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PREFAZIONE 
 

                       Il progresso è la realizzazione dell’utopia               
Oscar Wilde 

 
I congressi “Bambino: Progetto Salute”, giunti quest’anno alla XXI edizione, sono nati in seguito 
ad un incontro avvenuto nell’autunno 1982 con il compianto Prof. Ettore Rossi, a quel tempo 
Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Berna, il Prof. Giorgio Maggioni già Direttore 
della Clinica Pediatrica dell’Università di Ancona e, a quel tempo, Direttore della Puericultura 
dell’Università di Roma, il Prof. Gianni Bona Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di 
Novara e da chi ha il piacere di presentarvi gli atti di questo Congresso.  
Come logo fu scelto, il motto leggermente modificato di Giovenale “Societatis maxima cura sit 
puer” da me già utilizzato in occasione dell’organizzazione del primo Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale tenutosi a Numana nel 1981 al quale erano 
invitati come relatori. In tutti questi anni, che possono sembrare pochi per chi legge ma che 
sono tanti per chi li ha intensamente vissuti, lo scopo degli incontri è stato quello di favorire 
confronti costruttivi fra scienza medica, tecnologia, e dimensione umanistica della medicina, 
favorendo dibattiti e riflessioni sulle nuove acquisizioni scientifiche e sul modo di essere e di 
vivere la nostra professione.  
Il bambino, la sua dignità, il rispetto della qualità della vita ed il rapporto medico paziente, sono 
stati il principale obiettivo perché l’anima della medicina, di questa nobile Arte, si trova nella 
relazione  fra chi guarisce e chi è guarito. 
A tutto ciò e per far conoscere la rapida evoluzione del sapere scientifico-tecnologico, favorendo 
così un qualificato aggiornamento, hanno dato un contributo indispensabile e determinante 
autorevoli studiosi di fama nazionale ed internazionale italiani e stranieri, provenienti da 28 
nazioni diverse. 
Infatti il XX secolo da poco concluso, per le grandi conquiste scientifiche accumulate in maniera 
vorticosa, dalla conoscenza di alcune leggi fondamentali della natura, alla relatività di Einstein, 
alla teoria dei quanti, alla teoria dell’informazione, alla scienza della complessità, alla scoperta 
del DNA con lo sviluppo della Biologia Molecolare e la definizione del genoma umano nel 1999, 
alle impensate conquiste diagnostico-terapeutiche, è considerato il secolo del progresso.  
Questo ha però determinato, secondo alcuni come John Horgan, e il suo libro “The End of 
Science”, una crisi della scienza per la perdita di regole fisse, deterministiche ed universali, per 
il sopravvento di una visione indeterministìca dell’universo e per lo sviluppo impetuoso e rapido 
della tecnologia che impedisce alla scienza di tenere il passo e dare una spiegazione ai progressi 
tecnologici. 
Secondo altri invece, fra i quali il noto Ilya Prigogine (1917-2003), belga di origine russa, nato a 
Mosca,  Nobel per la chimica nel 1977 per le sue scoperte nell'ambito della termodinamica, 
filosofo e teorico della complessità, tutto ciò rappresenta l'inizio di una nuova epoca della 
scienza. 
Nonostante i numerosi eventi rivoluzionari succedutesi in questi cento anni, quelli che hanno 
dominato la scena scientifica con tutte le conseguenze che ne sono derivate, sono state le 
acquisizioni nell’ambito della meccanica quantistica con la rivoluzione atomistica, l’avvento della 
teoria dell’informazione con la globalizzazione della comunicazione-informazione e lo sviluppo 
della scienza della complessità. 
Per quanto riguarda la meccanica quantistica, fino alla fine dell’800 sembrava che la scienza 
fosse in grado di risolvere tutti i problemi. Sembrava che, grazie alle conoscenze nel campo 
della fisica e della chimica, si potesse raggiungere la verità. Questa illusione è entrata in crisi 
nel momento in cui Ernest Rutherford (1871-1937), fisico neozelandese padre della teoria 
nucleare e successivamente, nel 1908,  premio Nobel per la chimica, con esperimenti scientifici 
distrusse, all'inizio del 1900, il paradigma della  termodinamica e le spiegazioni totalizzanti del 
mondo, facendo riemergere, dal profondo passato, l’idea dell’atomismo.  
Tale idea richiama infatti alla mente alcuni noti filosofi greci: Democrito (460-370), iniziatore 
dell’atomismo, ed Epicuro (341-270) continuatore di tale teoria.   
In base alla teoria di Democrito, che potremmo dire ha precorso di oltre ventiquattro secoli le 
conferme scientifiche attuali, tutte le cose nascono e muoiono dal vortice di atomi e differiscono 
fra loro secondo la forma e il modo di aggregarsi degli atomi stessi. Secondo Epicuro inoltre 
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l’universo è formato da elementi non ulteriormenti divisibili, gli atomi, di grandezza e figura 
diversi che si muovono tutti alla stessa velocità. 
I successi della rivoluzione atomistica, non sempre utilizzati per il bene dell’umanità, hanno 
dato pertanto origine ad una immagine della materia costituita da piccoli componenti, atomi e 
molecole, tenuti insieme, allo stato liquido o solido, dalle forze elettrostatiche naturali. Se ne 
potrebbe dedurre, come sostenne Jacques Monod (1910-1976), biochimico premio Nobel per la 
medicina nel 1965, che la vita è un  incidente casuale, un assemblaggio di parti semplici, e che 
tutti i problemi della materia, compresi quelli dell’organismo umano, data la semplicità 
essenziale dei componenti atomico-molecolari e delle loro interazioni, possono essere, in un 
futuro non troppo lontano, analizzati e risolti, dalla tecnologia di un sofisticato elaboratore.  
Per tale motivo la biologia molecolare è oggi in una posizione dominante in quanto ha i suoi 
paradigmi completamente radicati nel concetto atomistico della fisica contemporanea. 
La conseguenza di questa visione positivistica e meccanicistica della medicina suggerita 
soprattutto dalla biologia molecolare, rappresenta sotto un certo aspetto, un ostacolo al 
progresso di umanizzazione della medicina. Il medico, fin dai tempi più antichi, dapprima come 
stregone e poi come sciamano, indovino, mago, alchimista, filosofo, guaritore, ed infine 
scienziato è stato la figura chiave che forniva consigli e terapie in base alle conoscenze dell’arte 
medica. Con la rivoluzione atomistica, che  ipotizza le origini del mondo biologico dal caso senza 
la presenza di meccanismi di autorganizzazione, l’aspirazione dell’uomo di vivere una vita sana 
e di morire serenamente assistito da esperti nell’arte di Esculapio, un tempo soddisfatta, 
verrebbe sostituita nella  diagnosi e nella terapia da una specie di robot privo di umanità. 
Estraneo alla richiesta disperata dell'ammalato, non solo di una cura ma anche di un aiuto 
spirituale per uscire dalla situazione emotiva che probabilmente scioglierebbe, o almeno 
allevierebbe,  le catene della sua malattia, il medico sarebbe solo un esecutore di protocolli e 
linee guida e sempre più spesso, in seguito alla meccanizzazione della medicina, sostituito da 
macchine più o meno intelligenti. 
Un tale stato di cose è stato superato dal riscontro di meccanismi coerenti alla base di molti 
fenomeni biologici ed ha favorito lo sviluppo di un nuovo punto di vista sulla materia 
condensata, fondata sull'elettrodinamica quantistica coerente, che va al di la della rivoluzione 
atomistica. I sistemi elementari, atomi e molecole perdono l'individualità che hanno nella 
visione atomistica, per generare sistemi collettivi.  
Sembra infatti difficile ipotizzare un mondo biologico che origini tutto dal caso, senza la 
presenza di meccanismi di autorganizzazione che operino a vari livelli come messo in luce tra gli 
altri da Giuliano Preparata (1942-2000), che, prima della sua prematura scomparsa, cercò di 
gettare un ponte fra i nuovi fisici e nuovi biologi - medici, e da Ilya Prigogine. 
Oggi, tutti riconoscono alla fisica quantistica un ruolo importante a livello atomico e subatomico 
della materia. Anche gli studi di Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984, che ha dato 
un decisivo contributo alla scoperta delle particelle W e Z denominate Bisoni e delle forze 
elettromagnetiche, ha indirettamente confermato che qualunque corpo solido, pur  apparendo  
inerte a livello macroscopico, è costituito, a livello microscopico, da una parte di materia, il 
neutrone, e da un miliardo di particelle elementari in perpetuo movimento, cioè da una quantità 
enormemente più grande di energia, ha confermato l’importanza  della conoscenza degli aspetti 
quantistici anche in ambito medico (Fig. 1). 
Le ripercussioni di queste nuove conquiste scientifiche, sugli aspetti chimici, biologici e quindi 
clinico-terapeutici sono però ancora poco indagate e non tenute nella dovuta considerazione.  
Uniche grandi conquiste in tale ambito, note a tutti, sono la risonanza magnetica nucleare 
(RMN) e la tomografia ad emissione di positroni (PET). La RMN in base al principio di risonanza 
applicato agli atomi di idrogeno riesce a registrare come immagini le variazioni del campo 
elettromagnetico di tali atomi nel corpo umano o negli oggetti in esame. La PET invece 
evidenzia le funzioni fisiologiche delle cellule studiando, attraverso l’emissione di positroni da 
parte di un radiofarmaco iniettato, il consumo di alcuni substrati energetici (glucosio) o la 
presenza di alcuni composti biochimici in rapporto ai diversi organi da esaminare. E’ così 
possibile oggi, grazie ad immagini fotografiche, indagare i più reconditi recessi dell’organismo 
umano per formulare brillanti diagnosi ed intraprendere percorsi terapeutici ottimali. 
L’organismo umano, come tutta la materia, è un insieme di cariche elettriche protoni, elettroni, 
quark che sono in continua, perfetta, armonica oscillazione, espressione di una condizione 
fisiologica (Fig. 1). Tali cariche elettriche rappresentano la parte costituente di un numero 
inimmaginabile di atomi che, a loro volta, formano miliardi di molecole e queste danno origine 
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alle cellule del nostro organismo. Vi sono pertanto fondati motivi per ritenere che le condizioni 
patologiche che consideriamo un’anomalia di natura chimica ed istologica siano strettamente 
collegate anche a turbe più o meno estese nell’equilibrio di tali cariche “elettriche” e della  rete 
elettromagnetica rappresentando così il “primum movens” di una condizione patologica.  Le 
sfide della tecnica e della scienza biologica e medica potrebbero quindi risiedere nel rilevare le 
turbe elettromagnetiche delle varie condizioni patologiche e capire con quali mezzi ristabilire 
uno stato fisiologico di equilibrio elettromagnetico.  
 

 
  

 
Il limitato approfondimento in ambito medico degli aspetti quantistici è anche dovuto al fatto 
che la meccanica quantistica è intuitivamente di difficile comprensione e richiede un certo 
impegno per essere assimilata, per capirne appieno il linguaggio e per recepire le caratteristiche 
dei componenti microscopici di tutto il creato con la loro continua fluttuazione-oscillazione.  
  Questi aspetti richiamano alla mente quanto disse Claude Bernard (1813-1878): “ciò che 
sappiamo è il principale ostacolo a ciò che non sappiamo” mentre con socratica saggezza il  
“sapere di non sapere” dovrebbe porci nella condizione di cercare di conoscere e capire ciò che 
ancora non ci è noto.   
 
Per quanto attiene alla teoria dell’informazione, tutte le specie viventi adattano i loro 
comportamenti alle condizioni ambientali, attraverso un interscambio di informazioni, che 
vengono percepite e prodotte in base ad attitudini genetiche ed all’esperienza acquisita 
favorendo una volontà associativa, collaborativa: la  volontà di comunicare.  
Attraverso i processi dell’informazione ogni società costituisce e regola se stessa: rappresenta 
non una semplice aggregazione di uomini ma un insieme di idee, sentimenti, esperienze rese 
comuni da processi cognitivi, determinati dalla circolazione delle informazioni.  
Nel 1928 Ralph Vinton Hartley (1888-1970) aveva fornito una prima definizione, in termini 
matematici, dell’informazione, ma la vera teoria dell'informazione è stata elaborata nel 1948 
dall'ingegnere elettrotecnico statunitense Claude E. Shannon (1916-2001) padre del sistema 
digitale, basato sulla logica binaria. Tale teoria è il cardine su cui è progredita ed evoluta tutta 
la attuale comunicazione-informazione che in base a leggi matematiche, regola oggi tutte le 
forme di  elaborazione, trasmissione e memorizzazione della comunicazione-informazione.  
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L’informazione, nell’ambito della tecnologia, delle scienze, della storia, delle tradizioni, della 
fede religiosa, delle ideologie politiche, dell’economia, di progetti sociali, di accordi 
internazionali.ecc. può essere diffusa e raggiungere, in tempo reale o in differita, grazie a 
registrazioni magnetiche dei dati, per telefono o radio, o con tecnologie digitali e telematiche 
sofisticate, ogni più sperduto angolo del mondo  attraverso la voce, le immagini, i suoni e la 
musica  trasmesse. 
Si è così creato un flusso continuo di opinioni che non conosce sosta e, se gli strumenti di 
comunicazione utilizzati sono in grado di raggiungere un pubblico cosiddetto di massa, 
coinvolge direttamente o indirettamente ogni ambiente sociale costituendo il patrimonio di idee 
e la cultura di interi gruppi di persone   .  
L’enorme rilevanza politica delle conseguenze sociali dell’informazione determina un continuo e  
sotterraneo conflitto internazionale, da sempre in atto, per il controllo dei mezzi di diffusione 
dell’informazione. Questi costituiscono una vera e propria arma strategica di lotta sul fronte 
interno ed esterno per qualsiasi regime, in tempi di guerra come in quelli di pace, in quanto il 
travolgente sviluppo delle tecnologie satellitari ed online e l’inevitabile afflusso d’informazione, 
supera qualsiasi sbarramento ed è determinante nella diffusione della democrazia.  
Kant affermava che “è indispensabile la saggezza per selezionare tra i molti problemi che si 
presentano quelli la cui soluzione è importante per l’Umanità”. Vi sono quindi fondati motivi per 
ritenere che  l’evoluzione storica dell’ultimo secolo, è avvenuta anche grazie ai prodigi dei 
sistemi di elaborazione dell'informazione che, con lo scambio di comunicazioni-informazioni ed 
esperienze, hanno dato vita alla crescita culturale, allo sviluppo sociale ed economico, alla 
diffusione delle conoscenze scientifiche e mediche con risultati, sugli aspetti diagnostico-
terapeutici, fino a qualche decennio fa impensabili. Inoltre come “volano” da un punto all’altro 
del globo notizie ed immagini di cronaca, così, in ambito medico, anche grazie ad internet, le 
nuove acquisizioni, i progressi diagnostico terapeutici e le immagini di pazienti ed indagini 
tecnologiche, volano da una nazione all’altra, da un continente all’altro mettendo in tempo 
reale, a disposizione di tutti, le più recenti conoscenze e competenze per risolvere gravi 
condizioni patologiche.  
 
Infine la scienza della complessità. Tale scienza studia le modalità con cui le interazioni tra 
molte entità semplici, di sistemi complessi, creano risultati sorprendenti. Si può far risalire la 
nascita della Scienza della Complessità agli studi sui modelli di meteorologia del globo all’inizio 
degli anni 60 da parte del meteorologo Edward Lorenz. Il motivo di questo ritardo scientifico è 
dovuto al fatto che per studiare fenomeni complessi, per trattare efficacemente quantità enormi 
d'informazioni, ci vogliono dei computer per l'elaborazione elettronica dei dati, cosa che è 
diventata possibile solo con lo sviluppo dei più moderni calcolatori. 
E’ così oggi possibile studiare i sistemi complessi e, indagando le interazioni tra le molte entità 
semplici che li compongono, tale scienza è in grado di cogliere la complessità di molti fenomeni 
e delle loro cause, dando luogo a risultati sorprendenti.    
La teoria della complessità comporta, secondo alcuni, tre novità  rilevanti: una nuova alleanza 
tra filosofia e scienza, un nuovo modo di fare scienza, una nuova concezione dell’evoluzione 
naturale. 
Utilizzando metodologie, situazioni, concetti, modelli e metodi validi per tutte le discipline, trova 
applicazioni praticamente in tutti i campi scientifici come la fisica, la chimica, la biologia, la 
medicina ma anche nell’economia, nella sociologia, nella psicologia ecc. 
Lo studio di questi modelli portò alla scoperta, da parte di Lorenz, della cosiddetta dipendenza 
sensibile dalle condizioni iniziali e cioè al cosiddetto "effetto farfalla" ovvero al fatto che una 
piccola alterazione o variazione dei parametri di partenza può dar luogo a fenomeni di grandi 
proporzioni. Fu così portato l’esempio che una perturbazione dell’aria provocata dal volo di una 
farfalla in una qualsiasi piazza del mondo (es. Pechino), poteva essere all’origine di un uragano, 
alcune settimane dopo, in un luogo molto lontano (golfo del Messico). 
In altre parole fu scoperto in questo modo l’andamento di un fenomeno non lineare cioè un 
fenomeno in cui piccole differenze nelle condizioni iniziali producono differenze non prevedibili 
nel comportamento successivo che non sono spiegabili attraverso logiche aristoteliche di causa 
ed effetto. Tale fenomeno era già stato intravvisto, nel campo della dinamica, dal grande 
scienziato francese Henri Poincaré (1854-1912) all’inizio del XX secolo ma non era stato 
possibile svilupparlo anche per la mancanza, a quel tempo, di sufficienti capacità di calcolo 
divenute  disponibili solo recentemente.  
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La scoperta di questi ed altri comportamenti inattesi, combinata con problematiche già esistenti 
e non risolte, ha catalizzato lo sviluppo di questa scienza. Due premi Nobel: Ilya Prigogine, 
conosciuto per i suoi studi sulla termodinamica irreversibile e Murray Gell-Mann premio Nobel 
per la fisica nel 1969, scopritore dei quark, hanno favorito lo sviluppo di questa scienza 
rispettivamente in Europa e negli USA. 
La progressiva evoluzione della scienza della complessità ha dato così luogo all’intelligenza 
artificiale termine coniato nel 1956 da John MC Carthyin. Questa rappresenta quell’insieme di 
azioni-comportamenti, simili a quelli di soggetti umani, ma derivati da elaboratori elettronici.  Si 
ispira ad un complesso sistema filosofico incentrato non su una logica aristotelica deduttiva ma 
su una nuova logica e una nuova matematica, quella dei sistemi complessi non lineari. Quando 
coesistono influenze multifattoriali è indispensabile un ripensamento delle nostre idee sui 
concetti di causa effetto e far ricorso a tali sistemi.      
In questo ambito sono evoluti i Sistemi Adattivi Artificiali e le Reti Neurali Artificiali.  I Sistemi 
Adattivi Artificiali sono teorie i cui algoritmi matematici ed algebre generative creano modelli 
artificiali di fenomeni naturali. Vengono usati in particolare per capire e spiegare patologie  di 
vario genere, dall’Alzaimer alle malattie gastroenteriche, per studiare  ecosistemi ecc,  
Le Reti Neurali Artificiali, costituiscono un aspetto della cibernetica e sono dei sistemi di 
equazioni matematiche. Interconnesse secondo un principio simile ai processi interattivi del 
cervello umano, sono  in grado di riconoscere schemi, utilizzare dati e di apprendere per 
esempi, così come noi facciamo nella nostra attività.  
Elaborano i dati con meccanismi che non seguono delle specifiche regole e la caratteristica 
principale rispetto ad altri sistemi consiste appunto nel fatto che apprendono dai dati che 
ricevono per scoprire le regole che li collegano e risolvere sistemi complessi. 
Sfruttando una matematica in grado di decodificare dinamiche non lineari, sono pertanto in 
grado  sia di trovare da sole le regole presenti nel data base, ma non facilmente evidenziabili, 
sia di eliminare dati superflui o addirittura confondenti allo scopo di risolvere sistemi complessi 
altrimenti irrisolvibili    
 Sono particolarmente adatte ad analizzare, con un differente approccio, anche sistemi 
complessi in ambito medico, e a risolvere problemi non lineari ricavando le regole 
approssimative che determinano in modo ottimale la loro soluzione. 
Così, in ambito biologico e medico, si è fatto ricorso alle reti neurali per studiare la sequenza 
nucleotidica del genoma umano o quella  aminoacidica  delle proteine, per determinare il 
risultato a lungo termine delle patologie tumorali ecc. Poiché permettono di trarre delle 
conclusioni nel singolo individuo, sono state proposte per predire la risposta a terapie 
particolari,  per valutare l’ utilità di determinati strumenti diagnostici, per ottimizzare la 
decisione di interrompere la ventilazione meccanica nei neonati prematuri, per predire il rischio 
di emorragia intraventricolare o la mortalità nel pretermine, per predire la sopravvivenza nei 
traumi cranici infantili ecc.  
In seguito a tali risultati, l’uso delle reti neurali artificiali, degli algoritmi evolutivi e di altri 
sistemi di “intelligenza artificiale” si stanno inserendo in ambito medico sia come un potente 
mezzo per ottimizzare in particolare la  prognosi, ma anche la diagnosi e la terapia, sia come 
uno strumento efficiente di controllo di qualità. In ambito pediatrico, poter sfruttare tutte le 
informazioni esistenti o che possono essere raccolte, permetterà di comprendere le regole 
sottostanti ai molti problemi clinici che ancora attendono una risposta.  
In un ambito scientifico così complesso ed in evoluzione tanto rapida, favorita dai progressi 
della tecnologia, elementi essenziali sono la diffusione delle nuove conoscenze, il confronto 
culturale, strettamente collegati alla ricerca, l’aggiornamento fra quanti operano con 
l’ammalato. 
In tale ottica si sono sempre inseriti i congressi “Bambino: Progetto Salute” giunti quest’anno 
alla XXI edizione. Oltre ad argomenti di attualità riguardanti la nutrizione, i deficit immunitari,  
l’asma, la pubertà, le infezioni, l’allergia, i vaccini ed alcune tematiche perinatologiche si è 
voluto inserire alcuni aspetti innovativi. Questi riguardano il particolare ed “individuale modo 
molecolare” di reagire del nostro organismo, che richiama alla mente il vecchio concetto in base 
al quale non esistono le malattie ma gli ammalati, una panoramica della scienza della 
complessità, con i sistemi  adattivi e l’intelligenza artificiale, ed alcune attualità scientifiche sulla 
medicina quantistica, scienze emergenti nel panorama della cultura medica.   
Leonardo da Vinci (1452-1519) affermava che purtroppo “L’uomo spende la prima metà della 
sua vita cercando di ammalarsi e la seconda cercando di curarsi”. Quanto sopra riportato 
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rappresenta pertanto una sfida, il futuro della pediatria che, se ci è permesso, potremmo 
definire, per molti aspetti, la medicina preventiva non solo dell’età pediatrica ma soprattutto 
dell’età  “Geriatrica “ quando si evidenziano gli effetti di ciò che è stato fatto, nel bene o nel 
male, soprattutto nella prima parte della vita: l’età evolutiva.      
 
        Giuseppe Caramia 
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L’evoluzione dei latti nei primi mesi di vita 

 
Giuseppe Titti, Fabrizio Murgia 

 
Il latte materno 
Le evidenze cliniche e della ricerca accreditano, sempre in maggior misura, la capacità 
dell’alimentazione nell’indurre modifiche, strutturali e funzionali anche permanenti, nei 
così detti periodi “critici” o “finestre temporali a maggiore sensibilità” come il periodo 
fetale, il periodo neonatale, la prima infanzia.  
È infatti documentato come l’assunzione e/o l’assenza di determinati nutrienti sarebbero 
in grado non solo d’influire sulla qualità dello sviluppo fisico e cognitivo del singolo ma 
anche d’interagire con il suo patrimonio genetico (“programming”) nelle diverse fasi della 
sua esistenza, favorendo o contrastando o prevenendo patologie degenerative, difetti 
congeniti, danni ossidativi, disturbi della risposta infiammatoria e immunitaria. 
 
Ne consegue, limitandoci al solo periodo neonatale-1a infanzia che  

• per le attività della crescita  
• per lo sviluppo neuroendocrino 
• per la maturazione cerebrale  
• per la difesa dalle malattie  per il recupero di situazioni a rischio  
• per la biodisponibilità in energia   

l’apporto nutrizionale deve essere oltremodo corretto e misurato. 
 
Il solo sistema nutrizionale/biologico rispondente è il LATTE MATERNO, la cui unicità si può 
riassumere: 
♣ nell’essere 
- il GOLD STANDARD dell’alimentazione dei primi periodi della vita 
- il PRODOTTO offerto nel più “gentile” dei contenitori 
- un INSIEME variabile e non riproducibile, ancora in gran parte sconosciuto 
♣ nell’avere un ruolo - nutrizionale e strutturale con influenza sulla crescita  
                                  - funzionale e metabolico di stimolo di funzioni psico/biologiche 
 

I “TOP TEN” del latte materno 
 

• Ottimizzazione del rapporto madre bambino 
• Fattori di protezione immunologici 
• Prevenzione delle allergie 
• Azione favorente lo sviluppo psicomotorio  
• Prevenzione della carenza di ferro 
• Protezione dai "tracking" negativi 
• Prevenzione verso l'aterosclerosi e le dislipidemie 
• Azione favorente sulla "programmazione 
• Prevenzione primaria obesità e ipertensione 1°-2°anno di vita 
• Contributo al tono calcico ottimale 
 
Il latte formulato 
QUALORA L’ALLATTAMENTO AL SENO NON SIA REALIZZABILE O PORTATO A TERMINE 
OCCORRE RICORRERE A LATTI FORMULATI IL PIÙ POSSIBILE SIMILI A QUELLO MATERNO 
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A fronte dell’“eccellenza nutrizionale” raggiunta e quantunque "in continua e migliore 
progressione" i latti formula, qualitativamente e funzionalmente, sono ancora lontani dal 
modello ideale di latte materno. 
  
L’APPROCCIO “STORICO dell’industria è stato, fino a tempi recenti, quello di AVVICINARSI 
il più possibile alla COMPOSIZIONE latte materno attraverso correzioni e/o sostituzioni - 
COPIA BIOCHIMICA - dei vari nutrienti (macro: proteine, glucidi, lipidi; micro: sali, 
vitamine…)  
L’APPROCCIO “ATTUALE” è di CORRELARSI il più possibile alla FUNZIONALITÀ del latte 
materno con integrazioni e/o interventi - RIPRODUZIONE DEGLI EFFETTI – sui vari 
processi digestivi/assimilativi/metabolici… ottenendone risposte adeguate alla crescita e 
alle necessità delle varie situazioni. 
 
differenze latte di donna e latte di derivazione vaccinica  
 
COSTITUENTI  100ml latte di donna latte vaccino 
Acqua 87,6 87,2 
Proteine    gr 
  -caseina 
  -lattoalbumina 
  -lattoglobulina 

0,9 
0,35 
0,35 
0,2 

3,2 
2,7 
0,4 
0,2 

Glucidi     gr 
  -lattosio     
  -oligosaccaridi  

7,0 
6,9 

12 - 14 

4,8 
4,8 
- 

Grassi      gr 3,3 insaturi 3,8 saturi 
Minerali    mg 
         Na        mEq 
         K          mEq 
         Ca        mg 
         Mg       mg 
         Fe        mg 
         Cl         mEq 
         P          mg 
         Solfati  mg 

210 
0,7 
1,3 
34 
4 

0,05 
1,1 
14 
14 

710 
2,2 
3,5 
117 
120 
0,05 
2,9 
92 
30 

Calorie               Kcal 71 69 
- mod. da Agostoni C. ITEMS - NEWS, 1995 
 
Gli interventi di correlazione 
 

GRASSI 
modifica del profilo lipidico su quello 
materno 
 

- sostituzione grasso lattico animale con oli  
   vegetali 
 

accurata taratura del rapporto  
   ac. linoleico/α linolenico 
 

- miglioramento crescita ponderale 
 

aggiunta di acidi grassi a lunga catena  
 
 
 
 
 
 
 

- aumentano il numero, la diversità e la   
   molteplicità dei contatti sinaptici 
 
- influenzano la crescita cellulare e 
l’apoptosi 
 
- migliorano la funzione retinica e visiva, lo  
  sviluppo cognitivo  
 

inserimento di lipidi con struttura 
molecolare simile alla materna  ac. 
palmitico in posizione β …  

i lipidi strutturali posizione β  facilitano  
 
- l’idrolisi da parte della lipasi pancreatica  
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 - i processi di assimilazione e trasporto  
- l’assorbimento di Ca, Mg, Fe  
 
riducono 
- la formazione di saponi di calcio 
(complessi  
  Ca/ac.grassi) e la consistenza delle feci 

CARBOIDRATI 
addizione di maltodestrine 
 

bassa osmolarità, migliorata tollerabilità,  
minori processi fermentativi 
  
 

bilanciamento della quota di lattosio  
 

- fonte di galattosio strutturale                
  formazione di → galattosamine → 
glicolipidi  
   → guaine mieliniche = sviluppo 
cerebrale.   
 
- fisiologica acidificazione                        
  selezione e sviluppo flora intestinale 
protettiva 
 
- facilitato assorbimento di calcio e selenio 
 

supplementazione con miscele di  
   oligosaccaridi  
 

- crescita selettiva microflora 
 

addizione di sostanze “viscosanti”  
    amido: patata, mais o altro (alcuni)          
 

- maggiore effetto saziante, controllo 
rigurgiti e  
  reflussi… 
 

 
 
 

PROTEINE 
regolazione - equiparazione rapporto 
caseina/sieroproteine 
 

 

contenuti proteici ricondotti a quelli materni 
 

migliore utilizzazione proteica 
- riduzione stress metabolico   
- utilizzazione proteica simile latte materno  
 
metabolismo aminoacidi fisiologico               
- adeguati valori triptofano, treonina, 
valina… 
 
tasso di crescita coerente 
- prevenzione “adiposity rebound” e 
obesità 
 

riduzione al minimo/esclusione della quota    
di β-lattoglobulina 
 

limitato rischio di allergia 
 

estrazione sieroproteine con il metodo di 
precipitazione acida      
 

minor contenuto in treonina con esclusione  
di k-caseina 
 

aggiunta nucleotidi 
 

potenziamento  
- azione trofica gasto-enterociti                   
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- sviluppo/risposta immunitaria                   
- assorbimento Fe, LC.PUFA                        
- modulazione metabolica del colesterolo e 
delle lipoproteine 
 

scissione idrolitica parziale 
 

- maggiore aggredibilità e digeribilità   
- più elevato utilizzo frazioni azotate… 
 

sostituzione proteine animali (l.vaccino) 
con vegetali: soia, riso…  
 

provata ” intolleranza/allergia 
 

 
 
 
Promozione microflora        
 

AGGIUNTA DI MISCELE 
PREBIOTICI 
ingredienti alimentari vegetali o di sintesi - 
non digeribili 
 
FOS frutto-oligosaccaridi:  Inulina  
GOS galatto-oligosaccaridi: Lattulosio, 
Lactitolo 

 
effetti 
sostegno ecosistema 
- substrato per lo sviluppo selettivo di   
   microflora “favorevole” (bifidobatteri,  
   lattobacilli…)  
 
- modulazione assorbimento nutrienti e  
   minerali 
 
- effetto trofico/protettivo mucosa, 
produzione  
   ed utilizzo degli SCFA C 2-4: acetato,  
   propionato, butirrato 
 
- ridotta produzione gas … 
 

PROBIOTICI 
integratori alimentari contenenti 
microrganismi di origine umana 
 

 
devono essere in grado di 
- raggiungere l’intestino in numero 
   sufficientemente elevato 
- rimanere vivi e attivi al suo interno     
- colonizzare adeguatamente e/o modulare 
la  
   flora residente 
- ristabilire un equilibrio microecologico     
   “fisiologico”  
- esercitare funzioni “vantaggiose” 
clinicamente  
   riscontrabili   
 

 
 
Derivazione “biologica”del latte 
 
Al fine di proporre un alimento altamente qualitativo, esente da rischi tossicologici e da 
inquinanti, l’industria ha di recente prodotto le proprie formule partendo da “latte 
biologico”, adeguandosi alle direttive comunitarie per l’alimentazione dei soggetti “più 
reattivi”: 

 provenienza da razze autoctone con specifiche caratteristiche 
alimentari 
- abolizione di mangimi di derivazione OGM 



 6

- esclusione di sostanze di sintesi chimica  
ambientali 
- animali con libertà di movimento 
- areazione delle stalle adeguata 
- permanenza alla luce naturale 
- facilità di accesso agli abbeveratoi 
- rimozione di pavimentazioni grigliate 

 contrassegno con marchio di certificazione contraddistinto e garantito     
 tracciabilità  di  ogni passaggio della filiera di produzione/allevamento fino alla 

formulazione finale.  
 

MICRONUTRIENTI 
abbattimento quota totale minerali rispetto 
a quella materna 
 

eliminazione sovraccarico e squilibrio 
osmolare renale 
 

fortificazione con FE 7-8 mg/l,  capace di 
una biodisponibilità del 7-12% = 0,55 
mg/die/1-6 mesi  
 

copertura/prevenzione primaria fabbisogno 
di Fe (eme, non eme, cofattore di enzimi) 
- rapido accrescimento corporeo 
- espansione della volemia   
- aumento massa muscolare   
- perfezionamento di enzimi 
- sviluppo cerebrale … 
 

integrazione con iodio per coprire una 
biorichiesta di 110 µg/die 
 

- sintesi ormoni tiroidei 
- sviluppo cellule neurali e sinaptiche in 
unione  
   ai LC-PUFA 
- sostegno a vari processi anabolici  
 

aggiunta di zinco per soddisfare il 
fabbisogno di 0,55-1,1 mg/kcal/die 
 

potenziamento  
- azione trofica gastro-enterociti                   
- sviluppo/risposta immunitaria                    
- assorbimento Fe, LC.PUFA                         
- modulazione metabolica del colesterolo e  
  delle lipoproteine 

aggiunta di selenio per un apporto di 10 
µg/die  
 

attività antiossidante: le selenoproteine 
(glutatione perossidasi + vit E) 
neutralizzano 
- idroperossido di azoto dannoso per le  
  cellule 
- idroperossidazione dei fosfolipidi e dei   
  radicali acidi  nocivi per le membrane   
  cellulari 
 
attività coenzimatica 
- metallo-enzimi 

supplementazione di vit.A carotene-    
βcarotene per fornire 75-150 µg/100ml/die 
 

-mantenimento integrità e funzioni  
  barriera degli epiteli 
 
-protezione incidenza e gravità infezioni   
  respiratorie e gastroenteriche 

aumento quota di vit E da calcolare ul 
contenuto di ac. linoleico o AGPI (0,6-10 
mg) 
 

- formazione delle membrane biologiche   
- alta capacità antiossidante e antiradicalica  
- modulazione di vari processi metabolici       
- blocco di stress ossidativi                           
- protezione incidenza/gravità di squilibri     
  fisio-patologici ad esito altamente 
invalidante  
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In questi ultimi 10 anni sono stati realizzati progressi importanti per quanto riguarda la 
conoscenza sulle sostanze con attività biologica di origine vegetale e con alcune sostanze 
di origine animale (prevalentemente marina) in rapporto alla salute dell’uomo. 
Tali sostanze, pur avendo influenza sul mantenimento dello stato di salute, sono 
normalmente considerate non nutrienti e vengono normalmente definite con la brutta 
espressione di nutraceutici. 
Sul fatto che esse non siano nutrienti si potrebbe aprire un’ampia discussione. 
Nel momento in cui tali sostanze sono intermedi metabolici e nel momento in cui 
svolgono un ruolo protettivo (antiossidante od altro) a livello cellulare e plasmatico e 
sono presenti negli alimenti, la definizione di non nutrienti sembra un po’ azzardata. 
Sostanze normalmente definite come non nutrienti ad es. sono i dolcificanti di sintesi in 
quanto essi svolgono un ruolo palliativo quando assunti dall’organismo e sono, appunto, 
ottenuti per sintesi. Inoltre dobbiamo anche considerare quelle sostanze ad alta tossicità 
che sono direttamente correlate all’assunzione di alimenti: ad es. le micotossine e certi 
metalli. 
Tutte le sostanze vegetali cosiddette minori, svolgono normalmente la loro attività sia 
all’interno della pianta di origine che nell’organismo. 
Quando si assume un alimento e le suddette sostanze ne sono parte integrante e 
svolgono un’attività bio - metabolica, cioè si inseriscono nei meccanismi di funzionamento 
dell’organismo, potranno essere definite non essenziali secondo il concetto di essenzialità 
in nutrizione umana ed animale, tuttavia esse appartengono a quel patrimonio 
nutrizionale che garantisce alle cellule, agli organi ed ai tessuti protezione ed efficienza, e 
possono essere ritenute a pieno titolo nutrienti bio - molecolari a livello cellulare. 
Le sostanze coinvolte in modo dominante nel rapporto fra alimenti e salute 
dell’organismo e che consentono di poter definire gli alimenti che le contengono come 
Alimenti per la Salute sono: 
I Polifenoli e tutte le bio-strutture che ne derivano, i fitoestrogeni, i fitosteroli, i 
carotenoidi, i tocoferoli, l’ubichinone (Coenzima Q10), l’acido ascorbico, i metalli ad 
attività enzimatica antiossidante (selenio, zinco, rame ecc.), gli acidi grassi polinsaturi 
omega 6 ed omega 3, le vitamine del gruppo B che intervengono nei punti chiave del 
metabolismo. 
Un’altra comune affermazione è che tali sostanze siano presenti in quantità talmente 
piccole da non avere un impatto diretto nel controllo delle specie reattive dell’ossigeno e 
di altre sostanze ossidanti. 
Anche tale affermazione può essere ritenuta dubitativa in quanto le centinaia di lavori 
scientifici che documentano il ruolo antiossidante, benefico per l’uomo, di tanti alimenti 
non rappresenterebbero quel patrimonio conoscitivo che oggi ci consente di ragionare in 
termini di alimenti e salute. 
Il problema nutrizionale è molto complesso, esso è realizzato da un insieme di interazioni 
dove ogni sostanza, intermedio metabolico o end product, si colloca nel puzzle che 
garantisce la bio-regolazione, la protezione e la mediazione metabolica per il corretto ed 
efficiente funzionamento dell’organismo umano ed animale. 
Esistono anche studi e ricerche che provano il coinvolgimento di tali sostanze nel 
processo di interazione con l’espressione genica, quindi, con influenza sulla realizzazione 
dell’informazione genetica. 
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Nutrizione ed espressione genica 
 
Con il progredire delle conoscenze in ambito genetico numerosi studi sono stati rivolti a 
capire come specifici nutrienti potenziano o inibiscono l'espressione di specifici geni e 
come specifici geni influenzano l'azione di specifici nutrienti ed infine come età e dieta 
insieme incidono su queste interazioni. Il DNA di un organismo è presente in tutte le 
cellule e porta tutti i geni che determinano le sue caratteristiche, ma non tutti vengono 
espressi e, quando ciò si verifica, non si esprimono tutti allo stesso tempo. Ciò significa 
che esistono controlli dell'espressione dei geni e meccanismi biologici che coinvolgono 
enzimi, metaboliti, ormoni, ioni, ecc., i quali a loro volta modificano l'espressione 
fenotipica di questi geni. Ne deriva che il risultato di un particolare gene, responsabile di 
caratteristiche funzioni anomale, potrebbe non esprimersi nei soggetti sani a causa di 
meccanismi metabolici compensatori e di controllo o di scelte dietetiche o di entrambi; 
per cui il soggetto con una determinata anomalia genetica può risultare totalmente 
normale a volte anche per lunghi periodi di tempo. La scoperta di un elevato numero di 
geni coinvolti nella regolazione dei lipidi ematici con conseguente aumentato rischio di 
patologia coronarica conferma l'importanza genetica in tale patologia. In particolare è 
necessaria la contemporanea presenza di geni che determinano i componenti strutturali 
del cuore e dell'albero vascolare, ma anche la sintesi, il trasporto e l'accumulo di lipidi, di 
fattori dietetici che permettono e favoriscono l'espressione del fattore età che aggrava e 
fa precipitare il quadro. 
L'acido folico, l'acido retinoico e lo zinco sono alcuni dei nutrienti che giocano un ruolo 
importante nella morfogenesi e nella differenziazione dell'embrione. Per quanto attiene 
l'acido folico è noto che la sua carenza in gravidanza da luogo ad un aumentato rischio di 
difetti del tubo neurale, mentre la carenza di acido retinoico, agendo sulla sintesi di varie 
ed importanti proteine, spiegherebbe alcuni difetti congeniti del cuore, quali i difetti settali 
e le malformazioni vascolari. I nutrienti sono indispensabili per i processi metabolici, ma 
condizionano anche i geni che codificano le varie proteine, enzimi, recettori, carrier ed 
elementi strutturali dell'organismo in toto da un lato e le eventuali patologie che ne 
derivano dall'altro. I nutrienti, pertanto, da un lato sostengono il metabolismo 
dell'organismo e dall'altro condizionano l'espressione fenotipica del genotipo dell'individuo, 
per cui la variazione dei nutrienti ingeriti può condizionare tale espressione. Ne deriva che 
l'esito finale di una alimentazione non corretta è determinato sia dal back-ground genetico 
dell’ individuo sia dalla qualità e quantità dei nutrienti ingeriti. In definitiva con il 
progredire delle conoscenze sulla identità genetica, i nutrizionisti saranno in grado di 
consigliare i nutrienti che accentuano l'espressione di geni responsabili di un buono stato 
di salute e sopprimono, per un tempo più o meno lungo, quelli associati a malattie, 
evidenziando che l'età gioca un ruolo importante. Se la nutrizione non può evitare il 
destino genetico finale, può modificare l'epoca in cui questo si esprimerà. Si è aperto 
dunque un nuovo grande capitolo di ricerca che vuole mettere in luce come geni candidati 
a determinare difetti congeniti, obesità, iperdislipidemia, errori del metabolismo, della 
reattività immunitaria, ecc., possono essere favoriti o condizionati o limitati attraverso 
processi di interazione con specifici nutrienti. Risulta così evidente ad esempio che, 
tenendo presente tutto l'arco della vita, da un lato l'alimentazione della madre nel corso 
della gravidanza può condizionare l'espressione clinica di vari quadri patologici nel feto, ed 
è quindi importante che la dieta sia particolarmente curata nei suoi aspetti qualitativi e 
quantitativi; dall'altro le alterazioni del metabolismo lipidico nella malattia coronarica sono 
condizionate dai lipidi della dieta, da fattori genetici, che a loro volta condizionano la 
sintesi endogena, il trasporto lipoproteico, i recettori di superficie di certe lipoproteine, i 
livelli ematici dei lipidi e il loro deposito, e dall'età. Le membrane cellulari mantengono e 
determinano di conseguenza la vita, l'equilibrio e l'invecchiamento di ogni singola cellula e 
di tutto l'organismo regolando scambi nutritivi e metabolici, favorendo la corretta 
idratazione dei tessuti e dando luogo alla comunicazione biochimica nelle cellule e fra le 
cellule attraverso la produzione di composti di fondamentale importanza. Lo sviluppo, la 
crescita e la successiva prosecu-zione della vita dell'organismo sono condizionati quindi da 
fattori genetici in grado di man-tenere i programmi metabolici forniti dal codice genetico e 
dall'influenza di interventi nutrizionali e biochimici che condizionano attraverso il 
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metabolismo l'espressione genica. Il ruolo inoltre dei PUFA, che con i precursori devono 
essere introdotti con la dieta inserendosi nelle membrane cellulari ed in particolare nei 
linfociti, condizionano mobilità, funzioni recettoriali, attività enzimatiche, funzionalità 
neuro-psicomotoria e produzione di mediatori e di citochine ad azione pro od anti 
infìammatoria di primaria importanza in tutti i processi di difesa, mentre gli antiossidanti 
proteggono le cellule dai danni ossidativi endogeni ed esogeni e quindi dai processi 
degenerativo - aterosclerotici, cancerogeni e dall'invecchiamento. 
Al fine di dare ordine a questa complessa argomentazione è opportuno identificare in una 
visione d’insieme tali sostanze e definirle nella loro collocazione chimica, nella loro più 
significativa presenza alimentare, nel loro ruolo biologico protettivo all’interno 
dell’organismo. 
Va ricordato e sottolineato che non è possibile garantire in assoluto che ciascuna 
sostanza possa svolgere un ruolo specifico nella cancerogenesi, aterosclerosi ecc. e che, 
pertanto, non si curano queste patologie con queste sostanze. 
E’ ipotesi forte, invece, che un adeguato consumo di alimenti unitamente ad una dieta 
mista e ad un frequente turnover degli alimenti che contengono queste preziosi nutrienti 
possa incidere favorevolmente sulle patologie che vedono nell’errore nutrizionale, nello 
stile di vita inadeguato e nei fattori ambientali un rischio elevato per la salute. 
 
 

Alimenti e Protezione 

 
 
Sempre più pressante e coinvolgente si sviluppa il concetto di relazione fra nutrizione e 
cancerogenesi anche se, dimostrare tutta la rete dei possibili legami, è impresa scientifica 
praticamente impossibile considerando gli scarsi finanziamenti fruiti dalla ricerca 
biochimico - nutrizionale. 
E’, tuttavia, in atto una verifica sistematica di alcuni nutrienti contenuti in alcuni normali 
alimenti, sia sul versante della cancerogenesi sia sul versante dell’aterosclerosi. 
In queste direzioni sono stati compiuti importanti passi nell’identificazione dei sofisticati 
meccanismi che possono favorire importanti livelli di protezione. 
Si riconferma in pratica, con documentazione scientifica, ciò che normalmente veniva 
riconosciuto nella cosiddetta “prova del nonno”, cioè l’effetto salutistico di un alimento 
provato attraverso l’osservazione dello stato di benessere nel corso di più generazioni. 
Le fasi principali della cancerogenesi consistono di tre momenti principali:iniziazione, 
promozione, progressione. 
Uno degli eventi su cui concorda ormai unanimemente tutta la comunità scientifica, è che 
al di là di un effetto oncogeno virale, chimico e radiante che possa colpire il DNA, una 
responsabilità dominante è attribuita all’effetto delle potenti e iper reattive molecole 
dell’ossigeno e dell’azoto nonché dei radicali liberi che possono danneggiare il DNA, che si 
producono con un costante ed incessante divenire di reazioni a catena. 
 

Cancerogenesi 

 
Il primo dei meccanismi di sviluppo della cancerogenesi (iniziazione) procede attraverso 
due principali eventi: 

1. il rischio cancerogeno determinato dagli agenti tossici prodotti dalle molecole 
reattive dell’ossigeno 

2. il rischio cancerogeno determinato dagli agenti chimici 
In entrambi i casi il danno al DNA che le sostanze producono, iniziando in tal modo la 
prima fase dell’insulto cancerogenetico, può essere controllato da specifiche sostanze 
(nutrienti protettivi). 
In questo senso vengono chiamati in causa gli alimenti, il loro regolare consumo e quindi 
è giustificato parlare in questo senso di alimentazione protettiva, qualora essa costituisca 
e divenga parte integrante dello stile di vita. 



 11

Antiossidanti del tipo dei polifenoli, del licopene, della vitamina C, della vitamina E, dei 
carotenoidi ecc. sono riconosciuti esercitare effetto protettivo nella fase di iniziazione 
della cancerogenesi. 
Le sostanze che entrano nell’organismo come pro carcinogeni manifestano la loro reale 
attività dopo avere subito alcuni processi metabolici; per intervenire a questo stadio del 
problema, l’organismo dovrebbe disporre di sostanze quali gli allil-sulfidi ed il sulforafano, 
contenuti principalmente nell’aglio i primi e nelle brassicacee i secondi. 
La fase cancerogenetica detta di promozione comincia quando fallisce il controllo della 
prima fase. A questo punto inizia il fenomeno di divisione cellulare rapida. 
Dal punto di vista nutrizionale bisogna ridurre il consumo di acidi grassi omega 6 in 
favore degli acidi grassi omega 3. 
Praticamente ciò significa consumare con regolarità pesci ad elevato contenuto di omega 
3 quali pesce azzurro, salmone, trota ecc ed usare in modo prevalente olio extravergine 
di oliva, al posto dei più discussi oli di semi vari, privilegiando una possibile soluzione che 
è quella di miscelare al 50% olio d’oliva e di soia al fine di realizzare la migliore miscela 
per la più corretta utilizzazione lipidica all’interno dell’organismo. 
I tessuti riproduttivi sono particolarmente inclini a subire il processo della cancerogenesi, 
in particolare, per l’elevata capacità di divisione cellulare correlata agli stessi ormoni 
dell’organismo; ad es. gli estrogeni che promuovono il cancro al seno nelle donne. 
Dal punto di vista nutrizionale sarebbe bene dare spazio alla soia che contiene isoflavoni 
(fito - estrogeni) che, agendo come blandi estrogeni lasciano meno spazio agli estrogeni 
più potenti occupando i recettori cellulari al loro posto. 
Quando le prime due fasi non sono state imbrigliate, la neoplasia entra nella fase di 
progressione ed il tumore si sviluppa. 
Le cellule tumorali rilasciano un fattore di crescita tumorale(TGF) che sviluppa una ricca 
vascolarizzazione della massa neoplastica. 
Sotto il profilo nutrizionale, sostanze che possono intervenire nel controllare il TGF 
ricordiamo il resveratrolo contenuto nella buccia dell’uva rossa e la curcumina contenuta 
nella curcuma; nel cancro del colon sono utili anche il calcio e la fibra. 
E’ evidente che nessuna di queste sostanze può essere utilizzata come trattamento anti 
tumorale, è però prudente inserire costantemente l’uso di alimenti ad azione protettiva 
nelle nostre abitudini alimentari affinché, comunque, l’organismo goda di un’adeguata 
protezione e sia più preparato a difendersi in caso di insulto cancerogenetico. 
Questi suggerimenti, oltre al fatto di contenere l’apporto calorico ai livelli del dispendio 
energetico e la quota lipidica non eccedente il 25% delle calorie totali, sono certamente 
interventi preziosi per il benessere dell’organismo e per la prevenzione dai danni che 
continuamente lo sollecitano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIAZIONE 
PROMOZIONE PROGRESSI
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Aterosclerosi 

 
Per quanto riguarda l’aterosclerosi vale la pena di ricordare le fasi salienti di sviluppo del 
processo. 
Un’ipotesi che sta ottenendo un crescente consenso scientifico nel determinismo 
biochimico e patogenetico dell’aterosclerosi è quella delle LDL ossidate. 
Con tale ipotesi si è cercato di spiegare sia con quale meccanismo progredisce 
l’aterosclerosi, ma anche come, probabilmente si realizza il danno iniziale a livello del 
vaso arterioso. 
Sebbene le LDL colesterolo del plasma siano fortemente correlate con il rischio di 
malattia coronaria, queste particelle non sono di per sé aterogenetiche e, sebbene 
possano entrare nella parete arteriosa non provocano reazione infiammatoria o danno 
tessutale. 
Le LDL, invece, che sono state modificate a causa di un processo ossidativi, non sono più 
riconosciute dai recettori LDL posti alla superficie cellulare e si avvia un processo 
infiammatorio. 
La risposta infiammatoria al materiale ritenuto estraneo (LDL ossidate) ne determina 
un’ingestione da parte dei macrofagi (cellule della sere bianca) come mezzo per 
rimuovere le LDL ossidate dal sistema. 
Il processo può essere sintetizzato nel modo seguente. 
Le LDL ossidate sono catturate dai monociti circolanti che sono convertiti in macrofagi nei 
tessuti. 
I macrofagi assieme al colesterolo formano le cellule schiumose, che sono considerate, 
da molti, l’espressione più precoce di lesione aterosclerotica 
I macrofagi sono intrappolati nell’endotelio vascolare e rilasciano sostanze chemotattiche, 
incluso il fattore di attivazione piastrinica, il quale attrae altre cellule della serie bianca e 
le piastrine. 
Queste cellule interagiscono con la parete vasale e stimolano la produzione di fattori di 
crescita che portano all’iperplasia ed alla migrazione delle cellule muscolari lisce che, a 
loro volta determinano l’ispessimento della parete dell’intima. 
La formazione delle cellule schiumose è anche associata con l’inibizione dell’EDRF 
(Endothelium Derived Relaxing Factor) delle cellule endoteliali. 
La diminuzione dell’EDRF riduce l’entità del rilassamento delle cellule muscolari lisce ed 
aumenta la vasocostrizione. 
Nelle vie biochimiche dei processi che coinvolgono le LDL ossidate, due punti chiave 
riguardano il fenomeno dell’aggregazione piastrinica e dell’EDRF. 
Riguardo al primo punto va ricordato che i passaggi si susseguono nel modo seguente: 

1. il collageno si lega alle piastrine 
2. l’acido arachidonico viene rilasciato per attivazione della fosfolipasi A2 
3. l’acido arachidonico viene metabolizzato attraverso la ciclossigenasi a produrre 

PGC2 e PGH2, metabolici molto instabili, a loro volta metabolizzati dalla 
trombossano sintetasi a formare trombossano A2 (TXA2). La formazione del TXA2 
nel suo legame con il recettore porta al rilascio delle piastrine in un processo che 
vede coinvolti in successione la fosfolipasi C che agisce sul PIP2 il quale produce 
un secondo messaggero l’IP3 ed il DAG. Queste due sostanze agiscono 
rispettivamente mediando la mobilizzazione del Calcio ione e attivando la Proteina 
Chinasi C(PKC) la quale a sua volta rilascia granuli proteici e amminici di deposito 
dalle piastrine .Da questo momento si avvia il processo di aggregazione delle 
piastrine. 

Rispetto al secondo punto sappiamo che diverse sostanze, incluso l’ATP, stimolano la 
produzione di EDRF, il fattore di promozione del rilassamento della muscolatura liscia, 
con attività vaso dilatatoria. 
L’EDRF sembra, inoltre, possedere attività di inibitore agonista piastrinico con l’effetto di 
ridurre l’intensità del fenomeno aggregante. 
Il problema importante è di migliorare il rapporto TXA2/PGI2-EDRF riducendolo a favore 
delle PGI2 e dell’EDRF. 
In caso contrario, l’innalzamento del TXA2 favorisce l’evoluzione del processo 
aterogenetico verso un maggior rischio di trombosi. 
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I nutrienti più importanti nella protezione delle LDL sono ritenuti gli antiossidanti, in 
particolare vitamina C, E(che sono inglobate nelle LDL) ed i polifenoli, in particolare il 
resveratrolo ed il licopene. 
I polfenoli agiscono attraverso l’inibizione della ciclossigenasi, della lipossigenasi e 
dell’aggregazione piastrinica.; in vitro è stata dimostrata anche un’attività sulle cellule 
miocardiche rese atossiche. 
Il concetto di un ruolo protettivo centrale degli antiossidanti contro la perossidazione 
lipidica può aiutare a comprendere e spiegare perché le popolazioni con elevata 
assunzione di antiossidanti e con elevata percentuale di monoinsaturi,(es. olio d’oliva) 
nell’alimentazione, tendono a sviluppare una minore frequenza di mortalità per malattie 
cardiovascolari anche in presenza di importanti fattori di rischio quali il fumo o l’elevato 
consumo di grassi. 
Di seguito viene riportata una sintesi, gentilmente autorizzata dall’Istituto delle 
Vitamine, sulle logiche nutrizionali protettive rispetto allo sviluppo delle patologie 
cardiovascolari. 
 

Fattori nutrizionali e clinici nella protezione del danno cardio-vascolare 

Come possono i fattori nutrizionali aiutarci a mantenere il cuore sano? 
Essi svolgono molteplici funzioni: proteggono il cuore dai danni ossidativi, aiutano a 
ridurre i fattori di rischio come colesterolo alto e omocisteina, aiutano a mantenere sana 
la circolazione del sangue. 
Per mantenere il cuore sano è essenziale bilanciare l’apporto di Vitamine, minerali e 
grassi acidi polinsaturi (Omega 3 PUFA). E’ necessario assumere queste sostanze tramite 
il cibo in quanto il nostro corpo non può produrle. I cibi fortificati e gli integratori sono 
utili aggiunte alla nostra dieta. 
Difese antiossidanti 
E’ da tempo riconosciuto che chi mangia tanta frutta e verdura corre meno rischi di 
contrarre malattie cardiache. Dal momento che questi alimenti sono tra i più ricchi di 
fattori antiossidanti come la Vitamina E, la Vitamina C e i carotenoidi (betacarotene), i 
ricercatori stanno studiando i possibili metodi con cui sfruttare pienamente le loro 
potenzialità per combattere le patologie cardiovascolari. La Vitamina E, in particolare, 
svolge un’azione protettiva nei confronti delle cellule dai danni provocati dall’eccesso dei 
radicali liberi. Chi ne assume un apporto giornaliero superiore ai 20 mg, corre minori 
rischi di contrarre, quindi, malattie coronariche. Raggiungere un tale apporto solo tramite 
la dieta non è semplice: è quindi consigliabile assumere anche degli integratori o alimenti 
fortificati La Vitamina C, oltre a proteggere il nostro sistema immunitario e a favorire 
l’assorbimento di ferro, agisce come antiossidante insieme alla Vitamina E e al 
betacarotene.(vedi sezione antiossidanti).  
Le Vitamine del gruppo B per un cuore sano  
Livelli di colesterolo o pressione sanguigna troppo alti sono indicatori di rischio per le 
patologie cardiovascolari. Esiste un fattore di rischio altrettanto importante, ma meno 
conosciuto: il livello di omocisteina nel sangue che, se troppo elevato, danneggia i vasi 
sanguigni che alimentamo il cuore. Altri effetti possono essere la formazione di spina 
bifida e disturbi cardiovascolari congeniti nel nascituro. 
Nonostante sia stata evidenziata in molti studi la correlazione tra alti livelli di omocisteina 
nel sangue e bassi livelli di Vitamine del gruppo B (B12, B6 e Acido Folico), bisogna 
effettuare altri approfondimenti prima di poter affermare con sicurezza che l’omocisteina 
provochi realmente malattie cardiache. 
 
 
Omega 3: il grasso buono  
 
 
Omega 3 è il nome dato a un gruppo di grassi acidi polinsaturi (PUFA) essenziali per lo 
sviluppo delle cellule e del cervello e per mantenere il cuore sano. I nutrizionisti 
consigliano di incrementare l’apporto di questi “grassi buoni” tramite dieta. I grassi acidi 
polinsaturi Omega 3 PUFA sono stati riconosciuti essere molto influenti su una vasta 
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gamma di fattori che contribuiscono a mantenere il cuore sano.Tra questi ricordiamo la 
coagulazione del sangue, i livelli di lipidi nel sangue e la pressione sanguigna. I medici 
sostengono che questi fattori possono essere in grado anche di regolare le aritmie. Livelli 
troppo alti di colesterolo nel sangue vengono associati al rischio di contrarre patologie 
cardiache. Un particolare gruppo di lipidi denominati trigliceridi è considerato essere un 
indicatore di rischi altrettanto importante. I trigliceridi si attivano nel processo che causa 
occlusioni arteriose. Gli attacchi cardiaci e la maggior parte degli infarti avvengono dopo 
la rottura di un sedimento nelle arterie che spinge il nostro corpo a formare dei coaguli in 
modo da bloccare la circolazione del sangue. Riducendo i livelli di trigliceridi, gli Omega 3 
PUFA possono aiutare nella prevenzione di tali occlusioni. Fonti di Omega 3 PUFA sono 
principalmente il pesce (salmone, aringhe, sgombri, ecc.) così come integratori e alimenti 
fortificati. 
Guida alla scelta delle Vitamine e fattori che condizionano il benessere del cuore 
 
 

  

Vitamina Funzioni 

Razione 
giornaliera 

raccomandata 
(in accordo 
agli studi 
recenti) 

Vitamina C Antiossidante 100-500 mg/d 

Vitamina E Antiossidante 20-400 mg/d 

Vitamina B6 
Vitamina B12 
Acido Folico 

Sinergia nel ridurre i rischi 
di patologie cardiovascolari 

2-4 mg/d 
2-5 µg/d 

400-800 µg/d 

Omega 3 * 
Polyunsaturated 
Fatty Acids 
(PUFA) 

Riducono il livello dei trigliceridi, omeostasi del sangue, effetto 
anti-aritmia 

450-650 mg/d 

Magnesio Effetto anti-aritmia 300-400 mg/d 

 

Fattori importanti per il benessere del cuore Elementi nutritivi 
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Pressione sanguigna 
Ipertensione 

Potassio, Magnesio, Calcio 
(Omega 3 PUFA) 

Grassi nel sangue 
(colesterolo, Trigliceridi) 

Omega 3 PUFA, Vitamina B3 
(Nicotinamide, Fibre alimentari) 

Grassi ossidati 
(LDL Ossidato) 

Antiossidanti: 
Vitamine E e C 

(Selenio, Flavonoidi) 

Occlusione del sangue 
(Trombosi) 

Omega 3 PUFA, Vitamina E 
(Flavonoidi) 

Battito irregolare 
(Aritmia) 

Omega 3 PUFA 
(Magnesio) 

Sbilanciamento metabolico 
(Omocisteina) 

Vitamine del gruppo B: 
Acido Folico, Vitamine B6 e B12 

 
 
 
Sebbene vi siano evidenze importanti sul ruolo degli antiossidanti nella prevenzione e 
protezione dei fenomeni degenerativi, rimangono ancora da chiarire molti punti 
relativamente agli effetti di un aumentato consumo di antiossidanti per via alimentare. 
Troppo complesso è il problema in quanto il fenomeno alimentare è troppo mutevole ed 
assoggettato a forti variazioni sia delle persone sia dell’influenza delle colture, dei mezzi 
di conservazione e delle tecnologie alimentari. 
Nel frattempo, in attesa di sempre maggiori lumi, l’aumento del consumo di frutta e 
vegetali in genere e, qualora sia richiesto, di molecole antiossidanti strategiche per il 
processo di protezione metabolica e funzionale, può essere solo benefico. 
 
 
 

Alimenti e bioregolazione  
 
 
 
 
 
Precedentemente, nel testo, si è fatto riferimento al concetto di bioregolazione, evento 
biochimico che compete principalmente alle vitamine metaboliche, in particolare a quelle 
del gruppo B. 
Anche in questo caso sono importanti le scelte alimentari al fine di favorire l’ingresso 
nell’organismo di queste preziose sostanze nella loro forma di massima bio disponibilità. 
Fra le vitamine maggiormente coinvolte nel facilitare, o meglio, nel consentire lo 
svolgersi delle reazioni metaboliche più importanti per la vita dell’organismo, ricordiamo 
la vitamina B1, B2, B6, PP, Biotina e Acido Pantotenico. Orientarsi per realizzare questo 
prezioso apporto significa privilegiare certi consumi. 
 
 
Vitamina B1 
 
Le fonti alimentari più ricche di vitamina B1 sono (in mg%100g): 
il lievito di birra secco(15,6), il germe di grano(2), la carne di maiale(0,9), la farina di 
soia(0,75), gli oat flakes(0,55),  
La vitamina B1 è coinvolta nel processo metabolico di conversione dei carboidrati in 
energia a livello muscolare e del tessuto nervoso. 
Il fabbisogno giornaliero è di 1,2mg. 
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Vitamina B2 

 
Le fonti alimentari più ricche di vitamina B2 sono (in mg/100g): 
l’estratto di lievito(11), il lievito di birra secco(4,3), il fegato(2-3), il germe di 
grano(0,68), il formaggio(0,19-0,5), l’uovo intero(0,49), la carne(0,16-0,28). 
La vitamina B2 è coinvolta come coenzima nel processo di conversione degli aminoacidi, 
degli acidi grassi e degli zuccheri in energia. 
Essa è, inoltre, necessaria per proteggere e riparare i tessuti dell’organismo, per 
mantenere integre le mucose e per trasformare il triptofano in vitamina PP. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina B2 è di 1,4 mg. 
 

Vitamina B6 

Le fonti alimentari più ricche di vitamina B6 sono (in mg/100g): 
Il lievito di birra secco(1,3), il germe di grano(0,92), la farina di soya(0,57), le 
banane(0,51), le noci(0,50), le carni(0,25-0,45), i pesci grassi(0,45), il riso 
integrale(0,42), il pesce bianco(0,33), le patate(0,25), i vegetali verdi(0,16), le 
uova(0,11). 
La vitamina B6 interviene nel metabolismo lipidico e proteico ed un suo incremento 
nell’alimentazione giornaliera è consigliato in corso di trattamento anticoncezionale, 
nell’assunzione di alcol e nei fumatori, nelle diete iperproteiche, nella sindrome 
premestruale. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina B6 è di 1,8 mg. 
 
 
Vitamina PP o Niacina o Acido Nicotinico 
 
Le fonti alimentari più ricche di vitamina PP sono (in mg/100g): 
l’estratto di lievito(67), il lievito di birra secco(37,9), la crusca di frumento(32,6), le 
noci(21), il fegato di maiale(19,4), il pollo(11,6), la farina di soya(10,6), la carne(9-10), 
il pesce grasso(10,4), il formaggio(6,2), il pesce bianco(4,9), le uova(3,7). 
La vitamina PP o vitamina antipellagrosa interviene nelle trasformazioni energetiche dei 
carboidrati, dei lipidi e del cervello. 
Essa svolge un ruolo protettivo sul sistema nervoso, sul cervello, sulla pelle, sulla lingua 
e sugli organi digestivi. 
Il fabbisogno giornaliero di vitamina PP è di 18 mg. 
 
Biotina 
 
Le fonti alimentari più ricche di biotina sono (in mcg/100g): 
il lievito di birra secco(80), il fegato e i reni di maiale(27-32), l’estratto di lievito(27), le 
uova(25), il pesce grasso e bianco(3-5). 
La biotina interviene nelle reazioni di produzione dell’energia da parte dei carboidrati, dei 
lipidi e delle proteine. 
Il fabbisogno di biotina non è definito e l’assunzione media si aggira sui 150-400 mcg al 
giorno. 
 
Acido Pantotenico 
 
Le fonti alimentari più ricche di acido pantotenico sono (in mg/100g): 
il lievito di birra secco(9,5), il fegato di maiale(6,5), l’estratto di lievito(3,8), il germe di 
grano(2,2), la farina di soia(1,8), l’uovo(1,8), la carne(0,8), il formaggio(0,4), i vegetali 
verdi(0,2-0,3). 
Anche l’acido pantotenico interviene nelle reazioni di produzione dell’energia; inoltre 
interviene nel controllo del metabolismo lipidico, nella conversione della colina in 
acetilcolina.Il fabbisogno di acido pantotenico non è definito ma si ritiene utile un apporto 
giornaliero di 10mg. 
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PESCE, CARNE e LIPIDI FUNZIONALI 

 

Il concetto di qualità nutrizionale 

 

Le profonde e significative modificazioni della produzione e della distribuzione nel settore 
agro-alimentare stanno cambiando radicalmente il mondo dei consumi alimentari e 
rendono urgente la necessità di una redifinizione del concetto di qualità nutrizionale, nei 
termini di sicurezza per la salute dell’uomo, sia nell’area della prevenzione che nell’area 
dell’efficienza, quindi dell’ottimizzazione biochimica delle funzioni dell’organismo. 

I criteri di sicurezza non possono più essere valutati solamente sotto gli aspetti delle 
contaminazioni alimentari, bensì primariamente, nella logica dell’equilibrio dei nutrienti, 
nell’alimento e nella dieta, delle sostanze della bioregolazione, degli antiossidanti, e dei 
nutrienti essenziali e di derivazione essenziale, quali ad esempio gli acidi grassi n–6 e n-3, 
ciò anche alla luce di attuali importanti acquisizioni scientifiche. Questa considerazione 
deve stimolare ad un maggiore livello di attenzione sulle modificazioni della composizione 
degli alimenti, favorendo adeguati livelli di controllo anche sulla qualità nutrizionale, 
specifica per ciascun alimento, la quale assume ruolo fondamentale, e, di importanza 
forse superiore alla questione transgenica. 
E’ interessante notare come dal Paleolitico ad oggi si sono sostanzialmente ridotte le 
assunzioni di vitamina C vitamina E ed altre, oltre alla spesa energetica muscolare che, al 
giro di boa del secolo scorso, si è ridotta dal 30% all’1%. Significativo è anche il 
mutamento della tipologia del consumo lipidico, in particolare per quanto riguarda il 
rapporto n-6/n3 ( da 1:1 a 10-20:1), il rialzo dei grassi saturi e un’accertata diminuzione 
degli acidi grassi n-3. 
Gli acidi grassi n-3 di interesse primario fanno riferimento all’acido eicosapentaenoico 
(EPA) e docosaesaenoico (DHA). Una vasta ed autorevole letteratura, negli ultimi 15 
anni, si è espressa relativamente al ruolo di questi acidi grassi in diversi settori di 
interesse biomedico, dalla funzione di membrana all’intervento su specifici aspetti di 
patologie sia ad etiopatogenesi metabolica che non, oltre a definirne con dovizia di 
particolari biochimico-metabolici gli aspetti funzionali sia nella produzione degli 
eicosanoidi, che nei momenti critici dell’organismo quali lo sviluppo fetale e neonatale, 
che nel delicato capitolo dell’espressione genica nella sua interazione con i nutrienti. 
Nella consapevolezza, pertanto, dell’indispensabilità di questi  nutrienti lipidici coniugata 
ad una loro insufficiente introduzione nell’organismo, una parte della ricerca si è anche 
mossa nella direzione di una fisiologica biotecnologia di manipolazione della dieta di 
alcuni animali al fine, non tanto di accrescerne il contenuto in n-3, quanto nel tentativo di 
riportare tale contenuto ai risultati di un’alimentazione di animali allo stato brado. 
Un altro tentativo è stato fatto (e con successo) nel rendere compatibile l’immissione di 
questi nutrienti lipidici in alimenti di uso comune, direttamente, by - passando la fase 
della nutrizione animale. 
In questo senso si è aperta una fase pioneristica della produzione agro-alimentare che 
opportunamente gestita potrebbe aprire nuovi reali orizzonti di benessere sia per il 
mondo animale che quello umano. 
 

La qualità nutrizionale 
 
Notevoli difficoltà vi sono dunque nel cercare di interpretare il vero concetto di qualità 
nutrizionale. 
Nell’accezione comune la qualità viene percepita come l’idoneità di un alimento ad essere 
consumato senza rischio accomunando in tal modo le caratteristiche igienico e chimiche 
con quelle nutrizionali. Ciò non è corretto in quanto la “pulizia tecnologica” e la sicurezza 
igienica e chimica” possono essere molto lontane dal fine istituzionale per il quale 
l’alimento viene prodotto, cioè quello di nutrire, quindi, in relazione ai bisogni umani 
sotto il profilo dell’idoneità ad essere culturalmente appagante, protettivo ed efficiente 
per la salute. 
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La qualità nutrizionale, dunque, è altra cosa rispetto alla qualità igienica e della sicurezza 
tossicologica. Nella prima si dovrà stabilire se l’alimento è prodotto in modo coerente 
rispetto al rapporto che le tecniche e le metodologie di allevamento e di coltura debbono 
contrarre con le fisiologiche attese che il consumatore ha verso il prodotto finale ed 
anche con l’identificazione chiara del suo valore nutritivo rispetto alle esigenze bio - 
metaboliche dell’organismo nel rispetto dell’uomo (fase biochimica e funzionale delle 
cellule, degli organi, degli apparati). 
E’ innegabile, oggi, che il passaggio di una società, dalla vocazione agricola a quella 
industriale, l’insufficiente produzione nazionale di materie prime alimentari, la 
universalità delle produzioni alimentari, la produzione crescente di nuovi alimenti per 
l’introduzione di nuovi modelli di consumo, la creazione di nuovi sostituti dei nutrienti 
classici nonché le speciali tecnologie utilizzate per aumentare o ridurre il volume di un 
alimento configurandone diversamente il valore nutritivo, l’allontanamento delle calorie 
da un alimento basale, quindi il rimpiazzo dei carboidrati con agenti rigonfianti e dei 
grassi con lipidi mimetici sono, oltre alle modificazioni delle diete animali e delle 
metodiche agronomiche per esasperare l’uso dei fattori di rendimento produttivo più che 
di ottimizzazione, tutti elementi che determinano l’esigenza di una rilettura del concetto 
di qualità nutrizionale. 
In questo contesto si è molto sottolineato l’aspetto salutistico dei nuovi alimenti nel senso 
di andare incontro agli aspetti negativi che l’evoluzione, in direzione iperconsumistica, 
della società ha determinato negli individui, ad es. diabete, obesità, ipercolesterolemia, 
ipertrigliceridemia, aterosclerosi, cancerogenesi, ecc. 
Se tali alimenti venissero utilizzati sotto controllo medico non vi sarebbe nulla da 
obiettare, il problema è che la comunicazione li orienta con forte promessa in senso 
preventivo e quindi ne induce il consumo anche in condizioni di non necessità. 
In questo momento noi ci troviamo di fronte ad alimenti, tecnicamente perfetti ed 
igienicamente idonei: possiamo dire anche di buona qualità nutrizionale? 
La simulazione tecnologica di un alimento della consuetudine, la sua colorazione, la sua 
aromatizzazione, la sua gradevolezza anche se sono testate in modo positivo per i 
parametri della tossicologia alimentare, cioè se si dimostra che sono innocui per la salute, 
non si può ritenerli anche di buona qualità nutrizionale. Essi infatti non interagiscono con 
il metabolismo secondo le vie geneticamente programmate per l’uomo fin dalle sue 
origini. 
Fino ad ora il trend è stato quello di produrre alimenti cosiddetti “low calories”, privarli 
dei carboidrati, privarli del grasso, privarli del colesterolo senza ricordare che in assenza 
di un adeguato piano di controllo e di informazione da parte dello Stato si corrono i gravi 
rischi di potenziare aree patologiche di drammatica portata sociale: ci si può riferire a 
turbe legate all’accrescimento e allo sviluppo, all’osteoporosi, all’anoressia o alla bulimia 
(è noto che il cibo reale ha anche la funzione, giunto nello stomaco, di inviare segnali di 
controllo, meccanici e sensoriali, al centro di regolazione della fame e della sazietà). 
Un aspetto che viene invece poco considerato nel nostro paese, riguarda tecniche di 
alimentazione che naturalmente potrebbero consentire di arricchire, o meglio sarebbe 
dire, di riportare alla normalità i livelli di certi acidi grassi (es. il DHA) nei comuni alimenti 
di origine animale quali: uova, latte, carne di maiale, pollo tacchino ecc., evento questo, 
persosi nel tempo con il passaggio dall’alimentazione animale libera a quella intensiva. 
Ecco un esempio ulteriore dello spostamento della qualità nutrizionale in funzione della 
metodologia di produzione. 
Giustificazione a ciò è la emergente importanza dell’acido Docosaesaenoico (DHA) nella 
nutrizione materna ed infantile per quanto riguarda l’intervento funzionale e strutturale 
nelle membrane del cervello, del sistema nervoso, della retina e degli elementi della 
riproduzione, nonché il loro ruolo nella modulazione dei livelli ematici dei lipidi e della 
funzione piastrinica negli adulti. 
Il togliere grasso e colesterolo ai cibi, al contrario li priva di preziosissimi fattori di 
maturazione e di crescita ad esempio per il bambino. 
In questo contesto si va certamente modificando la percezione dell’alimento, la capacità 
ad un uso istintivo dell’alimento tradizionale, la possibilità di una reale valutazione delle 
assunzioni alimentari, quindi dell’equilibrio e della corretta distribuzione dei principi 
nutritivi e si va incontro alla creazione di possibili punti di debolezza nel sistema 
metabolico per un mutamento della fisiologica utilizzazione dei nutrienti fondamentali. 
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Verso una qualità modificata degli alimenti di origine animale 
 
Nuovi orizzonti si aprono oggi nella produzione di alimenti di origine animale nella logica 
di una moderna prevenzione dell’aterosclerosi e delle malattie cardio-vascolari (CHD). 
In considerazione del contenuto relativamente elevato di acidi grassi saturi della carne 
rossa, sono state espresse preoccupazioni circa il consumo di carne e dei suoi derivati 
con riferimento al presunto rischio di coronaropatia. Per quanto sia noto che i vegetariani 
sono esposti a un minor rischio di CHD rispetto agli onnivori, tale protezione non può 
essere attribuita unicamente all’assenza di carne dalla dieta. Infatti, oltre ad astenersi dal 
consumare carne, i vegetariani in genere sono più snelli, fumano meno e consumano più 
frutta secca, semi, legumi e vitamine. 
Nel Regno Unito la carne e i suoi derivati rappresentano il 24% del consumo totale di 
grassi. Di questi, il 40% circa sono saturi, il 40% monoinsaturi e il resto è costituito da 
trans acidi grassi e polinsaturi. Ulbricht e Southgate (1991), che hanno rappresentato 
sotto forma di diagramma il consumo di carne di qualsiasi tipo e di carne rossa nei paesi 
CEE rispetto all’incidenza di CHD, non hanno rilevato alcuna differenza. Si è visto inoltre 
che il Regno Unito al penultimo posto della classifica europea del consumo di carne, si 
attestava invece al secondo posto per incidenza di CHD. Altri ricercatori poi non hanno 
osservato alcun effetto o addirittura effetti positivi in termini di concentrazioni sieriche di 
lipidi in seguito all’inserimento di carne magra nella dieta. 
Non esistono prove concrete dell’esistenza di una correlazione tra il consumo di carne, o 
di carne rossa, e l’incidenza di CHD. Secondo Ulbricht la carne non eserciterebbe 
un’azione aterogenetica, bensì trombogenetica, mentre i prodotti lattiero-caseari 
presenterebbero spiccate proprietà sia aterogenetiche che trombogenetiche. Il consumo 
di grasso da latticini (escluso il formaggio) va di pari passo con la mortalità da CHD. In 
Francia, tuttavia, pur facendo largo consumo di grassi saturi attraverso la carne e i 
prodotti lattiero-caseari, la popolazione fa registrare un tasso sorprendentemente basso 
di mortalità da CHD, tanto da dare origine al cosiddetto “paradosso francese”. Tale 
fenomeno è stato spiegato alla luce del forte consumo di vino che apparentemente 
eserciterebbe un’azione inibitoria sulla reattività piastrinica. 
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Introduzione e vie metaboliche 
 
 
Alcune malattie dell’età evolutiva sono causate da mutazioni di geni che codificano  
proteine specifiche con conseguente alterazione della struttura e/o della quantità di 
proteina sintetizzata. Ne derivano degli errori congeniti del metabolismo in quanto, la 
capacità funzionale della proteina, sia essa un elemento strutturale o un enzima, o un 
recettore, o un veicolo di trasporto, o una pompa di membrana, può essere più o meno 
compromessa. 
Molte  mutazioni genetiche sono prive di conseguenze e determinano  solo quel 
polimorfismo che differenzia gli individui. Altre volte gli errori congeniti del metabolismo 
che ne derivano danno luogo ad una sintomatologia o ad  uno stato di malattia variabile, 
da molto lieve a letale, nella prima infanzia o nell’età evolutiva o più tardi ancora nel 
giovane adulto e nell’anziano. 
Una tale situazione si può verificare anche nel ciclo metabolico dell’aminoacido essenziale  
metionina. Questa, introdotta con alcuni alimenti quali carne, uova, latte, ma anche 
fagioli e legumi vari nella quantità di circa quattro grammi/die per la perdita di un gruppo 
metilico dà luogo alla formazione di circa 26 mmoli di omocisteina attraverso l’attivazione 
della metionina ad adenosilmetionina (SAMe), donatore universale del gruppo metilico, 
che ceduto il metile produce adenosilomocisteina la quale per idrolisi libera omocisteina e 
adenosina.  
L’omocisteina può essere a sua volta trasformata di nuovo in metionina attraverso un 
processo di rimetilazione. Questa reazione risparmiatrice di metionina è catalizzata 
dall’enzima metionina sintetasi (MS) che richiede il 5 metil-tetraidrofolato (MTHF) come 
substrato e la metilcobalamina come cofattore per trasferire il gruppo metilico del MTHF 
all’omocisteina: si formano così metionina e tetraidrofolato (THF). Il ciclo tende a 
conservare metionina che, nella forma attivata (SAMe), è il maggior donatore di metili 
per DNA, RNA, etc. (1,2).  
A livello epatico, dove il metabolismo della metionina è particolarmente attivo, oltre 
all’enzima folato-dipendente è presente un altro enzima che produce per metilazione 
metionina da omocisteina: è una metiltransferasi che utilizza come donatore di metili la 
betaina o trimetilglicina. 
Se la metionina è introdotta in eccesso viene inibita la metionina sintetasi, per ridurre la 
sintesi di metionina, e si attiva, con una serie di reazioni di transulfurazione irreversibile 
ad opera di due enzimi vitamina B6 dipendenti, la Cistationina-�-sintasi e la �-
Cistationasi, per formare cistationina e cisteina (Fig.1). L’omocisteina presente nel 
sangue e nelle urine può essere libera, sotto forma di dimero o legata alle proteine. Si 
intende per omocisteinemia il valore totale nel plasma delle varie forme di omocisteina. 
Nel sangue il valore normale è di 5-12 micro mol/L. Per valori compresi fra i 12-30 micro 
mol/L si parla di lieve iperomocisteinemia,  per valori fra 30-100 micro mol/L si parla di 
iperomocisteinemia moderata, per valori superiori ai 100 micro mol/L si parla di grave 
iperomocisteinemia (1,2).   
 
 
Le iperomocisteinemie 
 
Omocistinuna dovuta a deficit di cistationina-�-sintetasi (C�S): (Omocistinuria 
tipo I o classica) 
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La carenza di questo enzima dà luogo ad una malattia ereditaria a trasmissione 
autosomica recessiva a carico del metabolismo della metionina. In base ai dati 
epidemiologici l'incidenza della malattia è di 1:344.000 nati vivi ma in alcune regioni 
(Australia) è stata riferita una prevalenza più alta.  
Il deficit di cistationina beta-sintasi, enzima che, con la vitamina B6 come cofattore, 
converte l'omocisteina in cistationina nella via metabolica della trans-sulfurazione del 
ciclo della metionina, oltre all’aumento dell’omocisteina (>100 �m/L) determina anche 
aumento della metionina nel sangue ed omocistinuria: le urine però devono essere 
esaminate appena emesse, dato che è instabile e può scomparire. Il gene per la 
cistationina-�-sintetasi è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 21 e i portatori 
eterozigoti sono abitualmente asintomatici. 

 
Fig.  1 

 
I bambini affetti da questa malattia sono normali alla nascita, hanno frequentemente 
pigmentazione chiara, occhi azzurri ed un peculiare arrossamento degli zigomi. La 
diagnosi viene posta di solito dopo i 3 anni, quando compare la sublussazione del 
cristallino (ectopia lentis) che provoca grave miopia e successivamente astigmatismo, 
glaucoma, cataratta, distacco retinico e atrofia ottica. L’osteoporosi generalizzata è il 
principale reperto radiologico. Frequente è un progressivo ritardo mentale, convulsioni 
(20% circa dei casi), turbe psichiatriche (50%): è stata però  riscontrata un’intelligenza 
normale in pazienti responsivi alla vitamina B6.  
Sono frequenti gli episodi tromboembolici che interessano sia i grandi che i piccoli vasi, 
specialmente quelli cerebrali che possono comparire a qualsiasi età. Atrofia ottica, 
paralisi, convulsioni, cuore polmonare ed ipertensione grave (secondaria a infarti renali) 
sono tra le gravi conseguenze della tromboembolia (3,4). Questa è dovuta a 
modificazioni delle pareti vascolari e ad un’aumentata attivazione piastrinica secondaria 
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ad elevati livelli di omocisteina (5). Il rischio di tromboembolia aumenta in seguito ad 
interventi chirurgici.  
Accanto alla forma omozigote rarissima e grave, ha un impatto di un certo rilievo 
l’eterozigosi per il deficit di CBS che si riscontra in circa lo 0.5% della popolazione 
generale (4) e l’eterozigosi per la mutazione della CBS 844ins68, presente nel 10-15% 
della popolazione generale (6,7) (Tab.1). Quest’ultima però si associa ad 
iperomocisteinemia se coesistono altre alterazioni genetiche o acquisite. 
La diagnosi si può stabilire mediante il dosaggio dell’enzima in campioni di biopsia 
epatica, in fibroblasti coltivati o linfociti stimolati con fitoemoagglutinina mentre la 
diagnosi prenatale è attuabile eseguendo un dosaggio enzimatico sulle colture di cellule 
amniotiche o su villi coriali. 
Alte dosi di vitamina B6 (200-1000 mg/die) determinano un notevole miglioramento nei 
pazienti responsivi a questa terapia. Tali soggetti, che sono circa il 40%, possiedono 
un’attività enzimatica residua e, di solito, presentano manifestazioni cliniche più lievi. 
Alcuni all’inizio della terapia possono non rispondere per la grave deplezione di folati; 
pertanto un paziente non dovrebbe essere considerato non responsivo alla vitamina B6 
finché non sia stato aggiunto acido folico (5-15 mg/die) allo schema di trattamento. La 
restrizione dell’apporto di metionina, unitamente alla supplementazione di cisteina, è 
raccomandata per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro risposta alla vitamina B6. 
La betaina (trimetilglicina, 6-9 g/die, aggiustando la dose ai livelli plasmatici di 
omocisteina) serve come donatore di gruppi metilici per rimetilare l’omocisteina a 
metionina e quindi per ridurre i livelli di omocisteina nei fluidi corporei. 
Questo trattamento ha prodotto un miglioramento clinico nei pazienti non responsivi alla 
terapia con vitamina B6. Un precoce trattamento con vitamina B6 di pazienti affetti dalla 
forma non responsiva ha determinato effetti molto favorevoli anche sul QI (1,2). 
Omocistinuria da difetti nella formazione di metilcobalamina (Omocistinuria tipo 
II).  
La carenza di questo enzima dà luogo ad una malattia ereditaria a trasmissione 
autosomica recessiva di natura ancora ignota, dovuta a difetti nel metabolismo 
intracellulare della cobalamina, cofattore dell’enzima metionina sintetasi, che 
interferiscono sulla formazione di metilcobalamina e quindi della metionina. I cinque 
difetti identificati sono indicati come cbl C, cbl D, cbl E, cbl F e cbl G. I pazienti con i 
difetti cbl E e cbl G sono incapaci di formare metilcobalamina e presentano 
omocistinuria. Quelli con i difetti cbl C, cbl D e cbl F hanno associata omocistinuria ed 
aciduria metilmalonico perché è compromessa sia la formazione di metilcobalamina sia di 
adenosilcobalamina. Tutti presentano ipometioninemia, che li differenzia dal deficit di 
cistationina beta sintetasi, anemia megaloblastica e omocistinuria. 
Il quadro clinico è caratterizzato spesso da vomito, inappetenza, letargia, ipotonia e 
ritardo dello sviluppo psicomotorio che possono comparire nei primissimi mesi di vita.  
La diagnosi si effettua mediante adeguati studi su fibroblasti coltivati. Per la diagnosi 
prenatale  si ricorre a studi su colture di cellule amniotiche. 
Il trattamento con vitamina B12, in forma di idrossicobalamina (1-2 mg/die), è in grado 
di correggere i segni clinici e biochimici con risultati  che variano nell’ambito di entrambe 
le malattie (1,2).A volte può risultare di una qualche utilità la betaina come su riportato. 
Omocistinuria da deficit di 5-10 metilentetraidrofolato reduttasi (Omocistinuria 
tipo III).  
L’enzima metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) riduce il 5-10 metilentetraidrofolato a 
formare 5-metiltetraidrofolato che fornisce il gruppo metilico necessario alla cobalamina. 
Questa, una volta metilata funge da cofattore cedendo il gruppo metilico per la rimetilazione 
dell’omocisteina a metionina. Il gene per questo enzima è localizzato sul braccio corto del 
cromosoma 1. Questa patologia è trasmessa con modalità autosomica recessiva e costituisce il 
5-10% di tutti i casi di omocistinuria.          
Allo stato omozigote, (1 caso ogni 3.355.000 nati) la gravità del difetto enzimatico e delle 
manifestazioni cliniche è  variabile Non raramente l’assenza completa dell’attività 
enzimatica si traduce in episodi di apnea neonatale e convulsioni miocloniche che 
possono condurre rapidamente a coma e morte. In altri casi sono frequenti ritardo 
mentale, convulsioni, microcefalia, spasticità e malattie vascolari ad insorgenza precoce. 
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Il deficit parziale interessa lo 0,5% della popolazione generale e può esprimersi con un 
quadro clinico molto variabile. Inoltre recentemente sono state individuate varie 
mutazioni fra cui la mutazione C677T della 5,10-metilentetraidrofolatoreduttasi (MTHFR), 
associata a termolabilità dell’enzima ed attività ridotta all’incirca del 50%, con prevalenza 
omozigote dal 5 al 20 % nelle popolazioni caucasiche studiate (7-12) (Tab.1).  
In tutti i casi ora riportati, il quadro ematologico è caratterizzato da bassi livelli di 
metionina, ai limiti inferiori della norma e un moderato aumento della omocisteina nel 
sangue e nelle urine. Questo dato differenzia la malattia dall’omocistinuria classica 
dovuta a deficit di cistationina sintetasi mentre l’assenza di anemia megaloblastica 
distingue questa condizione dall’ omocistinuria dovuta a formazione di metilcobalamina 
su riportata. La conferma diagnostica si ottiene però solo con il dosaggio dell’enzima su 
biopsia epatica, fibroblasti coltivati e leucociti. 
I trattamenti proposti sono un’associazione di folato, nella forma di 5-metiltetraidrofolato 
ove disponibile, cioè nella forma ridotta utilizzata dall’organismo, vitamina B6 e vitamina 
B12 con  supplementazione di metionina e betaina, e il trattamento precoce con betaina 
che sembra dare i migliori risultati (1,2). 
 
TAB. I - Fattori che influenzano la concentrazione ematica di omocisteina 
 
GENETICI 
anomalie di transulfurazione: difetto di cistationina Beta-sintetasi (cromosoma 21): 
     omozigote:   1/340.000 nati 
                eterozigote:  0,5% popolazione 

mutazione eterozigote 844ins68: 10-15% popolazione 
generale solo se associata ad altri fattori;           

anomalie di rimetilazione:     difetto di 5-10-metilentetraidrofolato reduttasi  (MTHFR): 
     omozigote:   1/3.350.000 nati 
                eterozigote:  0,5% popolazione; 

            variante termolabile della MTHFR C677T (50% di attività): 
            omozigote:  5-20% popolazione; 

 difetto di metionina-sintetasi A2756G; 
 difetto conversione cobalamina a metil-cobalamina (cbl   
 C,D,E,F,G); 

ETA/SESSO 
Aumenta con l’età; 
Sesso maschile; 
Postmenopausa nella donna.   
 
NUTRIZIONALI 
deficit di folato, vitamina B12: causa più frequente specie nell’anziano; 
deficit di vitamina B6 ;      

eccessivo consumo di caffè ed alcol. 
 

MALATTIE 
Intestinali: malassorbimento Vit. B12 ; 
 Renali: ridotta escrezione da insufficienza renale; 
Psoriasi: per riduzione dei folati; 
Leucemia linfoblastica, alcune neoplasie, insufficienza renale cronica e trapianto renale; 
Ipotiroidismo; 
Diabete; 
Ipertensione essenziale. 
 
FARMACOLOGICI 
Metotrexate: deplezione di 5-metil-tetraidrofolato; 
nitrati: antagonizzano la vitamina B12; 
estrogeni: causano deficit di vitamina B6; 



 25

diuretici; 
anticonvulsivanti, carbamazepina, isoniazide e fentoina: interferiscono con i folati. 
 
FARMACI CHE RIDUCONO L’OMOCISTEINA 
N-acetilcisteina, penicillamina (analogo della cisteina). 
 
Recentemente è stato messo a punto una metodica, molto rapida,  capace di tipizzare il 
polimorfismo di 12 genotipi coinvolti nel metabolismo dei folati e dell’omocisteina e 
precisamente: MTHFR C677T ed  A1298C, methionine synthase (MTR) A2756G, methionine 
synthase reductase (MTRR) A66G, cystathionine beta-synthase (CBS) 844ins68 e C699T, 
transcobalamina II (TCII) C776G e A67G, reduced folate carrier-1 (RFC1) G80A, 
paraoxonase-1 (PON1) A575G e  T163A, betaine homocysteine methyltransferase (BHMT) 
G742A. La metodica può facilitare studi su larga scala circa le basi genetiche 
dell’omocisteinemia e delle patologie associate (12).  
---------------------------------------------------------------------------------  

Omocisteina   e Folati                      
 
L’associazione iperomocisteinemia e patologia vascolare, riscontrata frequentemente nei 
sia pur rari difetti metabolici congeniti allo stato omozigote, ha spinto vari ricercatori, fin 
dagli anni ’60, ad approfondire e ricercare se e quali rapporti potevano esistere fra 
iperomocisteinemia e rischio di patologia vascolare (3,4 ).  
E’ così emerso che almeno il 20-30% dei pazienti con aterosclerosi prematura dei 
distretti coronarico, carotideo e periferico presenta una iperomocisteinemia moderata, 
che livelli plasmatici di omocisteina elevati, contribuiscono per almeno il 10% al rischio 
trombotico della popolazione generale (13), con possibile sinergismo in associazione ad 
altri fattori di rischio, come il fumo di sigaretta e l’ipertensione arteriosa (14). Ciò ha 
destato grande interesse anche perché studi retrospettivi caso-controllo, cross-sezionali e 
metanalisi, pur richiedendo ulteriori conferme, hanno evidenziato un incremento del 
rischio correlato all’iperomocisteinemia da 2 a 6 volte per la patologia arteriosa e di circa 
2,5 volte per quella venosa (13-16)   
Inoltre sono oramai noti gli stretti rapporti  tra livelli plasmatici di omocisteina e folati 
(11,17,18), tanto che il riscontro di iperomocisteinemia va considerato un indice di 
carenza di folato da insufficiente apporto o assorbimento. Questo è dovuto allo scarso 
consumo di vegetali crudi, non raro oggi nella II-III infanzia, ed è particolarmente 
frequente nei soggetti anziani. Tale carenza subclinica di folati da insufficiente apporto, 
talora si associa ad un alterato assorbimento per malattie infiammatorie croniche 
intestinali o interferenze farmacologiche (metotrexate, anticonvulsivanti) e, nei soggetti 
omozigoti per la mutazione MTHFR C677T con ridotta funzione enzimatica, per la 
maggiore richiesta di folati perché la via della rimetilazione funzioni adeguatamente 
(11,12,17). Tale deficit può essere riportato alla normalità o incrementando l’apporto 
dietetico o con supplementazioni farmacologiche, con conseguente riduzione o 
normalizzazione dei livelli plasmatici di omocisteina. 
Per molte delle condizioni patologiche su riportate ed in particolare per la malattia 
vascolare aterosclerotica, l’iperomocisteinemia è considerata un nuovo fattore di rischio 
oltre a quelli già noti:  iperlipidemia, ipertensione, obesità, diabete, abuso di fumo.  
Per quanto attiene all’acido folico o acido pteroil-glutammico o vitamina B9, già negli anni 
’30 la Lucy Willis aveva evidenziato che l’anemia macrocitica della gravida poteva trarre 
giovamento da un principio attivo presente nel lievito.  
Nel 1941 fu isolato un composto capace di prevenire tale patologia che fu chiamato acido 
folico in quanto derivato dalle foglie degli spinaci: la struttura molecolare e la sintesi 
furono realizzate nel 1943 da Strokstad (19-21).  
Successivamente è stato evidenziato che composti con 3 o 7 molecole di acido 
glutammico (acido pteroil-triglutammico e acido pteroil-eptaglutammico) costituiscono il 
75% dell’apporto alimentare di acido folico, sono biologicamente attivi ma devono subire 
una idrolisi a pteroil-monoglutammico prima di essere assorbiti per cui con il termine 
“folati”, si intende una serie di composti strutturalmente correlati con l’acido 
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pteroilglutammico o acido folico che rappresentano un principio vitaminico della grande 
famiglia del complesso vitaminico B.  
Per molti anni dopo la sua scoperta, l’acido folico presente nelle verdure a foglia verde 
come gli spinaci ma anche nel fegato, carne, uova, asparagi, pomodori, fagioli, legumi 
vari, arance, ecc. (Tab. 2), è stato impiegato quasi esclusivamente in ambito ematologico 
nelle anemie macrocitiche e/o megaloblastiche previa determinazione della 
concentrazione sierica dei folati.  
Dall’inizio degli anni ’80 sono emersi sempre più evidenti gli stretti rapporti fra carenza di 
folati ed un aumentato rischio di sviluppo di malformazioni del tubo neurale (NTD) quali 
la spina bifida e l’anencefalia, in bambini nati da donne che hanno avuto un insufficiente 
apporto nutrizionale di folati durante la gravidanza (22-24). In condizioni normali, 
durante la gravidanza il tasso di acido folico nel sangue del cordone ombelicale è tre volte 
superiore a quello del sangue materno in quanto è indispensabile al feto per i suoi bisogni 
metabolici quali il metabolismo degli aminoacidi, delle purine e delle pirimidine, ma i 
valori sono molto bassi se le madri sono in una condizione di carenza di folati.  Per tale 
motivo a  tutte le gravide dal 1992 il CDC, ha consigliato di assumere, a scopo 
preventivo,  0,4 mg/die per tutta la  durata della gestazione (25). 
Poiché il 50% delle gravidanze non sono programmate, per prevenire più concretamente 
la suddetta patologia malformativa si è indagato per anni sull’opportunità di arricchire 
qualche alimento con acido folico. 
I risultati scaturiti da tali indagini  sono stati talmente convincenti da spingere, nel 1998,  
le autorità politico-sanitarie degli Stai Uniti e del Canada ad  intervenire sulla popolazione 
generale imponendo l’integrazione o “fortificazione” delle farine di cereali con l’aggiunta 
di una quantità di acido folico compreso tra 0.1-0.3 mg/100 g di farina (22-24). Questa 
decisione ha determinato una riduzione dell’incidenza dei difetti del tubo neurale 
statisticamente significativa e ai livelli più bassi mai evidenziati.  
 
 
Tab. 2                       Contenuto di acido folico di alcuni alimenti (x 100 g) 
 

MOLTO ELEVATO ELEVATO MODERATO BASSO 

250-300 µg 90-180 µg 50-89 µg 20-49 µg 

Fiocchi di crusca o  
di mais  
Germe di grano  
Lievito di birra  
(1250 µg) 
Soia  
  

Asparagi  
Barbabietole rosse  
Biete  
Broccolo a testa  
Carciofi surgelati  
Catalogna  
Cavoli di bruxelles  
Cavolo broccolo verde  
Ceci secchi  
Fagioli secchi  
Fave  
Funghi secchi  
Germogli di soia  
Indivia  
Lenticchie  
Rucola  
Scarola  
Spinaci  
  
  
  

Arachidi  
Carciofi  
Castagne fresche 
Cavolfiore  
Cavolo cappuc.verde  
Fagioli freschi 
Finocchio  
Lattuga  
Noci  
Pinoli  
Piselli freschi  
Porri  
Zucchine  
  
  
  
  

Arance  
Cardi  
Cavolo cappuc.rosso  
Clementine  
Finocchio  
Funghi chiodini  
Funghi ovuli  
Funghi porcini  
Kiwi  
Lamponi  
Mandarini  
Mora  
Patate  
Peperoni gialli  
Piselli in scatola 
Radicchio verde  
Ravanelli  
Sedano  
Spremuta arance o 
pompelmo 
Verdura e legumi 
surgelati  
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Onde ottenere una prevenzione totale delle su citate malformazioni, nel 2003 la Società 
Canadese di Ostetricia e Ginecologia ed il Comitato di Genetica, hanno emanato le nuove 
linee guida sull’uso dell’acido folico.  A tutte le gravide viene consigliata la 
somministrazione di un multivitaminico che contenga da 0,4 a 1 mg/die di acido folico. 
Nelle donne con rischio medio-alto di NTD (precedente neonato o storia familiare di tale 
patologie, diabete insulino-dependente, epilessia in trattamento con acido valproico o 
carbamazepina), dovrebbero essere avvertite di assumere una supplementazione di acido 
folico di 4-5mg/die separatamente dal multivitaminico. Attenzione deve inoltre essere 
posta al rischio di un deficit latente di Vitamina B12 prima di iniziare la terapia (26). 
Campagne di informazione devono essere realizzate per promuovere il consumo di acido  
folico rivolto in particolare alle giovani non sposate, obese, fumatrici, che consumano 
limitate quantità di frutta e  verdura e che hanno un basso livello di istruzione (27). 
Nel corso degli anni e grazie a numerose indagini, altre potenziali manifestazioni da 
carenza di folato sono emerse quali: l’iperomocisteinemia con  un aumento significativo 
di malattie vascolari occlusive (28), già segnalate nei gravi casi di omocistinuria, alcune 
crisi convulsive neonatali intrattabili e responsive solo all’acido folico (29), disturbi 
neuropsichiatrici di tipo depressivo (30) del giovane adulto, neuropatie periferiche, 
degenerazione subacuta combinata del midollo spinale,  demenza di Alzheimer (31), 
malattia di Parkinson, lo sviluppo di alcuni tipi di neoplasie e la comparsa di alterazioni 
preneoplastiche a carico degli epiteli gastrointestinale, della cervice uterina e del polmone 
(32-34).  
Da quanto fin qui esposto appare evidente che la carenza di folati, un tempo considerata 
responsabile solo di una particolare forma di anemia, è ora  riconosciuta come fattore 
determinante  molteplici condizioni patologiche. 
 
Aspetti fisio-patologici  
 
I meccanismi patogenetici del danno vascolare legato all’iperomocisteinemia non sono 
ancora del tutto chiari. Alcuni ricercatori hanno evidenziato in pazienti omocistinurici la 
presenza di una condizione di stress ossidativo, con conseguente  aumentata escrezione 
urinaria di isoprostani, correlata ad un’attivazione piastrinica in vivo (valutata 
dall’escrezione di metaboliti del trombossano), che sarebbe stata ridotta  
significativamente dalla somministrazione di vitamina E (35). Altri studiosi inoltre 
avrebbero evidenziato una aumentata produzione di radicali liberi dell’ossigeno 
secondaria all’auto-ossidazione dell’omocisteina nel plasma, con conseguente 
perossidazione lipidica a livello delle membrane e delle lipoproteine circolanti, disfunzione 
endoteliale, attivazione piastrinica e ipercoagulabilità, tutti meccanismi pro-aterogeni e 
pro-trombotici (36,37). 
Sempre in ambito sperimentale, è stato più recentemente confermato che 
l’iperomocisteinemia determina una aumentata produzione di specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) ma anche una ridotta formazione di L-arginina e di ossido nitrico 
(NO),  con conseguente formazione di superossido  (02

-) (38). 
In uno studio clinico randomizzato contro placebo, volto a valutare la funzione endoteliale 
attraverso la dilatazione flusso mediata, l’effetto deleterio sulla struttura vascolare 
sarebbe determinato da una aumentata produzione di superossido (02

-) attraverso un 
meccanismo biochimico che coinvolge l’ossido nitrico e, in minor misura, dall’ossidazione 
chimica dell’omocisteina.  L’aumento del superossido danneggerebbe inoltre la funzione 
degli enzimi cellulari antiossidanti quali la glutatione perossidasi e la superossido  
dismutasi  extracellulare con peggioramento del danno ossidativo (39).   
L’ iperomocisteinemia pertanto indurrebbe un danno vascolare per stress ossidativo in 
quanto aumenta le ROS e, almeno in parte, riduce la produzione di NO a livello 
endoteliale vasale (40). 
E’ stato infatti evidenziato che l’omocisteina in condizioni normali reagisce con l’ ossido 
nitrico (NO), fattore di rilassamento endoteliale e principale determinante delle proprietà 
antiaterosclerotiche dell’endotelio, formando un nitroso-tiolo dotato di attività 
vasodilatatrice che prolunga la breve azione dell’ NO. La biosintesi di NO si realizza ad 
opera dell’enzima “ossido nitrico-sintetasi” (eNOS) che a sua volta regola il tono 
vascolare (41,42).  
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In condizioni di stress ossidativo però, la struttura dell’ enzima eNOS si altera e diventa 
produttore di anione superossido (02-) che sottrae NO, già deficitario, per produrre 
perossinitrito, ossidante altamente citolesivo. Inoltre un eccesso di omocisteina non è più 
totalmente neutralizzata da NO, subisce il processo di autossidazione ad omocistina, che 
genera nel contempo i prodotti reattivi dell’ossigeno. Lo stress ossidati¬vo innesca la 
inversione di eNOS da produttore di NO a  generatore di anione superossido 02-, 
accentuando lo stress ossidativo (34,41-42). 
L’esposizione all’omocisteina dell’endotelio vasale risulta pertanto lesivo, per l’azione 
diretta sull’endotelio e sulla parete vasale con marcato effetto aterogeno, ma anche per 
l’azione sulle piastrine, con aumento della adesività ed aggregabilità piastrinica e per 
l’azione sui fattori della coagulazione e sulle lipoproteine con riduzione dell’attività 
dell’antitrombina III, riduzione dell’attivazione della proteina C, attivazione del fattore 
VII, riduzione dell’attività del PTA. Anche l’ossidazione delle LDL, la formazione del 
composto omocisteina-tiolattone la cui sintesi è proporzionata ai livelli di omocisteina, e 
la formazione di omocistamina-LDL svolgono un’azione tossico-aterogena di tipo 
ossidativo sull’endotelio vasale (43,44).    
La somministrazione di folato, in particolare nella forma di 5-metiltetraidrofolato, cioè 
nella forma ridotta utilizzata dall’organismo,  a dosi fisiologiche pari a 0,1-4 mg/die 
riduce l’iperomocisteinemia¬ mentre a dosi  superiori, secondo alcuni comprese fra i 15-
50 mg (34, 45-47)sembra migliorare la disfunzione endoteliale in quanto oltre a regolare 
i livelli di omocisteina, stabilizza l’enzima eNOS mediante una specifica azione 
antiossidante, riporta l’eNOS alla struttura corretta aumentando la sua produzione di NO, 
e riduce la produzione dell’ anione superossido da parte dell’ eNOS (48-54). Secondo 
alcuni poiché l’emivita del 5-metiltetraidrofolato nell’organismo umano è molto lunga, si 
potrebbe ricorrere ad una terapia  
intermittente costituita da un mese di trattamento a 15 mg/die ogni 2 o 3 mesi di pausa 
(34,55,56). Va però rilevato che deve essere usato il folato nella forma di 5-
metiltetraidrofolato, cioè nella forma utilizzata dall’organismo che offre il vantaggio di 
una biodisponibilità maggiore. Inoltre è meno soggetta a variabilità interindividuale 
rispetto all’aci¬do folico, supera il problema del mascheramento di una carenza sub-
clinica di vitamina B12, possibile con l’acido folico che, essendo metabolizzato 
direttamente da didrofo¬lato a tetraidrofolato, “by-passa” la tappa di conversione del 5-
MTHF a tetraidrofolato che richiede vitamina B12. Infine previene l’accumulo della forma 
di acido folico pteroilmonoglutamato che potrebbe svolgere effetti avversi su alcuni 
metabolismi in cui l’acido folico è coinvolto (57). 
 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Il folato o “Vitamina B9”, dal momento della sua scoperta come fattore protettivo contro 
l’anemia macrocitica, ha, nel corso degli anni, stimolato l’interesse di numerosi studiosi. E 
stato così evidenziato non solo il suo coinvolgimento nelle reazioni di sintesi degli acidi 
nucleici (DNA e RNA) e la sua stretta correlazione con la vitamina B12, ma anche  nelle 
malattie vascolari tromboemboliche, nelle malattie cardiovascolari, associato secondo 
alcuni alla vitamia B12 (58-60), nella depressione (30), molto verosimilmente nella 
demenza senile e nell’Alzheimer (31,61-63), in alcune forme neoplastiche dell’intestino 
(64) ecc. Il suo deficit nell’insorgenza delle anomalie del tubo neurale, oramai noto da 
tempo, ha determinato, in alcune nazioni, la fortificazione delle farine di più comune 
impiego per aumentare, in tutta la popolazione comprese le donne con possibile 
gravidanza non programmata (50%), i bassi livelli nell’organismo di tale vitamina 
secondari soprattutto allo scarso consumo di legumi, vegetali e frutta.  
Infatti mangiando normalmente pasta, riso, pane, carne, pesce, uova, latte, si 
introducono circa 100 microgrammi di acido folico: devono pertanto essere introdotti altri  
300 microgrammi circa per soddisfare il fabbisogno del soggetto normale. In tale 
condizione è sufficiente mangiare a pranzo una porzione di insalata tipo lattuga (70 g = 
45 mcg) e una porzione di zucchine a cena (300 g = 156 mcg), oppure una porzione di 
insalata mista a pranzo (80 g = 15 mcg) e una porzione di spinaci a cena (250 g = 375 
mcg) per mantenere livelli sierici di 5-10 nanogrammi/ml in forma di acido metil-
tetraidrofolico (Tab.2). Non sempre però questo avviene e condizioni di deficit di acido 
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folico, con conseguente iperomocisteinemia, si verificano inoltre per assunzioni di farmaci 
quali fenitoina, barbiturici, anticoncezionali, diarrea grave e/o cronica, processi 
infiammatori e/o  malassorbimento intestinale, aumentato fabbisogno come nella 
gravidanza, nelle malattie emolitiche, nelle emorragie, nelle leucemie o malattie 
mieloproliferative, nelle cirrosi epatiche, ecc.  e molto verosimilmente nel soggetto 
anziano per ridotto apporto o scarso assorbimento. 
Attualmente il nesso causale tra iperomocisteinemia moderata e danni vascolari è 
ipotizzabile in base ad un gran numero di dati epidemiologici (15, 28,65,66) ma sarà 
definitivamente provato da una serie di studi prospettici, randomizzati, in doppio cieco, di 
intervento con folato e altre vitamine del gruppo B, che sono tuttora in corso e si 
propongono di verificare se il supplemento di folato è in grado di prevenire i danni 
vascolari (28). Questi studi sono stati pianificati alcuni anni fa quando si riteneva che 
l’intervento del folato fosse limitato all’abbassamento dell’omocisteina, ma ora è noto che 
il folato può migliorare la funzione endoteliale, e quindi esplicare azione 
antiaterosclerotica, con meccanismi indipendenti dall’omocisteina (48-52). Ma la dose di 
folato che consente di migliorare la funzione endoteliale è generalmente superiore a 
quella sufficiente per controllare l’omocisteina (45,46,49,50). Ora, nei grandi trials in 
corso, la dose di folato varia da 0,4 a 2 mg, sufficiente per abbassare l’omocisteina ma 
non idonea ad esplicare una piena azione sulla funzione endoteliale. Quindi questi studi 
potrebbero essere inconclusivi se risultasse che l’intervento con folato abbassa 
l’omocisteina ma non risolve la mortalità e morbilità vascolare, perchè la dose di folato è 
stata calibrata sull’azione di riduzione dell’omocisteina e non sull’effetto di miglioramento 
della funzione endoteliale (67). 
Nel frattempo il provvedimento di fortificare le farine con folato per prevenire i disturbi di 
chiusura del tubo neurale coinvole oltre 400 milioni di persone nel continente americano. 
Questo esteso campione (6% della popolazione mondiale) potrà fornire dati utili non solo 
sulla prevenzione dei disturbi del tubo neurale ma anche sulla prevenzione di malattie 
croniche altamente invalidanti e considerate tra le prime cause di morte nei paesi 
industrializzati come i disturbi cardiovascolari, l’ictus, la demenza e alcune forme di 
neoplasia. 
I folati quindi  rientrano nell’ambito dei  functional foods o dei "nutrigenomics" in quanto  
condizionando il polimorfismo di singoli nucleotidi di parecchi geni condizionano il rischio 
e/o la protezione di alcune patologie.  
La fortificazione con un composto che non è un coenzima naturale  può però dar luogo, a 
lungo termine, ad  effetti biologici indesiderati anche gravi, come rilevato recentemente 
(57). Somministrando la forma naturale attiva dell’acido folico, cioè il MTHF, tale 
evenienza non si verifica, si possono usare dosi elevate (15 mg di MTHF) che svolgono 
azione terapeutica e si possono superare tranquillamente la dose di 1000 
microgrammi/die indicato dalla FDA al di sopra del quale con l'ac folico può esservi anche 
il rischio di mascheramento dei danni conseguenti ad un’eventuale carenza di vitamina 
B12 (68).   
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Sommario 
Lo stress ossidativo (SO) è una condizione fisio-patologica la quale deve essere limitata 
nel tempo e non prevalere in quanto rappresenta un eccesso di ossidazione e/o una 
riduzione della capacità di smorzamento (quenching) di tutto il complesso di antiossidanti 
del nostro organismo. Con l’avvento di metodi di valutazione semplici e attendibili (e.g. D-
Roms test; in termini di U.CARR.) è stato possibile identificare lo SO in una serie di 
patologie e delinearne gli aspetti salienti. Valori di U.CARR. superiori a 300 identificano 
una condizione di SO.  L’endotelio, in quanto tessuto di frontiera sangue/organi  e in 
quanto produttore di ossido di azoto (NO� ) può essere il primo bersaglio/vittima dello SO. 
Recenti lavori autorevoli hanno dimostrato che una ridotta efficienza di un sistema 
antiossidante dei globuli rossi (la glutatione perossidasi 1) rappresenta un notevole fattore 
di rischio nei pazienti con malattie cardiovascolari. Tutte le patologie con screzio 
vascolare, in particolare arteriopatie periferiche, dislipidemie e ipertensione arteriosa sono 
caratterizzate da elevati valori di U.CARR. ovvero di SO. Dalla refrattarietà dello SO alle 
terapie convenzionali si desume che esso molto spesso possa essere causa della malattia 
e non solo epifenomeno. Anche altre malattie o stati fisiologici come il colon irritabile, la 
demenza senile o la menopausa sono percorse da SO consistente. Sono stati valutati i 
livelli di SO nelle condizioni sopraelencate ed è stata attuata terapia con antiossidanti 
specifici  della classe degli ARD, dimostrando  che, con queste particolari tipologie di 
antiossidanti è possibile riportare lo SO alla normalità in una elevata percentuale di casi.  
Il lavoro ribadisce l’importanza dello SO e la necessità di una sua precisa 
caratterizzazione.    
 
Introduzione 
In qualsiasi individuo si dovrebbero conoscere tre parametri fondamentali indicativi dello 
stato di benessere generale, essi sono: temperatura corporea, pressione arteriosa e grado 
di ossidazione o stress ossidativo (SO). Mentre la misura del primo è pratica comune per 
tutti (strumento fondamentale per le madri) e il secondo è praticamente il primo 
parametro che il medico determina in ambulatorio, il grado di ossidazione è praticamente 
una rilevazione svolta quasi esclusivamente dai ricercatori in campo medico e non è 
ancora diventato pratica medica. Eppure, non esiste giornale femminile o rivista salutistica 
che non invochi i ”radicali liberi”  e lo SO da essi generato come causa di invecchiamento 
o di alterazione dello stato di salute. 
E’ cosa nota  che lo SO è un processo che avviene normalmente nel nostro organismo e 
deriva per la maggior parte dal consumo di ossigeno durante la produzione di energia, 
oppure nei processi di reazione (infiammazione, infezione) e anche nei processi 
metabolici [1,3]. Esso si forma attraverso la produzione di sostanze reattive dell’ossigeno 
dette anche ROS o ROMs.  
Recentemente alcuni clinici hanno osservato che pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari con livelli bassi di un sistema antiossidante noto come la glutatione  
perossidasi 1 (livelli < a 42 UI/g di Hb) hanno un elevato rischio di peggioramento e 
mortalità. Poiché tali osservazioni erano riportate su NEJM [2] è chiaro che la valutazione 
dello SO ha assunto dignità prognostica.   
 
 
La produzione di sostanze reattive dell’ossigeno (ROS) 
La produzione avviene  in modo controllato attraverso dei sistemi enzimatici. Per brevità 
vediamo quelli relativi alla componente energetica dello SO che sono coinvolti nel 
cosiddetto “ciclo di smorzamento” ovvero nel processo che da ossigeno genera acqua. 
Questo processo è in assoluto il più consistente produttore di SO e si svolge nei 
mitocondri con le modalità riportate nella seguente Figura 1 
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         Fig. 1                       Il ciclo di smorzamento dell’ossigeno detto anche “quenching” 
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Una volta che l’ossigeno (O2) ha captato un elettrone (rappresentato con la e-) aumenta 
la sua instabilità, ma immediatamente intervene l’enzima SOD (superossidodismutasi) 
che lo trasforma in perossido di idrogeno (acqua ossigenata, ovvero H2O2) che per la 
presenza di ferro (reazione di Fenton) si trasforma in radicale idrossido (OH•).. 

Quest’ultimo si riduce finalmente ad H2O  per intervento degli enzimi catalasi o 
perossidasi. Questo è il ciclo che produce la maggior parte delle sostanze reattive 
dell’ossigeno (ROS), che nella figura sono contenute nell’ovale. 
 
Si ritiene erroneamente che la produzione dei ROS nella fosforilazione ossidativa sia un 
fenomeno sporadico. Nella realtà è invece sistematico, ovvero fa parte del processo di 
produzione di ATP, solitamente ben controllato dai sistemi di smorzamento enzimatici e 
non enzimatici. In altri termini, senza la produzione di ROS non si produrrebbe energia. 
Inoltre, senza ROS non esisterebbe la vita e gli organismi viventi non si potrebbero 
difendere efficacemente dalle aggressioni batteriche. L’ossido nitrico (NO�) a esempio, 
prodotto in abbondanza dal nostro organismo (con tre diversi sistemi di sintesi) e 
indispensabile  per i processi di vasodilatazione e per mantenere la fluidità del sangue è 
un ROS, prodotto in grande quantità e quindi capace di generare SO. 
Pertanto, il vero problema è quello di controllare che lo SO non diventi eccessivo. 
L’organismo deve restare in un determinato ambito di SO, che gli consenta di mantenere 
un normale stato fisiologico; a questo scopo deve però controllarlo. Tale controllo, in un 
individuo sano, avviene essenzialmente attraverso due meccanismi: la produzione e lo 
smorzamento (quenching). 
 
Sistema antiossidante fisiologico 
Abbiamo evidenziato nella Figura 1 l’esistenza della SOD, della catalasi e delle 
perossidasi, ritenute tra i più importanti sistemi antiossidanti. Oltre ai sistemi enzimatici 
esiste un’abbondante capacità antiossidante dell’organismo di tipo non enzimatico (gli 
shock adsorbers). Sistemi enzimatici e non enzimatici agiscono di concerto e i secondi 
devono dare il tempo ai primi di potersi rigenerare. L’importanza dei sistemi non 
enzimatici è quella di allargare il “bacino di sfogo” dei ROS per consentire ai sistemi 
enzimatici di rigenerarsi. A esempio di consentire che il GSH, principale quencher del 
nostro organismo, non si esaurisca troppo in fretta. L’esuarimento del GSH, porterebbe 
alla totale inefficienza dei globuli rossi (GR), che perderebbero la possibilità di mantenere 
le loro membrane efficienti e mobili (tali da potersi inserire negli anfratti ischemici). 
Questo è il motivo per il quale una deficienza di glutatione perossidasi 1 è indice di 
“incapacità di una normale funzione reologica dei GR ”dovuta a ossidazione eccessiva dei 
fosfolipidi di membrana. Oltre a questo, il problema sorge quando la produzione di ROS è 
eccessiva e questi colpiscono indiscriminatamente le sostanze che sono fondamentali ai 
processi vitali come le proteine, gli acidi nucleici (DNA) e i lipidi. 
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Parte dello smorzamento dei ROS avviene attraverso degli antiossidanti non enzimatici 
che sono assunti prevalentemente con l’alimentazione.  Si tratta di alcune vitamine 
(Vitamine  E, A, gruppo B, C,) dei bioflavonoidi, di alcuni aminoacidi e dei metalli di 
transizione (selenio, zinco). Quindi, un’alimentazione bilanciata è un importante fattore di 
protezione. Tuttavia, quando un soggetto è in SO non sono certo sufficienti “frutta e 
verdura”per compensare tale condizione. 
 
La valutazione dello SO 
Pertanto, quando l’ossidazione supera le capacità antiossidanti si genera SO. Questo può 
essere misurato con differenti metodi, ma il più comune si chiama D-Roms test [4], che è 
stato inventato da ricercatori Italiani (Mauro Caratelli, da qui la sua determinazione in 
termini di U.CARR ovvero unità Caratelli) ed è stato validato presso il CNR (Centro 
Nazionale delle Ricerche) nella sede di Bologna dal Dr. Angelo Alberti. Con questo test i 
valori normali sono tra 250 e 300 U.CARR. Tutti i soggetti al disopra del valore di 300 
U.CARR sono da considerare in condizione di SO. 
 
Patologie con elevati valori di SO e l’impiego di antiossidanti 
Lo SO si genera per diversi motivi, ovvero ha diverse cause, le quali devono essere 
identificate per poter intervenire correttamente su di esse. Questo apre un capitolo di 
terapia causale e soprattutto preventiva di cui sino a poco tempo fa si conosceva molto 
poco. 
Un esempio tipico deriva dagli studi epidemiologici [4] in cui è stato possibile valutare lo 
SO, come quello in corso a San Valentino (PE) gestito dal centro PAP/PEA dell’Università 
di Chieti. 
In tale studio si è osservato che  soggetti affetti da patologie vascolari salienti, che non 
avevano mai assunto terapia alcuna, si trovavano in grave SO. Subito dopo la diagnosi di 
malattia sono stati sottoposti a terapia per la patologia vascolare in atto. Una volta 
compensati sul piano terapeutico, con le classiche terapie in uso e dopo tre mesi circa di 
terapia, sono stati valutati di nuovo per lo SO, per scoprire che, nella maggioranza dei 
casi come riportato nella tabella 1 seguente, essi erano ancora nelle stesse condizioni di 
partenza. 
 
Tabella 1 
Valori di SO, media ± DS (deviazione standard) delle U.CARR prima e dopo terapia in 
pazienti affetti da malattie vascolari [trattamento] 
  
 

Tipo di malattia Numer
o 

di casi 

Prima del 
trattamento 

valori medi ± DS 

Dopo il 
trattamento 

valori medi ± DS 
Dislipidemia 
[statine] 

11 374 ±36 332 ± 23* 

Diabete non insulino-
dipendente 
[antidiabetici orali] 

22 344 ± 30 355 ± 28 

Stenosi della carotide 
[statine + antiaggreganti] 

12 402 ± 35 378 ± 23 

Ipertensione  
[ACE inibitori] 

10 446 ± 29 422 ± 41* 
 

   
* in questi gruppi alcuni pazienti hanno ottenuto una riduzione delle U.CARR. 
 
La constatazione che la terapia classica operata su tali pazienti non è stata sufficiente a 
detendere la condizione di SO indica che esso è un fattore di rischio indipendente che 
deve essere affrontato in modo mirato. 
 
Pertanto, si presenta la necessità di controllare lo SO con l’uso di antiossidanti specifici. 
Si è scelto di operare usando associazioni di antiossidanti della classe degli ARD (Anti 
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Radicali Determinabili) che sono stati appunto selezionati sulla base della loro dimostrata 
attività antiossidante in vitro e in vivo sull’uomo. 
Una delle strategie per affrontare lo SO è quella di identificare il tessuto più colpito, 
ridurre la “causa ossidante” se possibile e infine rendere il più efficiente possibile il 
sistema antiossidante fisiologico. In alcune ricerche cliniche, sono stati presi in 
considerazione quattro gruppi di soggetti affetti da tre diverse condizioni; menopausa con 
invecchiamento cutaneo, demenza senile di tipo Alzheimer, arteriopatie periferiche e 
sindrome del colon irritabile (IBS). 
Tutte le patologie analizzate erano in terapia standard con i classici rimedi terapeutici in 
uso: la menopausa con ormoni sostitutivi, la demenza senile con inibitori della 
colinesterasi, le arteriopatie periferiche con antiaggreganti la IBS con antispastici. Per 
quanto concerne la terapia antiossidante sono stati applicati i criteri di seguito riportati. 
L’invecchiamento della cute ha nella sensibilità eccessiva agli agenti atmosferici una delle 
cause principali. In particolare la causa si chiama “ossigeno singoletto” (ΣO2 o ∆O2) che 
deriva dalla trasformazione dell’ossigeno da parte dei raggi ultravioletti. Pertanto, in 
questo caso, si deve proteggere lo strato superficiale della cute, cosa che si può attuare 
usando come antiossidante naturale lo squalene (che si trova fisiologicamente nel secreto 
delle ghiandole sebacee) e anche il beta-carotene che protegge il collagene da una 
eccessiva ossidazione. Come tipologia di antiossidante si è impiegato ARD Esilen, il quale 
ha un elevato contenuto di squalene e beta-carotene. 
Per quanto riguarda il cervello si devono proteggere i vasi cerebrali, che sono in assoluto 
il tessuto più sensibile allo SO. Questi vasi si trovano aggrediti da elevati livelli di 
omocisteina che rappresenta una vera e propria spina irritativa. Pertanto, in questo caso, 
si deve cercare di ridurre i livelli di omocisteina nel sangue (cosa che si può fare 
naturalmente usando il gruppo delle Vitamine B. Inoltre, si deve aggiungere una 
particolare sostanza naturale, il di-aminoacido carnosina (� alanil-L-istidina) che si trova 
in natura nel nostro cervello in elevata quantità ed è dotata di una notevole capacità 
antiossidante. Questa si riduce negli stati di sofferenza cerebrale ishemica e metabolica. 
In queste condizioni è stato impiegato ARD Cogiton che è composto dal complesso delle 
Vit B, da carnosina, flavonoidi, Vit E e Vit C. 
Per quanto riguarda le arteriopatie periferiche, si deve proteggere dall’ossidazione tutto il 
territorio dei vasi e quindi si deve usare un antiossidante che contenga tutte le tipologie 
di prodotti (antiossidanti di membrana, circolanti, di sistema e interni alla cellula). Questi 
sono compresi nell’ARD Stenovit, tutti a concentrazioni basse, per evitare possibili 
fenomeni di pro-ossidazione derivanti dall’uso di quantità eccessive. 
Per quanto concerne la IBS, si realizza nel tratto gastrointestinale, quindi localmente, una 
condizione di SO imponente, con un impoverimento della capacità antiossidante e quindi, 
grazie alla gracilità ossidativa delle antiprotesi rispetto alle proteasi, si assiste a continui 
fenomeni di infiltrazione cellulare (macrofagi, polimorfonucleati, linfociti) e conseguente 
infiammazione innescata appunto dal prevalere delle proteasi prodotte abbondantemente 
da queste tipologie cellulari attivate. La correzione dello SO in queste condizioni deve 
essere operata in modo allargato, fornendo, oltre che un corredo completo di 
antiossidanti, anche sostanze di natura ormonale (come l’IGF-1) che aumentino le 
possibilità riparative del tratto gastrointestinale, oltre che immunoglobuline (IgA, IgG, 
IgM) e infine acidi linolenici coniugati (CLA) che hanno capacità antinfiammatoria. Questo 
complesso di sostanze si ritrova al completo nel colostro bovino selezionato, ovvero 
nell’ARD Colostrum. 
Una caratteristica comune di tutti questi antiossidanti è quella di non superare mai le 
RDA (recommended daily allowances) a eccezione della Vit E (che arriva al 150 % delle 
RDA in quanto ha un assorbimento limitato a digiuno). Nelle ricerche cliniche condotte, 
tutte le tipologie di prodotto sono state assunte al mattino a digiuno, prima della 
colazione. La terapia associata per la patologia saliente è rimasta sempre identica, 
avendo cura di ammettere al trattamento antiossidante solo pazienti in terapia stabile e 
compensata al meglio.  
Con queste prerogative sono stati trattati i diversi gruppi di pazienti somministrando i 
rimedi antiossidanti come integratori alimentari nella quantità di una dose galenica/die 
(flaconcini o compresse) per un periodo minimo di 15 giorni; i risultati sono riportati nella 
tabella 2 seguente e testimoniano come lo SO sia stato notevolmente ridotto. Tutti i 
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pazienti sono stati valutati per lo SO al momento in cui la terapia di base per la patologia 
o condizione in atto era già stabile da perlomeno tre mesi.  
 
Tab. 2 Differenti tipi di malattie con una elevata componente di SO  [numero di casi 
studiati] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo di patologia Antiossidante 

specifico 
  

gg di 
terapi

a 

Prima del 
trattamento 

Valori medi ± DS 

Dopo il 
trattamento 

Valori medi ± DS 
Invecchiamento cutaneo   [20] ARD Esilen    30 350 ± 63 281 ± 34* 
Demenza di Alzheimer     [24] ARD Cogiton 60 475 ± 68 355 ± 48* 
Arteriopatie periferiche     [15] ARD Stenovit 15 404 ± 43 278 ± 33* 
IBS                                    
[20] 

ARD Colostrum 30 450 ± 73 292 ± 63* 

* le differenze tra prima e dopo il trattamento sono altamente significative (test t p 
<0.01) 
 
Come si può osservare dal contesto della tabella tutte le patologie analizzate erano 
caratterizzate da SO e la terapia specifica messa in atto è risultata efficace sul piano dello 
SO. 
 

Conclusioni 
 
Il solito quesito che riguarda il fatto che lo SO sia causa o epifenomeno non è di facile 
definizione, ma in molti casi anche la completa remissione della malattia non è riuscita a 
ridurre la condizione di SO e pertanto sembrerebbe che questo possa essere veramente 
causa di malattia. La riduzione della sua entità si è solitamente associata a maggior 
benessere del paziente e quindi indica che perlomeno lo SO è un amplificatore dello stato 
patologico in atto. Le terapie antiossidanti attuate hanno sempre dimostrato una buona 
efficacia, certamente sul piano dello SO [5] ma anche sul piano puramente sintomatico. 
Certamente possono essere migliorate e messe in linea con dei suggerimenti nutrizionali 
tali da ridurre il costo della terapia quando possibile. 
E’ altrettanto vero che il tema dello SO non è affrontabile con la sola “mela al giorno” ma 
che abbia bisogno di una strategia medica ben delineata, che sarebbe il caso di saper 
impostare in modo corretto, sia in termini curativi che soprattutto preventivi. Tuttavia, 
nonostante sia possibile una determinazione dello SO, diventa importante definirne 
meglio i caratteri; per tale motivo si dovrebbe poter comprendere se esso è determinato 
da un aumento della reattività dell’organismo, da una riduzione della capacità 
antiossidante o da entrambi.  
  
Questo è il motivo per il quale la Senb (Società Europea di Nutrizione Biologica) ha 
predisposto un master di 6 weekend dedicato al medico perché  egli possa affrontare 
questi problemi legati all’alimentazione e all’uso degli integratori alimentari quando 
necessario. Gli estremi del Master sonno riportati nella seguente tabella.  
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Presidente della Scuola Prof. U. Cornelli Loyola University Medical School 

Chicago 
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1. Introduzione 
 

I Sistemi Artificiali Adattivi (Artificial Adaptive Systems AAS) fanno parte del vasto 

mondo della Natural Computation. La Natural Computation è un sottoinsieme delle 

cosiddette “Scienze dell’Artificiale” (Artificial Sciences). 

Le Artificial Sciences sono quelle scienze per le quali la comprensione dei processi 

naturali e/o culturali si realizza tramite la ricreazione di quei processi stessi per mezzo di 

modelli automatici.  

Nell’ambito delle Artificial Sciences il computer può essere considerato come ciò che la 

scrittura rappresenta per la lingua naturale. Queste scienze sono costituite di algebre 

formali per la generazione di modelli artificiali (strutture e processi), nello stesso modo in 

cui le lingue naturali sono fornite di una semantica, di una sintassi e di una pragmatica 

per la generazione dei testi. Nelle lingue naturali la scrittura è la conquista 

dell’indipendenza della parola dal tempo, tramite lo spazio; nelle Artificial Sciences il 

computer è la conquista dell’indipendenza del modello dal soggetto che lo ha ideato, 

tramite l’automazione e/o l’azione. Così come, tramite la scrittura, una lingua naturale 

può creare oggetti culturali che prima della scrittura erano impensabili (romanzi, testi di 

leggi, manuali ecc...) allo stesso modo le Artificial Sciences, tramite il computer, possono 

creare modelli automatici di particolare complessità. 

Lingue naturali e Artificial Sciences, senza la scrittura e il computer, restano quindi 

limitate. Ma una scrittura non basata su una lingua naturale, o un modello automatico 

non generato da un’algebra formale, sono un insieme di scarabocchi (fig. 1). 
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Nelle Artificial Sciences la comprensione di un qualsiasi processo naturale e/o culturale 

avviene in modo proporzionale alla capacità del modello artificiale automatico di ricreare 

quel processo. Più la comparazione tra processo originale e modello generato dà esito 

positivo, più è probabile che il modello artificiale abbia esplicitato correttamente le regole 

di funzionamento del processo originale. Questo confronto, tuttavia, non può essere 

effettuato in modo ingenuo. Sono necessari sofisticati strumenti di analisi per fare una 

comparazione attendibile tra processo originale e modello artificiale. Gli strumenti di 

analisi utili per questa comparazione hanno il compito di confrontare le dinamiche di 

funzionamento del processo originale con quelle del modello artificiale, facendo variare 

contestualmente  le rispettive condizioni al contorno. 

 

 Artificial Sciences 

Algebre Formali 

Modelli Artificiali 
Automatici 

Analisi 

Generazione Comparazione 

Processi Naturali 
e Culturali 

 

 

Fig. 1 - Il grafico mostra come l’analisi dei Processi Naturali e/o Culturali, che si vuole comprendere, parte da 

una teoria, che adeguatamente formalizzata (Algebre Formali), è in grado di generare Modelli Artificiali 

Automatici di quei Processi Naturali e/o Culturali. Infine, i Modelli Artificiali Automatici generati devono essere 

comparati con i Processi Naturali e/o Culturali di cui pretendono esserne il modello e la spiegazione. 

In modo sintetico si potrebbe argomentare che: 

A. più, al variare delle condizioni al contorno, si ottengono varietà di dinamiche di 
risposta sia nel processo originale che nel modello artificiale;  

E 

B. più queste dinamiche tra processo originale e modello artificiale sono omologhe,  
ALLORA 

C. più è probabile che il modello artificiale sia una buona spiegazione del processo 
originale. 
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Nella figura 2, proponiamo un albero tassonomico per la caratterizzazione delle discipline 

che, attraverso la Natural Computation e la Classic Computation, compongono il sistema 

delle Artificial Sciences. 

Con Natural Computation si intende quella parte delle Artificial Sciences (AS) che tenta di 

costruire modelli automatici di processi naturali e/o culturali tramite l’interazione locale di 

microprocessi non isomorfi al processo originale. Nella Natural Computation si assume 

quindi che:  

 qualsiasi processo sia il risultato, più o meno contingente, di processi più 
elementari che tendono ad auto-organizzarsi nel tempo e nello spazio; 

 nessuno dei microprocessi è di per sé informativo circa la funzione che assumerà 
rispetto agli altri, né del processo globale di cui sarà parte. 
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Fig. 2 - Albero tassonomico delle discipline che compongono il sistema delle Artificial Sciences. 

Questa filosofia computazionale, poco economica per la creazione di modelli semplici, può 

essere utilizzata efficacemente per creare qualsiasi tipo di processo o modello che si ispiri 

a processi complessi, ossia a processi di fronte ai quali le filosofie classiche hanno trovato 

notevoli inconvenienti. 

La Natural Computation si occupa in realtà della costruzione di modelli artificiali che 

simulano la complessità dei processi naturali e/o culturali non tramite regole, bensì 
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tramite vincoli che, a seconda dello spazio e del tempo attraverso il quale prende forma il 

processo, creano autonomamente un insieme di regole contingenti ed approssimate. 

La Natural Computation non tenta di ricreare processi naturali e/o culturali analizzando le 

regole tramite le quali si vuole che questi funzionino e formalizzandole in un modello 

artificiale. Al contrario, la NC tenta di ricreare processi naturali e/o culturali costruendo 

modelli artificiali in grado di creare dinamicamente regole locali, suscettibili di 

cambiamento in accordo al processo stesso. 

I vincoli che permettono ai modelli di Natural Computation di generare dinamicamente 

regole assomigliano alle regole trascendentali kantiane: si tratta di regole che 

stabiliscono le condizioni di possibilità di altre regole. 

Nella Natural Computation una dinamica come l’apprendere ad apprendere è implicita nei 

modelli artificiali stessi, mentre nella Classical Computation ha bisogno di ulteriori regole 

(figura 3). 
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Fig. 3 - Il grafico mostra in modo più dettagliato la formalizzazione, l’automazione e il confronto tra Processi 

Naturali e/o Culturali e Modelli Artificiali Automatici visti dai due punti di vista (Classical Computation e Natural 
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Computation). Ciascun punto di vista può essere visto come un ciclo che può ripetersi più volte. Da cui si può 

desumere che il processo scientifico umano che caratterizza entrambi i cicli, assomiglia più a quello della 

Natural Computation che non a quello della Classical Computation. 

 

Della Natural Computation fanno parte: 

 Sistemi Descrittivi (SD): si intendono quelle discipline che hanno sviluppato, 
intenzionalmente o meno, algebre formali che si sono rivelate particolarmente 
efficaci nell’elaborare opportuni vincoli di funzionamento di modelli artificiali 
generati all’interno della Natural Computation (ad esempio: la Teoria dei Sistemi 
Dinamici, la Teoria dei Sistemi Autopoietici, la Fuzzy Logic, ecc.). 

 Sistemi Generativi (SG): si intendono quelle teorie di Natural Computation che 
hanno previsto esplicitamente delle algebre formali orientate a generare modelli 
artificiali di processi naturali e/o culturali tramite vincoli che creano regole 
dinamiche nello spazio e nel tempo. 

 

A loro volta i Sistemi Generativi possono essere distinti in: 

 

 Sistemi Fisici (SF): si intende raggruppare quelle teorie di Natural Computation le 
cui algebre generative creano modelli artificiali comparabili con processi materiali 
e/o culturali, solo quando il modello artificiale raggiunge determinati stadi evolutivi 
(tipo cicli limite). Mentre non necessariamente il percorso tramite il quale i vincoli 
generano il modello è esso stesso un modello del processo del processo di origine. 
In breve, in questi sistemi il tempo di generazione del modello non è 
necessariamente un modello artificiale di evoluzione del tempo del processo (ad 
esempio: la Geometria dei Frattali, ecc.). 

 Sistemi Artificiali Adattivi (AAS): si intendono quelle teorie della Natural 
Computation le cui algebre generative creano modelli artificiali di processi naturali 
e/o culturali, il cui meccanismo di nascita del processo è esso stesso un modello 
artificiale comparabile con la nascita del processo di origine. Si tratta, quindi, di 
teorie che assumono il tempo di emergenza del modello come un modello formale 
del tempo del processo stesso. In breve: per queste teorie, ogni fase di generazione 
artificiale è un modello comparabile ad un processo naturale e/o culturale. 

 

I Sistemi Artificiali Adattivi, infine, a loro volta comprendono: 

 

 Learning Systems (Artificial Neural Networks - ANNs): si intendono algoritmi per 
l’elaborazione di informazioni che permettono di ricostruire, in modo 
particolarmente efficace, le regole approssimative che mettono in relazione un certo 
insieme di dati “esplicativi” per il problema considerato (l’Input), con un insieme di 
dati (l’Output) dei quali si richiede una corretta previsione o riproduzione in 
condizioni di incompletezza informativa. 

 Evolutionary Systems (ES): si intende la generazione di sistemi adattivi che mutano 
nel tempo la loro architettura e le loro funzioni per adattarsi all’ambiente nel quale 
sono inseriti, ovvero per adeguarsi ai vincoli e alle regole che definiscono il loro 
ambiente e, quindi, il problema da simulare. Fondamentalmente, si tratta di sistemi 
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che si evolvono per trovare dati e/o regole ottime all’interno di vincoli e/o regole 
determinate staticamente e dinamicamente. L’evoluzione di un genotipo da un 
tempo ti ad un tempo t(i+n) è un buon esempio di evoluzione nel tempo della 
architettura e delle funzioni di un sistema adattivo. 
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Fig. 4 - Artificial Adaptive Systems - schema generale. 

 

2. Artificial Neural Networks (ANNs): caratteristiche comuni 
 

Le Reti Neurali Artificiali (ANNs) sono una famiglia di metodi ispirati al funzionamento del 

cervello umano.  

Attualmente le ANNs raccolgono modelli molto diversi tra di loro. Le caratteristiche 

comuni delle varie ANNs sono:  

a. Gli elementi minimi di ogni ANN sono i Nodi, detti anche Processing Element (PE), 
e le connessioni. 

b. Ogni Nodo di una ANN ha un proprio Input, dal quale riceve le comunicazioni da 
parte degli altri Nodi o dall’ambiente; una funzione g(·) che trasforma l’Input in 
uno stato interno di Attivazione (Activation State); un proprio Output, tramite il 
quale comunica con Nodi o con l’ambiente. Ed infine una funzione, f(·), tramite la 
quale trasforma il proprio stato interno in Output. 

c. Ogni connessione è caratterizzata dalla forza tramite la quale coppie di Nodi si 
eccitano o si inibiscono: i valori positivi indicano connessioni eccitatorie, quelli 
negativi indicano connessioni inibitorie. 



 46

d. Le connessioni tra i Nodi possono modificarsi nel tempo. Questa dinamica innesca 
nell’intera ANN un processo di apprendimento. Il modo (la legge) tramite la quale 
le connessioni si modificano nel tempo è detta “Equazione di Apprendimento”. 

e. La dinamica complessiva di una ANN è legata al tempo: perché la ANN modifichi in 
modo opportuno le proprie connessioni è necessario che l’ambiente agisca sulla 
ANN più volte. Ne deriva che ogni ANN è un sistema dinamico. 

f. Quando le ANNs sono usate per elaborare dati, questi ultimi sono il loro ambiente. 
Quindi, perché una ANN elabori dei dati, questi ultimi devono venire sottoposti alla 
ANN più volte. 

g. La dinamica complessiva di una ANN è legata unicamente all’interazione locale dei 
suoi Nodi. Lo stato evolutivo finale di una ANN, quindi, deve emergere 
“spontaneamente” dall’interazione di tutte le sue componenti (Nodi). 

h. Le comunicazioni tra Nodi in ogni ANN tendono ad avvenire in parallelo. Tale 
parallelismo può essere sincrono o asincrono ed ogni ANN può enfatizzarlo in modo 
diverso. Una ANN deve, comunque, presentare qualche forma di parallelismo nella 
attività dei propri Nodi.  

i. Dal punto di vista teorico questo parallelismo non è connesso all’hardware nel 
quale le ANNs sono implementate. 

j. Ogni ANN deve presentare le seguenti componenti di Architettura: 
1. tipo, numero di Nodi e loro proprietà; 
2. tipo, numero delle connessioni e loro localizzazione; 
3. tipo di strategie di flusso del segnale; 
4. tipo di strategia di apprendimento. 

 

3. Artificial Neural Networks (ANNs): Architettura  
3.1. Tipo, numero e proprietà dei Nodi 

I Nodi di ogni ANN possono essere di 3 tipi, a seconda della posizione che occupano 
all’interno della ANN. 

§ Nodi di Input: sono i Nodi che ricevono (anche) i segnali dell’ambiente esterno 
della ANN. 

§ Nodi di Output: sono i Nodi il cui segnale agisce (anche) sull’ambiente esterno 
della ANN. 

§ Nodi Hidden: sono i Nodi che ricevono segnali solo da altri Nodi della ANN e 
inviano il loro segnale solo ad altri Nodi della ANN. 

Il numero di Nodi di Input dipende dal modo in cui si desidera far leggere l’ambiente alla 
ANN. I Nodi di Input sono i sensori della ANN. Quando l’ambiente di una ANN è costituito 
da dati che la ANN deve elaborare, ogni Nodo di Input corrisponde ad un tipo di variabile 
di quei dati. 
Il numero di Nodi di Output dipende dal modo in cui si intende far agire la ANN 
sull’ambiente. I Nodi di Output sono gli effettori della ANN. Quando l’ambiente di una 
ANN è costituito dai dati da elaborare, i Nodi di Output rappresentano le variabili attese o 
i risultati dell’elaborazione. 
Il numero dei Nodi Hidden dipende dalla complessità della funzione che si intende 
mappare tra i Nodi di Input e i Nodi di Output. 
I Nodi di ogni ANN possono essere raggruppati in classi di Nodi che condividono le stesse 
caratteristiche (proprietà). 

Usualmente queste classi vengono definite strati (layers). 
Se ne distinguono 3 diverse tipologie: 
a. ANNs MonoStrato: tutti i Nodi della ANN hanno le medesime caratteristiche. 
b. ANNs MultiStrato: i Nodi della ANN sono raggruppati in classi funzionali; es: Nodi 

che a) condividono le stesse funzioni di trasferimento del segnale; b) ricevono il 
segnale solo da Nodi di altri strati e lo inviamo solo a nuovi strati; ecc. 

c. ANNs senza Strato (o geograficamente pertinenti): ogni Nodo è specifico per la 
posizione che occupa nella ANN; es. i Nodi più vicini comunicano più intensamente 
di quelli più lontani. 

 
3.2. Tipo, numero e localizzazione delle connessioni 
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Ogni connessione può essere di tipo MonoDirezionale, BiDirezionale, Simmetrica, 
AntiSimmetrica e Riflessiva (fig. 5). 
Il numero delle connessioni è proporzionale alle capacità di memorizzazione di una ANN. 
La localizzazione delle connessioni è utile come pre-processing metodologico del 
problema che una ANN deve affrontare, ma non è necessaria. 
Una ANN nella quale non tutte le connessioni tra Nodi o tra strati sono abilitate viene 
definita ANN con connessioni dedicate; nel caso contrario si parla di ANN a gradiente 
massimo. 

In ogni ANN le connessioni possono essere:  
a. Adattive: si modificano secondo l’equazione di apprendimento; 
b. Fisse: restano su valori fissi per tutto il tempo dell’apprendimento; 
c. Variabili: si modificano deterministicamente in base alla modifica di altre 

connessioni. 
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Fig. 5 - Tipi di connessione. 

 
3.3. Tipo di strategie di flusso del segnale 

In ogni ANN il segnale può procedere in modo lineare (dall’Input all’Output) o in modo 
complesso.  

Si distinguono perciò due tipi di strategie di flusso del segnale: 
a. ANNs Feed Forward: il segnale, durante un ciclo di vita, procede dall’Input 

all’Output della ANN attraversando tutti i Nodi una sola volta (fig. 6). Ogni Nodo 
di ogni strato, all’interno di un ciclo, viene attivato una sola volta. Ricordiamo 
che il ciclo è l’unità temporale di funzionamento delle ANNs, cioè il tempo con il 
quale una ANN trasferisce un segnale dal suo Input al suo Output. 
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Fig. 6 – ANNs Feed Forward: senza unità nascoste (sinistra), con unità nascoste (destra). 

b. ANNs con Feed Back: il segnale procede con Feed Back specifici, determinati a 
priori, o legati al verificarsi di particolari condizioni. Le ANNs con Feed Back sono 
note anche con il nome di ANNs Ricorrenti. Infatti, rispetto alle ANNs Feed 
Forward, il segnale può trasferirsi in modo ricorrente e, prima di arrivare 
all’Output, può attivare più volte, in momenti diversi, i Nodi di uno o più strati. 
E’ importante, però, tenere presente che il Feed Back deve essere interno alla 
ANN. Sono possibili diversi tipi di Feed Back: IntraNodo, IntraLayer, 
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InterLayer (fig. 7). Le ANN con Feed Back sono più plausibili dal punto di vista 
biologico; vengono usate spesso anche per l’elaborazione di segnali temporali; 
sono più complesse da trattare dal punto di vista matematico.  
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Fig. 7 – ANNs con 3 diversi tipi di Feed Back. 

 

3.4. Artificial Neural Networks (ANNs): strategie di apprendimento 
 

Ogni ANN può apprendere nel tempo le caratteristiche dell’ambiente nel quale è immersa, 

o dei dati che le vengono presentati, in due modi (tra loro anche mescolabili): 

a. ricostruendo per approssimazione la funzione di densità di probabilità dei dati 
che riceve dall’ambiente, rispetto a vincoli preordinati; 

b. ricostruendo per approssimazione i parametri che risolvono l’equazione che 
connette i dati di ingresso (Input) con quelli in uscita (Output), rispetto a vincoli 
preordinati. 

Il primo metodo è noto, nel mondo delle ANNs, come quantificazione vet-toriale (Vector 

Quantization); il secondo è il metodo della discesa del gra-diente (Gradient Descent). 

Il metodo della quantificazione vettoriale articola le variabili di Input in Output in 

ipersfere di raggio definito.  

Il metodo del gradiente discendente articola le variabili di Input in Output in iperpiani. 
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La differenza tra questi due metodi diventa evidente nel caso di ANNs feed forward con 

almeno uno strato di unità Hidden. 

Tramite la quantificazione vettoriale le unità Hidden codificano in modo lo-cale i tratti più 

rilevanti del vettore di Input. 

A fine apprendimento, ogni unità Hidden sarà un prototipo che rappresenta uno o più 

tratti rilevanti del vettore di Input, in modo definito ed esclusivo. 

Tramite il gradiente discendente, le unità Hidden codificano in modo di-stribuito i tratti 

più rilevanti del vettore di Input. 

A fine apprendimento, ogni unità Hidden tenderà a rappresentare parte dei tratti rilevanti 

dell’Input in modo sfumato e non esclusivo. 

Sinteticamente: la quantificazione vettoriale sviluppa un apprendimento lo-cale, il 

gradiente discendente sviluppa un apprendimento distribuito o vetto-riale. 

Le differenze tra i due metodi sono notevoli: 

a. l’apprendimento distribuito è più efficiente computazionalmente 
dell’apprendimento locale. E forse è anche più plausibile biologicamente (non 
sempre e non in tutti i casi); 

b. quando la funzione che connette l’Input all’Output è non lineare, 
l’apprendimento distribuito, a causa della tecnica del gradiente discendente, può 
bloccarsi in dei minimi locali; 

c. l’apprendimento locale è spesso più rapido dell’apprendimento distribuito; 
d. la regionalizzazione dell’Input sull’Output è più definita tramite la quanti-

ficazione vettoriale, di quella ottenuta tramite il gradiente discendente; 
e. n fase di interrogazione di una ANN addestrata con quantificazione vetto-riale, le 

risposte che questa può fornire non possono essere diverse da quelle 
sperimentate in fase di apprendimento; nel caso di una ANN addestrata con 
gradiente discendente le risposte possono essere diverse da quelle ottenute in 
fase di addestramento; 

f. questa caratteristica è talmente rilevante che sono state ideate delle famiglie di 
ANNs che trattano il segnale in due passi: prima con il metodo della 
quantificazione e successivamente con il metodo del gradiente; 

g. l’apprendimento locale permette al ricercatore di capire come la ANN ha 
interpretato e risolto il problema, l’apprendimento distribuito rende questo 
compito molto più complesso (ma non impossibile); 

h. l’apprendimento locale è di tipo competitivo, l’apprendimento distribuito 
presenta aspetti sia competitivi che cooperativi tra i Nodi.  

Le ANNs possono avere diverse strategie di apprendimento rispetto al compito che 

devono svolgere. In relazione alla diversità di tali strategie viene calcolato l’errore che 

queste compiono durante la fase di addestramento. 

Si distinguono in: 
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a. ANNs Supervisionate; 
b. ANNs AutoAssociate; 
c. ANNs AutoPoietiche o non Supervisionate. 

Le ANNs Supervisionate sono quelle ANNs il cui Output desiderato è definito, per ogni 

vettore di Input, fin dall’inizio dell’apprendimento. In questi casi l’errore è calcolato 

durante l’apprendimento con una qualche funzione che misura la distanza tra l’Output 

desiderato (Target), che non muta nel tempo, e l’Output prodotto dalla ANN, che muta 

nel tempo per assomigliare al proprio Target. 

Il vincolo di apprendimento delle ANNs Supervisionate è far coincidere il proprio Output 

con il Target prefissato.  

La forma canonica di queste ANNs è: y = f (x, w*); dove w* è l’insieme di parametri che 

meglio approssima la funzione. 

Le ANNs Supervisionate sono spesso dette EteroAssociate, quando i loro Nodi sono 

raggruppati in strati. Ciò perché il loro compito è quello di trovare dei parametri (pesi) 

ottimi per mappare un insieme X in un insieme Y (fig. 8): 

X Y
f

 

Fig.8 Compito delle ANNs EteroAssociate. 

 

Queste ANNs risultano utili quando la funzione da computare è non lineare. 

Ricordiamo che una funzione è non lineare quando almeno una di queste equazioni è 

falsa: 

 

)()( xcfcxf =  

)()()( 2121 xfxfxxf +=+  
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Quando la funzione da computare è non lineare, le ANNs EteroAssociate, che usano la 

tecnica del gradiente discendente durante l’apprendimento, necessitano di almeno uno 

strato di Nodi Hidden (nel caso che le equazioni di trasferimento del segnale dall’Input 

all’Output di ogni Nodo siano delle funzioni monotone). 

Le ANNs EteroAssociate con almeno uno strato di Nodi Hidden possono essere considerati 

degli approssimatori universali di funzioni continue. 

Quando, invece, la funzione da computare è lineare, è inutile e costoso 

computazionalmente utilizzare questo tipo di ANN.  

Le ANNs Supervisionate possono essere utilizzate con profitto per molti tipi di 

problemi: 

a. Stima di valori 
a.1. problemi legati al tempo (previsioni temporali) 
a.2. problemi nascosti nello spazio (previsioni spaziali) 

b. Classificazione 
b.1. Multinomiali (1 di N). Si tratta di problemi nei quali ogni vettore di Input 

di un Database può appartenere solo ad una classe di N classi possibili. 
Il vettore di target della ANN, di ogni record, quindi, sarà composto da 
un solo valore “1” e tutti valori “0”. E’ ovvio che in questi casi N deve 
essere maggiore di 1 

b.2. Binomiali (M di N). In questo caso, ogni vettore di Input può 
appartenere contemporaneamente a più classi delle N classi possibili. 

Gli aspetti principali che vanno risolti prima di utilizzare questo tipo di ANNs consistono 

nel: 

a. Comprendere come un problema reale è concettualizzabile (traducibile) in un 
problema adatto per una ANN.  

b. Tradurre un problema di stima o di classificazione da un codice ad un altro. 
Credere che questa traduzione sia automatica equivale a commettere una grave 
ingenuità. I passi sono normalmente: 

b.1.  concettualizzazione e individuazione delle variabili di Input; 
b.2. opportuna concettualizzazione delle variabili del Target; 
b.3. individuazione dell’insieme dei dati di apprendimento e di validazione; 
b.4. pre-processing dei dati; 
b.5. scegliere la famiglia di ANNs la cui architettura globale meglio 

rappresenta il problema da risolvere. Usualmente è opportuno scegliere 
ANNs molto diverse tra di loro dal punto di vista matematico; ciò perché 
è opportuno avere errori di natura diversa in fase di validazione. Questo 
permetterà di comporre le diverse soluzioni in qualche modo che sia 
migliore della soluzione offerta da ogni singola ANN; 

b.6. selezionare i parametri interni delle ANNs scelte in modo opportuno 
rispetto al problema. La covarianza tra le variabili di Input spesso è un 
fattore chiave per la scelta dei valori di default di molti dei parametri 
interni di una ANN. 

 



 52

Le ANNs AutoAssociate sono ANNs Supervisionate che hanno la particolarità di avere il 

vettore di target di ogni Input uguale all’Input stesso. 

Sono reti che computano una funzione f (x) = 0. Ciò significa che ogni variabile è 

indipendente, come Input, e dipendente, come target, al tempo stesso. 

Quando una ANNs AutoAssociata è costituita da soli due strati, input ed output, la 

matrice delle connessioni sarà una matrice quadrata (Figura 9): 
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Fig. 9 – Matrice quadrata delle connessioni di una ANNs AutoAssociata 

 

Come sostiene J.A. Anderson (Anderson, 1995) si può dire che una ANNs AutoAssociata è 

un tipo di associatore lineare. Il suo comportamento computazionale è di tipo 

ricostruttivo, il che significa che produce intrinsecamente delle connessioni bi-direzionali, 

diversamente dalle ANNs EteroAssociate. Infatti la differenza di funzionamento tra una 

ANNs AutoAssociate ed una EteroAssociata incide sia sulla dinamica di formazione della 

matrice delle connessioni, sia sulle proprietà di tale matrice. 

Inoltre le Anns AutoAssociate, proprio per le loro caratteristiche strutturali, non possono 

essere validate con gli stessi criteri utilizzati per validare le ANNs EteroAssociate. Il 

protocollo di validazione per queste ANNs è, quindi, completamente diverso, ed ha 

l’obiettivo di acquisire, tramite l’apprendimento, una capacità ricostruttiva, e non una 

capacità di generalizzazione. Tale capacità ricostruttiva può essere decomposta in diverse 

proprietà, articolate in due categorie: apprendimento e ricostruzione. 
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1. Proprietà di apprendimento 
a. capacità di memorizzazione: il rapporto tra il numero di nodi e il numero di 

modelli da memorizzare; 
b. fitting: la capacità di convergenza, cioè di minimizzazione dell’errore, 

durante la fase di training; 
c. tempo di apprendimento: la rapidità di ottimizzazione della matrice delle 

connessioni. 
2. Proprietà di risposta o di ricostruzione: 

a. accuratezza: la precisione tramite la quale la ANN AutoAssociata assegna i 
valori mancanti ad input incompleti; 

b. flessibilità: la capacità tramite la quale la ANN AutoAssociata riconduce a 
modelli che conosce già, vettori di input mai visti prima e/o rumorosi; 

c. stabilità: la capacità di poter trovare autonomamente un punto di equili-
brio stabile, in un numero finito di passi, in presenza di perturbazioni 
provocate sui propri input; 

d. rapidità: la velocità tramite la quale la ANN approda ad un punto di stabi-
lità in presenza di una perturbazione sui propri input; 

e. creatività: la capacità di stabilizzarsi su output nuovi in presenza di input 
che possano essere ricondotti in modo più o meno equiprobabile a più di 
uno dei modelli già appresi dalla ANN. 

 

Le tre proprietà dell’apprendimento prima elencate sono tra di loro connesse; le loro 

relazioni possono essere riassunte in quattro proposizioni: 

1. il numero di modelli memorizzabili da una ANN è in funzione del numero dei nodi 
della stessa: più nodi, più capacità di memorizzazione; 

2. una ANN è tanto più interessante quanto più il numero di modelli memorizzabili è 
maggiore del numero di nodi della stessa; 

3. il rapporto tra numero dei modelli memorizzabili e numero dei nodi di una ANN 
dipende dall’algoritmo di apprendimento che la ANN utilizza; 

4. usualmente, gli algoritmi di apprendimento con più grande capacità di 
memorizzazione hanno tempi di convergenza più lunghi. 

 

È utile ricordare che la capacità di memorizzazione di una ANN è la semplice capacità di 

ricodificare in output il modello con cui viene perturbata in input. In senso dinamico la 

capacità di memorizzazione può essere, invece, espressa come la capacità di una ANN di 

continuare ad aggiustare la propria matrice di connessioni in presenza di nuovi modelli di 

input. 

Un protocollo adeguato per misurare la capacità di ricostruzione di una ANN auto-

associata dovrà essere articolato in due passi: 

 verifica delle qualità dell’apprendimento; 
 verifica della qualità della ricostruzione delle mappe. 
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Le ANNs AutoAssociate conosciute in letteratura sono di tre tipi: 

1. Constraint Satisfaction Network (CS); 
2. Interactive Activation & Competition (IAC); 
3. Recirculation & NewRecirculation (RC). 

 

Forniamo una descrizione più dettagliata delle ANNs Recirculation,  già note in letteratura 

(Hinton, 1988), in particolare la NewRecirculation (RC), sintetizzando la rielaborazione 

fatta dal Semeion (Buscema 1994a, 1995, 2002). Tale rielaborazione  prevede una 

architettura a quattro livelli auto-associati con un funzionamento in tre tempi molto 

particolare, e un’unica matrice di pesi (invece di due, come per le Reti Recirculation 

classiche) con una conseguente distinzione tra unità di input e di output visibili e 

nascoste, da un lato, e ipotetiche e reali dall’altro. 

Definiamo il vettore di input R
ia come input visibile reale. A partire da R

ia  è possibile in 

un primo tempo calcolare un output nascosto reale R
oa . In un secondo tempo, 

retroagendo dall’output all’input, è possibile calcolare, a partire da R
oa , un input visibile 

ipotetico, I
ia . In un terzo tempo, a partire da I

ia , è possibile calcolare un output 

nascosto ipotetico I
oa .  

La dinamica di trasferimento del segnale in una RC avviene, così, in tre tempi: 

• t1: input visibile reale ( R
ia )  → output nascosto reale ( R

oa )  

• t2: output nascosto reale ( R
oa ) → input visibile ipotetico ( I

ia ) 

• t3: input visibile ipotetico ( I
ia ) → output nascosto ipotetico ( I

oa ) 

 

L’apprendimento avviene quando l’input visibile ipotetico ( I
ia ) riproduce ogni input 

visibile reale ( R
ia ); il che significa che i due vettori di unità nascoste, I

oa  e R
oa , si sono 

formati una loro rappresentazione interna del vettore di input R
ia  (Figura 10). 

 
 Segnali 

reali 

Segnali 
ipotetici 

R
ia R
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I
oa I
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Strato di output 
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Strato di input 
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Fig. 10 – Rappresentazione dell’apprendimento della RC 
 
La matrice dei pesi di una rete RC è formata da connessioni a gradiente massimo tra lo 

strato di input e quello di output. Perciò se in una RC esistono N nodi di input ( R
ia ), la 
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matrice dei pesi woi sarà costituita da N 2 connessioni. 
L’algoritmo di apprendimento della RC prevede due fasi. Ogni volta che il segnale viene 

filtrato dall’input reale (ai
R) all’output ipotetico (ao

I ), vengono operate due correzioni sulla 

stessa matrice dei pesi: la prima considerando la differenza tra l’input reale e quello 

ipotetico, la seconda computando la differenza tra l’output reale e quello ipotetico. In 

questo modo la RC converge dopo un numero molto basso di cicli. 

Relativamente alla fase di richiamo il Semeion ha sviluppato la tecnica del Rientro 

(Buscema, 1994a, 1995). Si tratta di concepire la risposta di una rete in fase di 

interrogazione come un “processo di rientro in input dell’informazione” in uscita, per un 

numero di passi deciso autonomamente dalla rete stessa, a seconda del tipo di input che 

si trova a processare. 

La rete non si limita a reagire semplicemente a degli stimoli e a gestire l’informazione al 

suo interno, ma percepisce la propria gestione dell’informazione. Le informazioni prodotte 

dal nuovo stimolo di input sono reimmesse come nuovo input, finché non si integrino 

(siano deformate) con le precedenti informazioni che la rete ha codificato nei propri pesi, 

fin quando l’output ogni volta generato cessa di mutare. 

Tramite il Rientro è possibile immaginare una attività di apprendimento e una di risposta 

delle rete come un unico processo, durante il quale la rete apprende, riflette, deforma e 

risponde agli stimoli di input che in continuazione la attivano. 

In fase di richiamo il Rientro fa sì che, di fronte ad un input sconosciuto, la rete forza la 

sua interpretazione per quanto può; il che gli permette di leggere le Gestalt di molti 

stimoli, di fronte ai quali Rete non dotate di Rientro si confondono o banalizzano la loro 

risposta. 

Durante la fase di apprendimento la RC definisce, tramite la propria matrice dei pesi, una 

ipersuperficie definita da tutti gli iperpunti, costituiti dai record del DB, le cui coordinate  

soddisfano l’equazione f(x)=0. L’ipersuperficie così definita, è la rappresentazione delle 

relazioni sfumate che esistono tra i record dell’insieme di training; la  profondità dei 

minimi locali associati a ciascuno di questi è legata alla significatività dei pattern stessi. 
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Nella fase di interrogazione, il Rientro sfrutta questa ipersuperficie per deformare il nuovo 

input nel vettore di input più prossimo a quelli già definiti dalla matrice dei pesi. Il 

processo di stabilizzazione della RC, quindi, avviene tramite la minimizzazione 

dell’energia interna della rete a partire dalla perturbazione che questa ha subito in input. 

La Figura 11 seguente illustra l’architettura della Rete nella versione del Semeion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11 – ANN NC nella versione Semeion 
 

In realtà, queste ANNs sono state a lungo sottovalutate dalla letteratura, in quanto, le 

architetture proposte potevano computare solo funzioni lineari o quasi lineari. 

Al contrario, con architetture e leggi di apprendimento appropriate queste reti 

attualmente vengono usate con efficacia ad esempio: 

 per il pre-processing di dati che successivamente vengono elaborati con altre ANNs 
o con algoritmi più complessi; 

 per la compressione di dati; 
 nella simulazione di scenari; 
 nella definizione dinamica delle mappe cognitive fuzzy; 
 nel Data Mining inteso come interrogazione intelligente di Database.  

 

Le ANNs Autopoietiche o Non Supervisionate sono ANNs il cui target è dinamico e muta 

durante il tempo di addestramento. Per queste ANNs, quindi, esiste solo un vettore di 

Input fisso, mentre il vettore di Output ha come proprio target il rispetto di alcuni vincoli 

formali esplicitati nella stessa equazione di apprendimento: ( )∗+ = wyxfy nn ,, )()1( . 

Per queste ANNs, quindi, la fase di apprendimento, consiste nell’apprendere quale è il 

loro target. Si tratta fondamentalmente di ANNs che raggruppano o clusterizzano i propri 

2 

1 
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1 
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New Recirculation (Semeion© Version) 
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dati secondo i tratti di similarità che riescono a scoprire tra i dati stessi di Input. Spesso, 

l’obiettivo di queste ANNs consiste nel proiettare un vettore di Input di M dimensioni in 

uno spazio di Output di dimensioni S molto più piccole, mantenendo inalterate le 

proprietà topologiche del vettore di Input di partenza (Self-Organizing Maps e Self-

Reflexive Networks). 

In altri casi, lo scopo consiste nell’estrarre i tratti principali di un vettore di Input, per 

utilizzarli come categorie di classificazione dinamica per nuovi Input, simili e/o diversi 

(Adaptive Resonance Theory). 

Queste ANNs possono essere utilizzate con profitto per: 

a. pre-processing dei dati (filtro); 
b. individuazione dei Target impliciti in una base di dati (auto-classificazione); 
c. estrazione dei componenti principali in una base di dati; 
d. simulazione dinamica di scenari, a partire dalla variazione metrica di alcune 

variabili. 
 

Nella figura 12 riassumiamo in uno schema la classificazione semantica e sintattica delle 

ANNs. 

Tavola 1 Tipo Dinamica Proprietà 

Nodi • Input 
• Output 
• Hidden 

• Tipo di equazioni 
f (I, S, O) 

• Nessuno Strato (ogni Nodo è diverso da ogni 
altro) 

• MultiStrato (ogni Nodo è uguale a quelli del 
suo strato) 

• MonoStrato (ogni Nodo è uguale agli altri) 
Connessioni • Simmetriche 

• AntiSimmetriche 
• MonoDirezionali 
• BiDirezionali 
• Riflessive 

• Adattive 
• Fisse 
• Variabili 

• Connessioni Massime 
• Connessioni Dedicate 

 

Tavola2 Strategia di Flusso  Strategia di Apprendimento 

Tipo di ANN • Feed Forward 
• Tipo di Feed Back (Parametrico o Adattivo) 
• Nodi come Sistemi Dinamici 
• IntraNodo 
• IntraStrato 

• Strati di Nodi come Sistemi Dinamici 
• InterStrato 

• ANNs accoppiate come Sistemi Dinamici con 
un proprio tempo interno 
• InterANNs (Micro Organismi) 

• In relazione alla Tecnica di Approssimazione 
della Funzione: 
• Gradiente Discendente 
• Quantificazione Vettoriale 

• In relazione alle Condizioni di 
Apprendimento della Funzione: 
• Supervisionate 
• Monitorate 
• AutoPoietiche 

 
Fig. 12 – Semantica e Sintassi delle ANNs. 

4. Artificial Neural Networks (ANNs): applicazioni 
Nel paragrafo precedente si è descritta una tassonomia dei tratti salienti delle ANNs, che 

permette di tracciare, di ogni ANN esistente, una carta di identità ragionevolmente 
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precisa. In questo paragrafo intendiamo evidenziare i vantaggi e gli svantaggi che le 

ANNs hanno nei confronti di altre tecniche di analisi dei dati. Questa valutazione è legata 

essenzialmente a tre ordini di problemi: 

 al modo in cui è stato rappresentato il problema; 
 al tipo di dati di cui si dispone; 
 al tipo specifico di ANNs che è opportuno usare. 

A partire da queste indicazioni di massima è possibile elencare alcune criteri generali di 

applicazione delle ANNs.  

a. È conveniente usare le ANNs quando la funzione che si intende computare non è 
riducibile ad una funzione lineare. 

b. È conveniente usare le ANNs quando si hanno molti dati e quando nessun modello 
fisico-matematico è disponibile per approssimare in modo utile la funzione che li 
connette. 

c. È conveniente usare le ANNs quando le variabili in gioco sono molte e di natura 
diversa (metriche, categoriche, ecc.). 

d. È conveniente usare le ANNs quando si hanno molti dati, la attendibilità di alcuni 
dei quali è incerta. 

Allo stesso modo, d’altra parte, è ugualmente possibile indicare alcune condizioni nelle 

quali non utile usare le ANNs. 

a. Non è conveniente usare le ANNs quando la funzione che si intende computare è 
lineare o riducibile ad una funzione lineare in modo utile ed economico 

b. Non è conveniente usare le ANNs quando si hanno pochi dati per permettere alla 
ANN di interpolare la funzione. 

c. Non è conveniente usare le ANNs se già si dispone di un modello fisico-matematico 
del problema che risulti valido e utile. 

d. Non è conveniente usare le ANNs, senza prima procedere ad una adeguata 
concettualizzazione del problema che si intende affrontare. 

Dal punto di vista teorico non è utile assumere che ogni specifica base di dati ha una 

famiglia di ANNs che approssima in modo ottimo la sua funzione. 

È più corretto ritenere che ogni base di dati possa essere letta da famiglie diverse di 

ANNs, ciascuna delle quali fornisce una modellizzazione matematica diversa dalla stessa 

base di dati. 

ANNs diverse rispondono a domande diverse. 

Questa osservazione lascia credere che, di fronte ad una stessa base di dati, ANNs 

diverse possono cooperare, in sequenza e in parallelo, per modellizzare, in modi più 

opportuni le une rispetto alle altre, lo stesso problema. 

Ciò permette di pensare ad una Teoria degli Organismi Artificiali, nella quale ANNs 

diverse siano organizzate per simulare processi complessi. 
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Una tale possibilità di ibridazione tra ANNs apre la porta anche a schemi di ibridazione 

con altre metodiche di computazione: ad esempio Sistemi Esperti, Sistemi Fuzzy, ANNs e 

Algoritmi Evolutivi. In questa direzione i ricercatori si sono già mossi, realizzando diverse 

applicazioni, accademiche e industriali. 

Le figure 13 e 14 mostrano diverse organizzazioni di ANNs per simulare processi 

complessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Modulo costituito dalla composizione di 2 ANNs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 14 – Insieme di ANNs di un Organismo Artificiale. 
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Nelle figure 15, 16, 17 e 18 vengono mostrati problemi pratici che possono essere risolti 

facendo lavorare più ANNs insieme. 

 

 

 

Fig. 15 - Completamento delle informazioni. 

 

 

 

Fig. 16 - Filtro sul rumore. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 - Proiezioni dinamiche di scenari. 
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Fig. 18 - Completamento, filtraggio e proiezione. 

 

La costruzione di una teoria degli Organismi Artificiali è uno dei principali obiettivi 

teorico-filosofici a cui stanno lavorando i ricercatori del Semeion. 

 

5. Artificial Neural Networks (ANNs): riepilogo 

Al fine di rendere didatticamente più comprensibile l’insieme di caratteristiche che 

identificano struttura, uso e architettura delle ANNs riassumiamo per punti i concetti 

descritti. 

5.1. Cosa sono 

 Le ANNs appartengono al mondo dei Sistemi Artificiali Adattivi. 
 L’obiettivo delle ANNs è la simulazione ed emulazione della struttura del cervello 

umano e delle sue funzioni. 
 Le ANNs sono degli strumenti molto potenti per computare qualsiasi tipo di 

funzione continua (lineare o non lineare) 
 Le ANNs sono particolarmente utilizzate per risolvere problemi i cui dati sono 

connessi in modo non lineare. 
5.2. Come lavorano 

 Le ANNs sono una nuova teoria di elaborazione ispirata al cervello umano.  
 Una ANN è composta da più unità semplici interconnesse. Ogni unità elabora 

localmente e dinamicamente tutte le informazioni che riceve e, nel tempo, 
modifica il peso delle proprie connessioni con le altre unità. 

 Di conseguenza, le ANNs, non seguono regole predefinite. Le ANNs producono 
esse stesse regole dinamiche in relazione ai dati che elaborano. Per fare ciò, le 
ANNs elaborano in sequenza iterativa gli stessi dati molte volte. Dal punto di 
vista delle ANNs, il tempo di elaborazione non è tempo perso ma tempo di 
apprendimento. 

5.3. Loro caratteristiche 

 La complessità delle funzioni delle ANNs emerge dal basso verso l’alto 
attraverso l’interazione locale dei loro componenti elementari. 

 I componenti elementari lavorano e interagiscono in un parallelismo massivo 
che evolve durante il tempo.  

 Le ANNs sono data oriented. Essendo meccanismi di elaborazione di dati, le 
ANNs sono in grado di auto-produrre le proprie regole d’interpretazione di un 
fenomeno in base ad un processo di esplorazione iterativa dell’evidenza empirica 
disponibile. In altre parole, il ricercatore non è obbligato fin dall’inizio a 
specificare una precisa ipotesi (e quindi una classe di possibili regole che 
connettono i dati di Input a quelli di Output), per la quale cercare un riscontro 
fattuale, ma deve soltanto valutare quale sia, a suo giudizio, l’algoritmo più 
adatto per la determinazione della regola appropriata. Ciò rende le ANNs 
particolarmente utili quando si fronteggia un problema per il quale si possiede 
una rilevante massa di dati (Fig. 19), senza avere una precisa idea dei processi 
che li hanno generati. In questo senso, le ANNs si differenziano sia dai sistemi 
esperti, che sono in grado di lavorare su basi di dati ristrette in condizioni di 
scarsa comprensione del problema ma sono caratterizzati da una struttura di 
funzionamento molto rigida, sia dai modelli fisici, che hanno bisogno di una 
precisa specificazione teorica dalla cui correttezza dipende interamente la 
qualità delle loro elaborazioni. 
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Fig. 19 – La figura mostra quando le ANNs risultano particolarmente utili 

rispetto ad altri sistemi di elaborazione. 
 

 
 Le ANNs sono adattive, ciò significa che scoprono dinamicamente le regole 

“sfumate” che connettono vari insiemi di dati, e che le regole che esse 
selezionano dipendono unicamente dall’insieme di dati che viene loro 
presentato. Se vengono aggiunti nuovi dati ad un Dataset, le ANNs 
aggiustano di conseguenza le loro regole, integrando i vecchi dati con i 
nuovi, senza bisogno di alcun intervento esterno. Se l’evoluzione del 
problema “richiede” una drastica ridefinizione delle regole, le ANNs 
procederanno pertanto ad una radicale ristrutturazione del proprio modello 
di interdipendenza che lega le diverse variabili. 

 Le ANNs generalizzano, quindi, predicono e riconoscono. Quando una ANN è 
stata addestrata con opportuni dati a determinare le regole sfumate che 
meglio descrivono un certo fenomeno, essa è anche in grado di effettuare 
delle generalizzazioni corrette, rispondendo appropriatamente anche a dati 
che non ha mai avuto occasione di elaborare, purché a loro volta 
rappresentativi del fenomeno in esame. 

 

5.4. Breve cronologia 
 Il primo sistema di apprendimento fu sviluppato da Marvin Minsky nel 1951 

(Minsky 1954).  
 Successivamente, nel 1962, Frank Rosenblatt costruì una ANN in grado di 

computare ogni funzione lineare (Rosemblatt 1962). 
 Nel 1969, M. Minsky e S. Papert, in un famoso libro, evidenziarono i limiti 

della ANN costruita da Rosemblatt (Minsky 1969). Da allora fino al 1980, le 
critiche di Minsky e Papert indussero la maggior parte dei ricercatori di 
Intelligenza Artificiale ad ignorare le ANNs. 

 Soltanto un piccolo gruppo di ricercatori piuttosto isolati (Grossberg, 
Kohonen, Werbos, ecc.), continuarono ad analizzare la matematica interna 
delle ANNs (Grossberg 1973-1980; Kohonen 1972; Werbos 1974). 

 Dal 1980 al 1986, finalmente, altri ricercatori vennero alla luce, tra cui il 
famoso fisico John Hopfield (1982-1986) e, successivamente, un gruppo di 
ricercatori dell’Università di San Diego pubblicarono due volumi che 
diventarono pietre miliari delle ANNs (Rumelhart 1986). Questi ricercatori 
riuscirono a scoprire le equazioni per permettere alle ANNs di risolvere 
qualsiasi funzione continua non lineare.  

 Dal 1988 al 1994, le ANNs vengono utilizzate per analizzare problemi reali 
(Buscema 1993, 1994). 

 Dal 1995 al 2001, le ANNs mostrano di essere pronte per essere applicate in 
qualsiasi settore scientifico (Arbib 1995; Buscema 1998, 1999). Nuove ANNs 
e Organismi Artificiali sono stati matematicamente disegnati e implementati 
(Buscema 1998, 1999). 

 Dal 2002 al 2004, sono state scoperte diverse famiglie di agenti neurali 
adattivi ed evolutivi, basandosi su differenti leggi di apprendimento e criteri 
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evolutivi, costruite per cooperare e competere, la fine di simulare e spiegare 
processi naturali complessi. 

 

6. Artificial Neural Networks (ANNs): il protocollo di validazione 
Nei precedenti paragrafi abbiamo fornito una descrizione strutturale delle ANNs, in 

questo paragrafo è utile illustrare, seppure sinteticamente, le procedure relative alle 

tecniche e ai metodi per validare i modelli di elaborazione dei dati. 

In letteratura esistono diversi metodi per la validazione dei modelli, si può dire che più il 

metodo è rigoroso, più l’efficacia del modello è consistente, e i risultati prodotti sono 

affidabili. 

I ricercatori hanno stabilito una serie di criteri funzionali ad identificare dei protocolli di 

validazione, che consentono di misurare, in modo oggettivo, il livello delle prestazioni di 

un modello su dati che non sono presenti nel campione di sperimentazione e/o 

addestramento. I protocolli di validazione sono procedure indispensabili per verificare la 

capacità dei modelli di generalizzare i risultati raggiunti nella fase di sperimentazione.  

Più i protocolli di validazione scelti sono rigorosi e oggettivamente verificabili più i risultati 

sono affidabili. Di conseguenza i modelli di elaborazione che seguono protocolli con 

queste caratteristiche hanno una maggiore capacità di generalizzare i risultati su dati 

nuovi e/o sconosciuti. 

All’interno delle diverse procedure di validazione conosciute, illustriamo i passi generali 

del protocollo utilizzato per l’addestramento delle ANNs Supervisionate, che sono quelle 

più diffuse in letteratura. 

a. Si raccoglie un campione di N casi rappresentativo delle variabili di input 
(indipendenti) e di output-target (dipendenti) dell’universo reale, U, che si 
intende studiare.  

b. Si divide in modo casuale il campione di dati in 2 classi, arbitrariamente si 
definisce Training Set una classe e Testing Set l’altra.  

c. Si addestra la ANN prescelta sul Training set, parcheggiando il Testing set e non 
mostrandolo mai alla ANN. Ad addestramento completato le matrici dei pesi della 
ANN vengono salvate e, quindi, congelate insieme a tutti gli altri parametri 
utilizzati per l’addestramento.  

d. Si riprendono le matrici dei pesi e gli altri parametri tarati durante la fase di 
addestramento e si mostra alla ANN solo il vettore di input del primo caso o 
record del Testing set. Si permette alla ANN di usare solo le funzioni di 
trasferimento del segnale dall’input all’output, senza poter modificare alcun 
parametro e/o connessione precedentemente tarata in fase di addestramento (1º 
grado di cecità). Si memorizza il vettore di output generato dalla ANN e senza 
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comunicare a questa il target corretto, si seleziona il vettore di input del secondo 
caso o record del testing set e si procede alla generazione dell’output, secondo le 
stesse modalità. Si opera in questo modo fino all’ultimo caso o record del testing 
set, tenendo occultati alla ANN i vettori di output-target del testing set, fino a 
esaurimento di tutti i vettori di input dello stesso (2º grado di cecità).  

e. Si rappresentano e si memorizzano i risultati sulla capacità di generalizzazione 
della ANN sul Testing set con una opportuna funzione di costo (vedi oltre).  

f. Si crea una nuova ANN, pronta per l’addestramento, ma di tipo e architettura 
identiche alla precedente e si riattiva l’intera procedura dal punto b; la nuova ANN 
non eredita nessuna conoscenza dalla precedente e opererà su campioni di 
Training e di Testing distribuiti sicuramente in modo diverso dalle distribuzioni 
realizzate per le ANN precedenti (3º grado di cecità).  

g. Quando si sono addestrate e testate un numero ANN considerato adeguato al 
problema e completamente indipendenti le une dalle altre, si procede ad una 
comparazione tra risultati di generalizzazione di ognuna di esse. Ciò allo scopo di 
valutare se le capacità di generalizzazione di quel tipo di ANN su quel campione di 
dati è stabile e se il livello di generalizzazione ottenuto è accettabile per gli 
obiettivi della ricerca.  

Questa procedura è stata definita Protocollo di Validazione a 3 cecità (PV3C). 

Questo schema generale di addestramento può essere ulteriormente sotto-articolato allo 

scopo di aumentare il livello di affidabilità in termini di generalizzazione dei modelli di 

elaborazione. In genere i ricercatori del Semeion, facendo riferimento al cosiddetto 

protocollo (5X2 Cross-Validation) [Dietterich, 1998], suddividono il protocollo in due fasi: 

 una prima fase di generazione random dei campioni di addestramento; 
 una seconda fase di ottimizzazione dei campioni e delle variabili. 

Nella prima fase dal Database globale vengono generate in modo randomico 

normalmente 5 coppie di campioni, con le quali si effettuano 10 elaborazioni. Le 10 

elaborazioni si realizzano invertendo le coppie di campioni, cioè utilizzando ogni campione 

una volta per il Training e una volta per il Testing. Questa procedura consente di ottenere 

uno stimatore (modello di elaborazione) non polarizzato dell’errore. 

Nella seconda fase il protocollo di validazione attiva un processo di ottimizzazione dei 

campioni, utilizzando diversi sistemi. Quelli utilizzati all’interno del Semeion sono 

denominati Training & Testing  (T&T) e Input Selection (I.S.) (Semeion©) [Buscema M. 

2001]. 

Forniamo un breve esempio di funzionamento di questo processo in ambito medico, 

utilizzando come esempio un Database sui tumori alla mammella, per illustrare più in 

dettaglio il protocollo di validazione utilizzato per l’addestramento delle ANNs. 

Il Database è composto complessivamente da 699 casi, suddivisi in: 
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 458 pazienti con tumore benigno; 
 241 pazienti con tumore maligno.  

Il protocollo di validazione ha il compito, a partire dalla consistenza del Database iniziale, 

di selezionare le ANNs migliori in termini di affidabilità per poterle utilizzare 

efficacemente su nuovi pazienti e poter così effettuare una diagnosi previsionale. 

Il Database iniziale è stato suddiviso randomicamente in due campioni: Training Set e 

Testing Set. La divisione randomica consente un distribuzione piuttosto omogenea dei 

casi benigni e maligni.  

Le diverse ANNs nella fase di training vengono addestrate ad associare le 9 variabili di 

input con la variabile di output (classe di appartenenza tumore maligno o tumore 

benigno). Nella fase di verifica le stesse ANNs, sui nuovi casi presenti nel Testing Set di 

cui non conoscono l’output, ipotizzano l’appartenenza ad una delle due classi. Le ANNs, 

che risultano migliori nell’ipotizzare correttamente l’appartenenza di ogni singolo caso ad 

una delle due classi, vengono selezionate per effettuare la diagnosi previsionale su nuovi 

pazienti. 

La Figura 20 mostra l’architettura generale del protocollo di validazione descritto. È 

opportuno aggiungere che in alcuni casi, quando la consistenza del Database lo permette, 

la validazione viene effettuata misurando l’affidabilità delle ANNs su un ulteriore 

campione di casi denominato Validation Set. 
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Fig. 20 - Schema di funzionamento del protocollo di validazione del ANNs Supervisionate 

7. Artificial Neural Networks (ANNs): applicazioni in campo medico 
In questa sezione verranno mostrate numerose applicazioni di ANNs Supervisionate in 

campo medico, mettendo a confronto, in alcune di esse, i risultati ottenuti dai sistemi 

reperibili in letteratura con i risultati prodotti dalle ANNs ideate e sviluppate dai 

ricercatori del Semeion. I risultati prodotti dalle diverse elaborazioni consentono di 

comprendere quali e quanti vantaggi si possono ottenere in termini diagnostici per 

l’analisi e previsione di patologie. 

I settori medici nei quali sono stati effettuati i benchmark con i relativi Dataset sono i 

seguenti: 

 Patologie di tipo tiroideo; 
 Tumori alla mammella; 
 Patologia Alzheimer; 
 Patologie dell’apparato gastrointestinale; 
 Patologie di tipo dermatologico; 
 Patologie cardiologiche;  
 Diabete. 

Per ogni patologia viene descritto brevemente l’obiettivo della sperimentazione, indicata 

la consistenza del Dataset disponibile, indicate le variabili di input utilizzate, infine 

mostrati i risultati ottenuti con i diversi sistemi messi a confronto. 
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7.1. Patologie di tipo tiroideo 
La sperimentazione aveva l’obiettivo di classificare correttamente pazienti che 

presentavano una disfunzione tiroidea sulla base di una diagnosi clinica.  

Le classi identificate erano tre, e costituivano l’Output del sistema: 

 Pazienti ipo-tiroidei; 
 Pazienti iper-tiroidei; 
 Pazienti normali. 

 

Le variabili di input utilizzate sono state 21: 

 

1. Age   
2. Sex (M; F)  
3. On thyroxine (logical)   
4. Query thyroxine (logical)    
5. On antithyroid (logical)    
6. Sick (logical)    
7. Pregnant (logical)    
8. Thyroid surgery (logical)    
9. I131 treatment (logical)   
10. Query hypothyroid (logical)    
11. Query hyperthyroid (logical)  

12. Lithium (logical)  
13. Goitre (logical) 
14. Tumour (logical) 
15. Hypopituitary (logical) 
16. Psychological symptoms (logical) 
17. THS 
18. T3 
19. TT4 
20. T4U 
21. FTI 

 

Nella sperimentazione effettuata i campioni di Training e Testing erano così composti:  

 

a. Campione di Training contenente 3.772 pazienti di cui  
a.1. 2.47% Ipotiroidei 
a.2. 5.06% Ipertiroidei 
a.3. 92.47% Normali 

 

b. Campione di Testing contenente 3.428 pazienti di cui  
b.1. 2.13% Ipotiroidei 
b.2. 5.16% Ipertiroidei 
b.3. 92.71% Normali 

 

La distribuzione dei campioni di Training e Testing, in questo esperimento, era predeterminato 

per consentire di effettuare elaborazioni comparative ai diversi ricercatori che operano in 

questo settore. 

 



 68

I risultati prodotti sono stati calcolati con la seguente formula dell’errore 

 

[Error = ∑i (χi real- χprev)2] 

 

 cioè la somma dei quadrati della differenza tra il reale e l’ipotetico. 

Tanto più il valore dell’errore è basso, tanto più il sistema è efficiente. 

Nella tabella 1 vengono riportati i risultati ottenuti con diversi tipi di ANNs presenti in 

letteratura, confrontati con altri modelli di elaborazione. 

METHOD ERROR 

Back-Prop. 137.63 

Darken and Moody 126.84 

Silva and Almeida 96.65 

SuperSAB 105.31 

Delta-Bar-Delta 110.64 

Manhattan 120.73 

QuickProp. 110.91 

Cascade Corr. 91.50 

 

Tab. 1- Modelli di elaborazione a confronto 

 

Si nota che il migliore modello statistico ha un valore dell’errore di 120.73, la migliore ANN ha 

un valore di 91.50. 

Utilizzando le ANNs sviluppate all’interno del Semeion (M. Buscema, Semeion©) si nota che i 

risultati di tutte le reti presentati nella Tabella 2 risultano, tranne in un caso (TasmS1-SP), 

sempre migliori  di tutti gli altri modelli riportati nella Tabella 1.  
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METHOD ERROR 

TasmD1-SP 70.19 

TasmD2-BM 85.28 

FF-SP 90.30 

TasmS1-BP 87.42 

TasmS1-SP 107.56 

 

Tab. 2 – Risultati ottenuti con le ANNs del Semeion 

7.2.  
7.3. Capacità di classificazione dei tumori alla mammella (1) 

Il problema in questa sperimentazione consisteva nel confrontare la capacità di classificazione 

di diversi modelli riuscendo ad identificare quando un tumore alla mammella era di tipo 

maligno o benigno, sulla base dell’esame citologico delle cellule tumorali. 

Sono state utilizzate diverse ANNs, alcune reperibili in letteratura e implementate su software 

disponibili sul mercato, altre ideate e sviluppate all’interno del Semeion Centro Ricerche. 

Il vettore di Input delle ANNs era composto di 9 variabili che descrivevano forma, grandezza, 

spessore, ed altri parametri di tutte le cellule sottoposte ad esame citologico. 

1. Clump Thickness 
2. Uniformity of Cell Size 
3. Uniformity of Cell Shape 
4. Marginal Adhesion 
5. Single Epithelial Cell Size 

6. Bare Nuclei 
7. Bland Chromatin 
8. Normal Nucleoli 
9. Mitoses 

 

Il Database, su cui sono state addestrate le ANNs, era composto da 699 casi, di cui 458 

(65.5%) tumori benigni, e 241 tumori maligni (35.5%). Con questi dati sono stati effettuati 

diversi esperimenti.  

Gli esperimenti che hanno fornito i risultati più significativi si sono ottenuti addestrando le 

ANNs su un campione randomico (Training) di 257 casi, e validando le stesse ANNs su un 

secondo campione randomico (Testing) di 442 casi. Il campione randomico di Testing era 

composto, ovviamente, da casi che le ANNs non avevano mai esaminato in precedenza. 
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A ciascuna ANN si chiedeva di classificare i nuovi casi del campione di Testing (442), sulla base 

delle loro precedenti esperienze di elaborazione effettuata sul campione di Training. Le migliori 

ANNs utilizzate sono state in grado di identificare correttamente il tipo di tumore con un livello 

di affidabilità superiore al 98%. 

I risultati  ottenuti si riferiscono sia a modelli statistici, sia a diverse tipologie di ANNs, sia ad 

architetture integrate di reti neurali e sistemi Fuzzy.  

Il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la capacità di corretta 

classificazione (Recognition Rate) in ognuna delle due classi di output (tumore maligno o 

tumore benigno). 

Nella Tabella 3 riportiamo i migliori risultati ottenuti con i diversi sistemi di elaborazione 

utilizzati, sottolineando che il campione di Training era costituito da 458 casi, quello di Testing 

da 241 casi. 

METHOD RECOGN.RATE REFERENCE 

FSM 98.3% Computational Intelligence Lab., Dep. of 

Computer Methods, Nicholas Copernicus 

University  

3-NN stand Manhattan 97.1% Computational Intelligence Lab., Dep. of 

Computer Methods, Nicholas Copernicus 

University  

21-NN stand. Euclidean 96.9% Computational Intelligence Lab.,Dep. of 

Computer Methods, Nicholas Copernicus 

University  

C4.5 (decision tree) 96.0% Hamilton et.al 

RIAC (prob. Inductive)  95.0% Hamilton et.al 

 

Tab. 3 – Risultati ottenuti con diversi modelli di elaborazione reperibili in letteratura 
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Utilizzando le ANNs del Semeion i risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 4. In questi 

esperimenti i campioni di addestramento avevano una diversa distribuzione: il campione di 

Training era costituito da 257 casi, quello di Testing da 442 casi. 

METHOD RECOGNITION RATE REFERENCE 

TasmS1-SN 98.4% (Buscema) Semeion© 

ArcrS1-SN 98.2% (Buscema) Semeion© 

FF-SN 98.0% (Buscema) Semeion© 

FF-BP 97.5% (Buscema) Semeion© 

 

Tab. 4 – Risultati ottenuti con le ANNs del Semeion 

 

7.4. Capacità di classificazione dei tumori alla mammella (2) 
 

Lo scopo di questa sperimentazione era di valutare la capacità di ANNs, particolarmente 

complesse, e di innovativi metodi di addestramento nel distinguere le lesioni tumorali maligne 

da quelle benigne mediante una mammografia eseguita con risonanza magnetica e mezzo di 

contrasto (MRM).  

Sono stati presi in considerazione 604 casi di lesioni tumorali alla mammella istologicamente 

provate, evidenziate dai mezzi di contrasto in una risonanza magnetica ad immagine (MRI). 

Sono stati raccolti a archiviati parametri morfologici, dinamici e clinici. Globalmente il Dataset 

era composto da 40 variabili (Tab. 5). 
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1. Età 
2. Nessun fattore di 

rischio familiare 
3. Mother/sister had CA 

premenopausal 
4. Mother/sister had CA 

postmenopausal 
5. Mother and sister had 

CA 
6. Nessun fattore di 

rischio individuale 
7. Already had epithelial 

proliferation 
8. CLIS 
9. CA 
10. Multifocal CA 
11. Altri fattori di rischio 

individuale 
12. Indication: uncertain 

mammography/US 
13. Indication: dense 

parenchyma 

14. Indication: silicon 
implant 

15. Indication: post-OP, 
differention 
scar/relapse 

16. Indication: 
microcalcifications/sign
s of CA 

17. Indication: prae-OP to 
exclude multicentricity 

18. Indication: search for 
primary tumor 

19. Indication: secretion 
20. Indication: course 

under chemotherapy 
21. Indication: MRI follow-

up 
22. Size of the lesion in 

mm 
23. Enhancement-pattern: 

ductal 
24. Enhancement-pattern: 

flat shape 
25. Enhancement-pattern: 

focal ring-
enhancement 

26. Enhancement-pattern: 
centripetal 
enhancement 

27. Enhancement-pattern: 
centrifugal 
enhancement 

28. Enhancement-pattern: 
inhomogeneous 
enhancement 

29. Enhancement-pattern: 
homogeneous 
enhancement 

30. Shape: oval/round 
31. Shape: lobulated 
32. Shape: spiculated 
33. Shape: irregular 
34. Boundary of the lesion 
35. Signal intensity pre-

contrast agent application
36. Intensità del segnale 

dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 1 

37. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 2 

38. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 3 

39. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 4 

40. Intensità del segnale 
dopo l’applicazione del 
mezzo di contrasto al 
tempo 5 

 

Tab. 5 – Elenco delle variabili di input del Dataset 

 

Nel protocollo di validazione il Dataset è stato diviso in diversi gruppi utilizzando sia un metodo 

random, sia un metodo di ottimizzazione del Semeion (l’algoritmo Training & Testing) per 

addestrare e testare differenti ANNs. Abbiamo inoltre applicato un sistema proprietario con 

relativo software  per la selezione delle variabili di input (Input Selection).  

La sensibilità e la specificità ottenute sono state messe a confronto con i risultati di un modello 

statistico tradizionale e con le valutazioni in cieco di un radiologo esperto.  

Dopo l’ottimizzazione della distribuzione dei casi nei set di training e di testing attraverso 

l’algoritmo T&T e la riduzione delle variabili di input effettuata da I.S., una ANN ad architettura 

avanzata ha ottenuto una sensibilità del 93.6% e una specificità del 91.9% relativamente alla 

previsione delle lesioni maligne con un campione indipendente.  
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Il miglior risultato della sperimentazione con il metodo statistico è stato del 90.5% in 

sensibilità e del 68.9%. in specificità.  

Un radiologo esperto ha ottenuto risultati superiori a questi ultimi, ma inferiori a quelli delle 

Reti (sensibilità 92.1%, specificità 85.6%).  

7.5. Patologia Alzheimer 
Molti studi epidemiologici hanno tentato di costruire modelli in grado di prevenire la malattia di 

Alzheimer basandosi sulla conoscenza di una serie di fattori di rischio, sicuramente correlati 

alla patologia. Un recente studio denominato “NunStudy” ha dimostrato l’esistenza di una 

stretta correlazione tra la malattia di Alzheimer e lo stato cognitivo del paziente. Ma, anche in 

questo caso, è risultato impossibile sviluppare un modello previsionale in grado di classificare 

correttamente i pazienti affetti da questa malattia utilizzando i metodi di elaborazione della 

statistica tradizionale. 

La sperimentazione che presentiamo è una sintesi di un più vasto lavoro, attualmente in corso 

di pubblicazione, finalizzato a verificare l’esistenza o meno di una evidenza diagnostica della 

malattia dell’Alzheimer utilizzando le ANNs.  

Il campione era composto da 117 suore cattoliche, sottoposte ad uno studio longitudinale 

sull’invecchiamento fisiologico e sulla patologia dell’Alzheimer condotto da alcuni anni negli 

Stati Uniti. Le suore, di età media attuale di circa 75 anni, hanno acconsentito di essere 

valutate e sottoposte a test nel corso degli ultimi anni della loro vita, di  raccontare la loro 

autobiografia  e di permettere che dopo la morte potesse essere analizzato il loro encefalo. 

Le variabili di input utilizzate nello studio sono di quattro tipi:  

a. Demografiche 
a.1. Età del soggetto all’epoca dell’ultimo esame; 
a.2. Età del soggetto alla morte; 
a.3. Livello di istruzione; 

b. Variabili relative alle  funzioni psico-fisiche 
b.1. valutazione della capacità di camminare in modo autonomo (Walk); 
b.2. valutazione della capacità di vestirsi autonomamente (Dress); 
b.3. valutazione della capacità di sapersi alzare in piedi da posizione seduta (Stand); 
b.4. valutazione della capacità di lavarsi senza assistenza (Toilet); 
b.5. valutazione della capacità di saper mangiare e bere senza aiuto (Eat-Drink); 
b.6. numero di attività inalterate tra le attività dell’ADL (ADL Tot); 

c. Variabili relative alle funzioni cognitive e linguistiche 
c.1. punteggio per la capacità di rievocazione di parole (Delayed Word Recall - WRCL); 
c.2. grado di prassia costruttiva (Constructional Praxis- CNPR); 
c.3. punteggio al Boston Naming (BOST); 
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c.4. punteggio nel test di fluidità verbale (VRBF); 
c.5. punteggio al Mini-Mental State Exam (MMSE); 
c.6. diagnosi di Mild Cognitive Impairment (MCI). 

d. Variabili genetiche 
d.1. presenza della variante allelica denominata ε4 dell’apolipoproteina E (Apo E4). 

Le variabili di output della sperimentazione erano costituite dalle informazioni rilevate tramite 

autopsia dopo il decesso del soggetto e sono servite per determinare la presenza della 

patologia Alzheimer. Ogni variabile di questo gruppo ha rappresentato il target di una ANNs, 

per un totale di 6 classi: 

1. Stadi di Braak; 
2. Numero medio di Gomitoli Neurofibrillari nella neocorteccia per mm2; 
3. Numero medio di Gomitoli Neurofibrillari nell’ippocampo per mm2; 
4. Numero massimo di Placche Neuritiche nella neocorteccia per mm2; 
5. Numero massimo di Placche Neuritiche nell’ippocampo per mm2; 
6. Grado di Atrofia Cerebrale nella neocorteccia. 

 

I risultati mostrati nella Tabella 6 riassumono l’insieme delle elaborazioni effettuate a partire 

dalle 16 variabili iniziali. Ciò che risulta evidente è che i risultati sono sorprendentemente 

migliori al passare a modelli di maggiore complessità. Si conferma quindi l’ipotesi che il 

fenomeno non è lineare e quindi richiede sistemi che siano in grado di operare in tal senso. In 

tutti i casi i risultati migliori si sono riscontrati con il processamento tramite Organismi, cioè 

reti multiple che collaborano in vista del risultato.   

Nella tabella seguente sono riportate, divise per Target, le migliori elaborazioni ottenute nei 
gruppi di elaborazioni ANN/ORG oltre al risultato ottenuto applicando la Discriminante Lineare 
(LDA). I valori sono la ‘media aritmetica’ e la ‘media pesata’ delle 10  elaborazioni effettuate 
con lo stesso tipo di rete cambiando i sottocampioni Training/Testing e/o cambiando la 
taratura dei pesi iniziali. 

RISULTATI 

Sperimentazioni 
TIPO
 

 
Modelli 

 
TR/TS Num*Target di Classificazione 

Media 
aritmetica 

Media 
pesata 

   
 
 

 Stadi 0-5-2 Stadi 3-4-5-6   

 LDA Random 10 74.00% 70.72% 72.36% 75.95% 

ANN FFSn Random 10 83.58% 76.54% 79.86% 79.72% Stadi di Braak 
ORG BP* T&T +  IS 10 94.38% 85.47% 89.92% 87.25% 

     
Gomitoli < 5.0 

70 CASI 
Gomitoli > 5.0 

47 CASI 
  

 LDA Random 10 74.52% 73.48% 73.80% 73.85% 

ANN FFSn Random 10 86.55% 85.85% 84.56% 84.57% 

ANN FFBp T&T  +  IS 10 89.58% 86.49% 87.83% 87.08% 

Gomitoli 
nella 

neocorteccia 
 

ORG SelfDA Bp 
T&T  +   

IS 
10 

93.36% 87.37% 90.36% 89.95% 

     
Gomitoli > 50 

68 CASI 
Gomitoli < 50 

49 CASI 
  

Gomitoli 
 LDA Random 10 76.83% 74.25% 75.52% 75.62% 

ANN FFSn Random 10 84.52% 83.77% 83.95% 83.92% 

ANN FFBm 
T&T  +   

IS 
10 

84.65% 88.70% 86.68% 86.33% 

ORG TasmSaBm
T&T   +  

IS 
10 

88.00% 87.68% 87.83% 87.87% 

     
Placche > 5.5 

87 CASI 
Placche < 5.5 

30 CASI 
  

 LDA Random 10 64.03% 75.50% 69.77% 66.37% 

ANN FFSn Random 10 87.55% 80.25% 83.68% 85.56% 

ANN FFBp 
T&T  +   

IS 
10 

89,74% 88.53% 88.93% 88.55% 

Placche 
nella 

neocorteccia 

ORG SelfDABp 
T&T  +   

IS 
10 

88.59% 95.25% 89.92% 88.62% 

     
Placche > 5.5 

57 CASI 
Placche < 5.5 

60 CASI 
  

 LDA Random 10 65.68% 68.53% 65.50% 65.36% 

ANN FFSn Random 10 79.24% 74.56% 76.70% 76.26% 

ANN FFBp 
T&T  +   

IS 
10 

77.05% 79.93% 78.47% 78.54% 
Placche 

nell’ippocampo 
ORG SelfSaBp 

T&T  +   
IS 

10 
79.40% 85.02% 82.25% 85.94% 
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Tab. 6 – Sintesi dei risultati ottenuti con Anns e Organismi Artificiali 

7.6. Patologie dell’apparato gastrointestinale 
Riportiamo alcuni risultati di un più ampio lavoro, in corso di pubblicazione, in cui sono state 

realizzate due tipi di sperimentazione sui pazienti affetti da dispepsia.  

La prima applicazione era relativa al problema della classificazione delle forme organiche o 

funzionali della patologia dispeptica, la seconda si riferiva al problema della previsione 

dell’andamento del follow-up di sei mesi dei pazienti sottoposti a terapia da eradicazione 

dell’Helicobacter pilori. 

La ricerca è stata condotta utilizzando dati raccolti in maniera prospettica su 861 pazienti (411 

uomini, età media 46.2 anni, dai 16 agli 83) con una dispepsia non definita, cui è stata 

consigliata una esofago-gastro-duodenoscopia. Dopo l’endoscopia, a 605 pazienti (il 70.3%) è 

stata diagnosticata una dispepsia funzionale, mentre nei restanti 256 è stata individuata una 

lesione endoscopica maggiore. L’infezione da Helicobacter pilori è stata accertata in 393 

pazienti con dispepsia funzionale e in 183 pazienti con dispepsia organica. 

La ricerca aveva due obiettivi previsionali: 

 la Classificazione del tipo di dispepsia (organica o funzionale), a partire da dati di esami 
clinici di base; 

 la Previsione attraverso esami clinici di base  dello stato di salute e dell’esito della cura, 
durante i sei mesi successivi, dei pazienti affetti da dispepsia funzionale, infetti da 
Helicobacter pilori e sottoposti a trattamento da eradicazione. 

Le variabili di Input dei modelli di elaborazione erano  98 suddivise in 8 sezioni: 

a. dati socio anagrafici (11 var.); 
b. dati relativi alla diagnosi gastrointestinale (9 var.); 
c. test clinici di per la previsione di diagnosi (9 var.); 
d. tipo di terapia gastroenterologica (9 var.); 
e. terapia seguita nell’ultimo mese (5 var.); 
f. conoscenza dei fattori eziologici (9 var.); 
g. quadro diagnostico (21 var.); 
h. sintomi connessi (25 var.). 

 

I risultati della classificazione della dispepsia organica o funzionale sono riportati nella Tabella 

7.  

     
Assenza/ 
leggera 

Moderata Acuta   

 LDA Random 10 88.00% 66.04% 77.02% 82.54% 

ANN FFBp Random 10 87.58% 73.73% 80.65% 84.07% Atrofia 
ORG Bp T&T +  IS 10 93.25% 88.50% 90.65% 95.38% 
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Neural  ORGANIC   FUNCTIONAL  GLOBAL RESULTS  
Networks Tot. Corr. Err. Corr. % Tot. Corr. Err.Corr. % Tot. Corr. Err. A. Acc. %W. Acc. %

FF_Bp(10) 105 71 34 67.62 337 281 56 83.38 442 352 90 75.50 79.64 
FF_Bp(12x3) 105 77 28 73.33 337 270 67 80.12 442 347 95 76.73 78.51 
FF_Sn(12) 105 81 24 77.14 337 253 84 75.07 442 334 108 76.11 75.57 
SDA 105 92 13 87.62 337 238 99 70.62 442 330 112 79.12 74.66 

 

Tab. 7 Risultati delle ANNs Semeion 

 

I risultati della seconda sperimentazione sono stati ottenuti su un sottoinsieme di 89 variabili 

di Input, selezionate sulla base del sistema di ottimizzazione IS [M. Buscema, Semeion©], e 

selezionando dal Dataset generale solo quei pazienti trattati con terapia di eradicazione (79). 

Sono stati utilizzati in questo caso 17 modelli di elaborazione di cui 8 ANNs avanzate e 9 tipi di 

Organismi Artificiali, cioè complesse composizioni di ANNs più semplici. Nella Tabella 8 

riportiamo i risultati ottenuti dai 17 modelli. 
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Neural   DISAPPEARANCE     PERSISTENCE   GLOBAL RESULTS   
Networks Tot. Corr. Err. Corr. % Tot. Corr. Err.Corr. % Tot. Corr. Err. A. Acc. %W. Acc. %

SelfDASn(24) 20 20 0 100.00 59 50 9 84.75 79 70 9 92.37 88.61 
FF_Bp(60) 20 19 1 95.00 59 50 9 84.75 79 69 10 89.87 87.34 
FF_Sn(60) 20 19 1 95.00 59 49 10 83.05 79 68 11 89.03 86.08 
TasmDASn(24) 20 19 1 95.00 59 49 10 83.05 79 68 11 89.03 86.08 
FF_Sn(36) 20 20 0 100.00 59 47 12 79.66 79 67 12 89.83 84.81 
TasmSASn(48) 20 20 0 100.00 59 47 12 79.66 79 67 12 89.83 84.81 
FF_Sn(48) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
FF_Bm(60) 20 19 1 95.00 59 47 12 79.66 79 66 13 87.33 83.54 
SelfSABp(60) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SelfDABp(60) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SelfSASn(60) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SelfSABm(36) 20 20 0 100.00 59 46 13 77.97 79 66 13 88.98 83.54 
SMDA 20 17 3 85.00 59 48 11 81.36 79 65 14 83.18 82.28 
TasmSABp(60) 20 20 0 100.00 59 45 14 76.27 79 65 14 88.14 82.28 
FF_Cm(12) 20 20 0 100.00 59 44 15 74.58 79 64 15 87.29 81.01 
TasmDABp(60) 20 20 0 100.00 59 44 15 74.58 79 64 15 87.29 81.01 
SDA 20 18 2 90.00 59 45 14 76.27 79 63 16 83.14 79.75 

 

Tab. 8 – Risultati dei 17 modelli di ANNs e Organismi Artificiali del Semeion 

 

 

7.7. Patologie di tipo dermatologico 
Questo esperimento era finalizzato ad effettuare una diagnosi differenziale di 6 tipi di malattie 

eritemato-squamose della pelle, sulla base dell’osservazione clinica ed istopatologica. Le 

malattie in questione rientrano nel campo degli eritemi, e non presentano particolari 

differenze; inoltre una malattia può presentare le caratteristiche di un’altra in uno stadio 

precoce, mostrando caratteristiche peculiari solo in uno stato avanzato. 

Le 6 patologie sono state distribuite in altrettante classi di Output, come mostrato nella Tabella 

9. 

 

 

Patologie Numero di casi Distribuzione 

1. Psoriasis 112 30.6% 

2. Seboreic Dermatitis 61 16.7% 

3. Lichen Planus 72 19.7% 
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4. Pityriasis Rosea 49 13.4% 

5. Cronic Dermatitis 52 14.2% 

6. Pityriasis Rubra Pilaris 20 5.4% 

    Totale 366  

 

Tab. 9 – Distribuzione dei casi all’interno delle 6 patologie 

 

Le variabili di Input sono suddivise in variabili Cliniche (VC) e Istopatologiche (VI), per un 

totale di 33 variabili. 

 

1. erithema (VC) 
2. scaling (VC) 
3. definite borders (VC) 
4. itching (VC) 
5. koebner phenomenon (VC) 
6. polygonal papules (VC) 
7. follicular papules (VC) 
8. oral mucosal involvement (VC) 
9. knee and elbow involvement (VC) 
10. scalp involvement (VC) 
11. family history (VC) 

12. age (VC) 
13. melanin incontinence (VI) 
14. eosinophils in the infiltrate (VI) 
15. PNL infiltrate (VI) 
16. fibrosis of the papillary dermis (VI) 

17. exocytosis (VI) 
18. acanthosis (VI) 
19. hyperkeratosis (VI) 
20. parakeratosis (VI) 
21. clubbing of the rete ridges (VI) 
22. elongation of the rete ridges (VI) 
23. thinning of the suprapapillary epidermis 

pongiform pustule (VI) 
24. munro microabcess (VI) 
25. focal hypergranulosis (VI) 
26. disappearance of the granular layer 
27. vacuolization and damage of basal layer 

(VI) 
28. spongiosis (VI) 
29. saw-tooth appearance of retes (VI) 
30. follicular horn plug (VI) 
31. perifollicular parakeratosis (VI) 
32. inflammatory mononuclear infiltrate (VI) 
33. band-like infiltrate (VI) 

 

Nella tabella seguente (Tabella 10) sono confrontati i migliori risultati ottenuti con metodi di 

altri ricercatori, messi a confronto con i migliori risultati ottenuti con le ANNs del Semeion.   

Anche in questo caso il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la 

capacità di corretta classificazione (Recognition Rate) dei singoli modelli. 
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MODELLI RECOGNITION RATE REFERENCE 

VFI5 + genetic algorithm 99.2% Demiroz et. al. 

VFI5 96.2% Demiroz et. al. 

TasmD1-SP 99,5% (Buscema) Semeion©  

ArcrD3-Bs 98,9% (Buscema) Semeion©  

FF-BM 98,9% (Buscema) Semeion©  

TasmD1-BM 98,9% (Buscema) Semeion©  

Tab. 10- Confronto fra ANNs Semeion e altri modelli di elaborazione 

 

I risultati del modello VF15 sono stati ottenuti con la tecnica di addestramento della cross-

validation. 

I risultati delle ANNs Semeion sono stati ottenuti utilizzando il protocollo di validazione 

descritto precedentemente, dividendo randomicamente il Database in due campioni: Training 

set (183 casi, 50%), Testing set (183 casi, 50%). 

 

7.8. Patologie cardiologiche  
In questa sperimentazione il problema consisteva nel verificare la possibilità di predire, 

attraverso diversi modelli di elaborazione a confronto,  la presenza o l’assenza di malattie del 

cuore in soggetti sani e in pazienti con problemi cardiovascolari. Tale predizione è stata 

effettuata sulla base di variabili demografiche, anamnestiche e analisi cliniche.  

Il Database era composto complessivamente da 270 casi di cui: 

 150 pazienti con assenza di malattie del cuore; 
 120 pazienti con presenza di malattie del cuore. 

 

Le variabili di Input utilizzate sono state in totale 13, selezionate su un insieme più largo di 75 

variabili. 

 



1. age        
2. sex        
3. chest pain type 
4. resting blood pressure   
5. serum cholestoral (mg/dl) 
6. fasting blood sugar > 120 mg/dl        
7. resting electrocardiographic results 
8. maximum heart rate achieved   
9. exercise induced angina     
10. oldpeak = ST depression induced by exercise relative to rest 
11. the slope of the peak exercise ST segment      
12. number of major vesselscolored by flourosopy         
13. thal (normal; fixed defect; reversable defect) 

 

I risultati mostrati nella Tabella 11 si riferiscono a modelli di statistica tradizionale messi a 

confronto con le ANNs del Semeion. 

Anche in questo caso il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la capacità 

di corretta classificazione (Recognition Rate). 

   MODELLI STATISTICI 

METHOD RECOGNITION RATE 

LogRegression° 77% 

Bayes NN 63% 

Linear Discriminant 61% 

LogDiscriminant  60% 

Alloc80 59% 

ANNs SEMEION 

METHOD RECOGNITION RATE 

FF-CM 96% 

FF-BP 94% 
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FF-SN 93% 

FF-BM 87% 

Tab. 11 – Confronto tra metodi statistici e ANNs Semeion 

 

7.9. Diabete 
La sperimentazione aveva l’obiettivo di misurare la capacità previsionale di diversi modelli di 

elaborazione su una patologia particolarmente diffusa come il diabete.  

Le variabili di Input dello studio sono state costruite in accordo ai criteri dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (WHO). 

Le sperimentazioni sono state effettuate su una popolazione di Indiani Pima che vive vicino 

Phoenix, in Arizona (USA). Tutti i pazienti erano donne con età di almeno 21 anni, appartenenti a 

questa popolazione americana. 

Il Database era composto da 768 pazienti di cui: 

 500 soggetti diabetici; 
 268 soggetti non diabetici. 

 

Le variabili di Input utilizzate sono state in totale 8. 

1. Age (years)  
2. Plasma glucose concentration a 2 hours in an oral glucose tolerance test 
3. Diastolic blood pressure (mm Hg) 
4. Triceps skin fold thickness (mm) 
5. 2-Hour serum insulin (mu U/ml) 
6. Body mass index  
7. Diabetes pedigree function 
8. Number of times pregnant 

 

I risultati ottenuti mettono a confronto modelli di elaborazione utilizzati all’interno del progetto 

Statlog, con i modelli di ANNs del Semeion.    

In questo caso il livello di affidabilità di ogni sistema è stato misurato indicando la percentuale di 

errore ottenuta, quindi, più basso è risultato l’errore, più affidabile è il sistema di elaborazione.  
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Nella Tabella 12 sono stati riportati i risultati, in grassetto sono evidenziati i due migliori risultati 

ottenuti dalle ANNs Semeion, e quelli ottenuti dai modelli elaborati all’interno del progetto Statlog.  

 

STATLOG 

METHOD ERROR 

LogDisc 0,223 

Dipol92 0,224 

Discrim 0,225 

Smart 0,232 

Radial 0,243 

Itrule 0,245 

BackProp 0,248 

ANNs SEMEION 

METHOD ERROR 

FF-Cm 0,102 

FF-Sn 0,107 

FF-Bm 0,124 

FF-Bp 0,137 

 

Tab. 12 – Confronto fra diversi modelli di elaborazione e ANNs Semeion 

7.10. Considerazioni conclusive 
I Sistemi Artificiali Adattivi (AAS), ed in particolare le Reti Neurali Artificiali (ANNs), rappresentano 

una famiglia di modelli di elaborazione particolarmente adatti alla risoluzione di fenomeni 
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complessi le cui variabili hanno un funzionamento tipicamente non lineare. Questi sistemi sono in 

grado di individuare le complesse relazioni tra le variabili, e sono in grado di estrarre le 

informazioni cliniche nuove dai dati, riuscendo ad individuare la logica sottostante al fenomeno 

analizzato. Risultano, quindi, molto efficaci nel tentare di comprendere il funzionamento dei 

sistemi biologici complessi, soprattutto quando non si possiede una buona conoscenza 

dell'interazione tra fattori biologici, genetici e farmacologici. 

I Sistemi Artificiali Adattivi sono estremamente utili quando è necessario analizzare fenomeni 

sfumati e/o borderline, nonché rispondere a domande riguardo a fenomeni la cui conoscenza è 

ancora molto approssimativa.  

Il campo medico, in questo, senso rappresenta un contesto privilegiato dove tali fenomeni 

continuamente si manifestano. È per questa ragione che l'uso delle ANNs è sempre più diffuso ad 

esempio per gli studi sulla sequenza nucleotidica del genoma umano, per la determinazione 

dell’esito a distanza di patologie tumorali, per predire la risposta terapeutica ad un particolare 

trattamento, o per valutare l'utilità di alcuni strumenti diagnostici (ecocardiografia, SPECT 

cerebrale, scintigrafia polmonare, biopsia prostatica) in termini di specificità e sensibilità 

diagnostica. 

L’enorme differenza tra ANNs e sistemi esperti tradizionali, ancora in parte diffusi in ambito 

clinico, risiede proprio in questo: le ANNs apprendono per esempi, senza bisogno di regole, in 

quanto le regole se le ricavano da sole al termine della fase di training, mentre i sistemi esperti 

seguono dei programmi rigidi preparati in precedenza, come si può vedere dalla tabella 

comparativa che segue. 

Confronto tra sistemi esperti e Artificial Neural Networks 

Sistemi Esperti Artificial Neural Networks 

Non apprendono ma applicano regole 

precodificate da esperti (il tempo per la 

Apprendono per esperienza (il tempo è 

informazione) 
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computazione è rumore) 

Computazione Top-down (io applico il mio 

modello ai dati) 

Computazione dal basso verso l’alto (i dati 

stessi generano il modello) 

 

Il riapprendimento implica una 

riprogrammazione 

Il riapprendimento è un evento normale 

La non linearità è un problema La non linearità è una normale faccenda 

 

Dai risultati esemplificativi ottenuti sui Dataset relativi alle diverse patologie mostrate in questo 

scritto, è possibile concludere che le ANNs sono sistemi di inferenza diagnostica molto potenti e 

flessibili, che si dimostrano sistematicamente superiore ai metodi statistici tradizionali (es. analisi 

discriminante lineare, regressione logistica, ecc.), e che stanno rapidamente sostituendo i sistemi 

esperti nelle diagnosi e nella prevenzione di diverse malattie.  

Risulta, inoltre, evidente che le ANNs ideate, progettate e costruite dal Semeion hanno dimostrato 

una maggiore efficacia ottenendo si sono dimostrate previsionali migliori rispetto ad altri modelli 

conosciuti e offrono, quindi, le premesse migliori per un loro massiccio impiego in diversi settori di 

interesse clinico. 

È, inoltre, opportuno riassumere  i 4 fattori fondamentali che rendono altamente competitive le 

ANNs del Semeion:  

1. L’esperienza costruttiva dal punto di vista del software; 
2. La potenza elaborativa degli algoritmi di apprendimento; 
3. La procedura con la quale diverse ANNs vengono usate sugli stessi Database; 
4. Il tipo di pre-processamento non lineare che viene effettuato sui dati. 

 

Infine bisogna ricordare che il software utilizzato ha un’architettura costruttiva originale, derivante 

da anni d’esperienza di progettazione e realizzazione di modelli, sia dal punto di vista funzionale 

che ergonomico. 
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Gli algoritmi di apprendimento originali sono il risultato della ricerca teorica e sperimentale 

effettuata all’interno del Semeion negli ultimi 10 anni, continuamente messa a confronto con lo 

scenario internazionale, e sperimentata su applicazioni di ogni tipo. 

I diversi protocolli di validazione delle ANNs e le procedure applicative, utilizzano batterie di ANNs 

diverse sullo stesso Dataset, in modo da coglierne tutti i possibili aspetti ai fini del miglioramento 

del risultato finale. 

Le tecniche originali di pre-processamento di tipo non-lineare, a cui vengono preliminarmente 

sottoposti i Dataset, sono in grado di preparare i dati nel modo ottimale per essere 

successivamente sottoposti alle elaborazioni delle ANNs, sfruttando così al meglio sia la capacità 

elaborativa delle ANNs, sia la modalità esplicativa dei metodi pre-processamento. 
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DEFICIT IMMUNITARI :QUANDO SOSPETTARLI 

IL SOSPETTO CLINICO 
 

Maria Cristina Pietrogrande, Emanuela Laicini 
Clinica Pediatrica II – Università di Milano 

 
Se i deficit immunitari primitivi sono per definizione malattie caratterizzate da aumentata 
suscettibilità alle infezioni, sembrerebbe molto facile giungere alla loro diagnosi basandosi su tale 
criterio clinico.E’ a tutti noto però come il recidivare di episodi infettivi sia un evento molto 
frequente nei primi anni di vita,  ma che molto raramente si tratta di veri deficit immunitari. 
La presenza di fattori favorenti , fra i quali soprattutto l’ingresso in comunità, la localizzazione 
delle infezioni prevalentemente all’apparato respiratorio, l’eziologia da comuni patogeni, la 
guarigione completa fra i vari episodi infettivi e le condizioni generali non compromesse sono tutti 
dati molto utili per escludere con buona probabilità un deficit immunitario primitivo. E’possibile 
viceversa porre, o meglio sospettare la diagnosi di queste rare malattie basandosi su dati clinici 
raccolti unicamente da una anamnesi e da un esame obiettivo? 
L’anamnesi familiare è molto spesso ricca di notizie utili; la grande maggioranza dei deficit 
immunitari sono infatti malattie ereditarie,trasmesse per lo più con modalità X-linked o con 
modalità autosomica recessiva. 
Fratelli o ascendenti di sesso maschile malati o deceduti in giovane età per processi infettivi 
indirizzeranno verso malattie quali l’Agammaglobulinemia X-recessiva, la Sindrome da 
immunodeficienza combinata grave (SCID), la Malattie Granulomatosa Cronica (CGD), la 
Sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS), per citare le principali. Ma non sempre l’anamnesi familiare ci 
fornisce dati utili: il bambino può essere unicogenito e possono mancare ascendenti di sesso 
maschile,oppure i fratelli ,pur presenti possono essere sani. 
Dall’anamnesi patologica si raccolgono invece quasi sempre dati di estrema importanza, 
soprattutto se vengono poste domande atte ad avere informazioni dettagliate sulla sintomatologia 
infettiva ( localizzazione, decorso ) e sull’eventuale agente patogeno. 
Nei pazienti con immunodeficienza le infezioni sono generalmente recidivanti,prolungate,gravi e 
soprattutto politopiche ( a carico quindi di diversi organi ed apparati ).Sono in causa oltre a diversi 
virus e batteri sia Gram positivi che Gram negativi,anche protozoi, micofiti ed agenti infettivi a 
bassa patogenicità ,sia inusuali che ospiti abituali inoffensivi nel soggetto normale. 
Nelle sindromi da deficit dell’immunità umorale le infezioni più frequenti sono quelle da batteri 
extracellulari; è infatti intatta la resistenza a virus, funghi, micobatteri ( organismi a parassitismo 
intracellulare) ad eccezione degli enterovirus ( specialmente Echovirus e Poliovirus )responsabili di 
gravi forme di encefalite.Tra le manifestazioni cliniche prevalgono le infezioni respiratorie 
ricorrenti ( broncopolmoniti, otiti, sinusiti) ,seguite da sepsi,meningiti,artriti. 
I pazienti sono in genere asintomatici durante i primi 6-9 mesi di vita,verosimilmente per la 
protezione passiva offerta dagli anticorpi materni. 
I germi più frequentemente in causa sono pneumococchi, stafilococchi, Haemophilus, 
Pseudomonas. 
Se è presente deficit dell’immunità cellulo-mediata sono favorite le infezioni disseminate da agenti 
infettivi che proliferano all’interno delle cellule e sono quindi meno suscettibili all’azione di fattori 
serici come il complemento e gli anticorpi. Le più temibili sono le infezioni disseminate da virus ( 
CMV, Herpes virus, ecc.),le infezioni da Candida e da alcuni protozoi come Pneumocystis carinii , 
Toxoplasma e Cryptosporidium; ma possono insorgere anche infezioni da alcuni batteri a sviluppo 
intracellulare (Salmonella , Micobatteri, Listeria , ecc.). 
Nelle immunodeficienze combinate gravi (SCID) per l’interessamento sia dell’immunità 
cellulare,sia dell’anticorpopoiesi, il quadro clinico è caratterizzato da abnorme suscettibilità alle 
infezioni virali, batteriche e fungine già nei primi mesi di vita con grave interessamento di 
numerosi organi ed apparati. 
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Nei deficit dei fagociti si verificano infezioni gravi a carico della cute ,delle ossa, dei polmoni, e del 
sistema reticoloendoteliale in genere. Nella CGD , ad esempio, le infezioni sono causate da 
patogeni produttori di catalasi , sia batteri ( Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Proteus, 
ecc. )sia funghi ( Aspergillo, Candida).Queste ultime,soprattutto quelle da Aspergillus fumigatus, 
oltre ad essere molto frequenti,sono altamente invasive e con una elevata mortalità. 
Il sistema del complemento interviene nella difesa sia come sistema effettore diretto ( lisi mediata 
dal complesso di attacco ) ,sia attraverso le capacità opsonizzanti possedute dai frammenti di 
attivazione . La carenza di queste funzioni favorisce infezioni gravi: il deficit di C1-C2-C3-C4 
comporta infezioni da Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Streptococcus 
pyogenes mentre il deficit di C5-C6-C7-C9 e di properdina sono spesso associati a gravissime e 
talora letali infezioni da Neisseria meningitidis e Neisseria gonorrheae . 
L’attento esame dei dati anamnestici è pertanto in grado di farci escludere o viceversa sospettare 
una immunodeficienza ed a volte è possibile già individuare il tipo di deficit. 
L’esame clinico del paziente fornisce ulteriori dati molto importanti per la diagnosi. 
L’esame obiettivo deve iniziare con la valutazione delle condizioni generali : un grave stato di 
malnutrizione in un lattante avvalorerà l’ipotesi di un deficit immunitario combinato grave,ma 
condizioni generali discrete o addirittura buone non possono far escludere altre immunodeficienze. 
Vista l’eterogeneità eziopatogenetica è infatti possibile la più vasta gamma di situazioni cliniche e 
non è rara la diagnosi occasionale o molto ritardata proprio per la scarsa compromissione dello 
stato generale nonostante i processi infettivi ripetuti, come può accadere nelle agamma o 
disgammaglobulinemie. 
Una facies particolare può essere una spia importantissima di alcune immunodeficienze 
,addirittura in epoca neonatale,come nella S.di Di George,nella quale è presente una facies tipica 
con ipertelorismo, radice del naso infossata, padiglioni auricolari malformati ed ad impianto basso, 
filtro labiale alto e sottile e bocca a pesce, molto simile a quella della fetopatia alcolica. 
Anche situazioni meno eclatanti come tratti grossolani del volto o facies amimica possono 
indirizzare rispettivamente verso la S.da iper –IgE o l’Atassia-teleangectasia. 
La massima attenzione va poi riservata all’osservazione della cute e degli annessi cutanei. 
L’eczema è un segno clinico che accompagna gravi immunodeficienze quali la S.da iper-IgE , in cui 
è associato ad ascessi cutanei, e la S.di Wiskott-Aldrich, in cui è associato a petecchie. 
Eritema,infiltrati cutanei e alopecia sono caratteristiche della S.di Omenn. 
La presenza di teleangectasie cutanee ed oculari deve far sospettare l’Atassia-telangectasia o S.di 
Louis-Bar, nella quale le infezioni recidivanti , legate al progressivo deterioramento immunologico 
possono comparire tardivamente. 
Albinismo oculo-cutaneo parziale con fotofobia sono patognomonici della S.di Chediak-Higashi. 
La presenza di piodermiti o di veri e propri ascessi della cute o del sottocute devono sempre fa 
sospettare un deficit immunitario, a meno che non si tratti di un episodio isolato, legato a qualche 
fattore scatenante. 
Oltre alle varie neutropenie, due sono principalmente le sindromi nelle quali gli ascessi recidivanti 
superficiali e profondi sono il sintomo predominante: la S.da iper-IgE e la CGD. 
Una diagnosi precoce può evitare o comunque attenuare in questi pazienti un calvario estenuante 
di drenaggi ed interventi chirurgici. 
In ultimo, ma non per importanza, la candidasi cutanea e mucosa è una spia molto importante di 
alterata difesa immunitaria,a volte solo temporanea come per esempio in seguito ad una terapia 
antibiotica, ma sicuramente da non sottovalutare mai. 
La candidasi orale e/o cutanea persistente in un lattante, è sospetta per un deficit dell’immunità 
cellulare isolato o combinato, o può essere il primo segno di una candidasi mucocutanea cronica, 
nella quale si assisterà progressivamente all’interessamento degli annessi cutanei (onicomicosi -
granulomi) e degli organi interni. 
Un quadro simile accompagna anche la S.da Iper-IgE. 
L’assenza di linfonodi e tonsille può essere sospetta di deficit immunitario, ma non probante. 
L’interessamento dell’apparato respiratorio è presente in tutti i deficit immunitari; otiti recidivanti, 
otorree croniche, riniti purulente, broncopolmoniti recidivanti, o vere e proprie broncopneumopatie 
croniche accompagnano i deficit dell’immunità umorale, cellulare, aspecifica. 
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Fatta eccezione per il Deficit selettivo di IgA e pochi altri ,nei quali l’interessamento dell’apparato 
respiratorio può anche essere di lieve entità, l’evoluzione è generalmente progressiva. 
Nelle agamma-disgammaglobulinemie si può giungere a gravi alterazioni della funzionalità 
respiratoria con sintomatologia clinica poco evidente. 
Particolarmente sospetta deve essere qualsiasi pneumopatia bollosa, poiché costituisce spesso 
l’esordio di gravi deficit immunitari, come la S.da iper-IgE e la CGD. 
L’apparato cardiovascolare è generalmente interessato solo secondariamente ,ma la presenza di 
cardiopatia congenita è caratteristica della S.di Di George, nella quale oltre alla facies tipica è 
presente tetania neonatale. 
L’apparato gastroenterico è frequentemente interessato con espressione clinica variabile a 
seconda del deficit immunitario. 
Nelle SCID è presente costantemente diarrea intrattabile ad esordio precoce. Le più frequenti sono 
le infezioni da Giardia , Cryptosporidium, Campylobacter, Salmonella. 
Alterazioni scheletriche non sono frequenti nelle immunodeficienze ,ma se presenti possono essere 
un importante segno diagnostico come nella immunodeficienza con nanismo ad arti corti o nella 
displasia tricocartilaginea,nella S.di Shwachman e nell’Immunodeficienza combinata grave con 
deficit di adenosindeaminasi (ADA). 
Osteomieliti ,soprattutto da aspergillo,sono caratteristiche della CGD. 
Per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, il riscontro di atassia deve far sempre sospettare 
la S.di Louis-Bar ,ricordando che le teleangectasie possono comparire anche successivamente. 
Il sospetto clinico dei deficit immunitari è pertanto possibile: più difficile nei casi in cui le infezioni 
sono le uniche manifestazioni cliniche, più facile nelle immunodeficienze sindromiche. 
E’ essenziale che il pediatra ponga la massima attenzione alla valutazione dei dati clinici in suo 
possesso,perché solo così saranno possibili diagnosi precoci  e nello stesso tempo saranno 
risparmiate indagini lunghe e costose a bambini sani. 
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DEFICIT IMMUNITARI: QUANDO SOSPETTARLI. 
LA DIAGNOSI 

 
DELLEPIANE R.M., PANISI C. 
Clinica Pediatrica 2°  Milano 

 
 
L’approccio generale alla diagnosi delle Immunodeficienze Primitive (IDP) si fonda su criteri sia 
clinici sia di laboratorio che possono essere definiti in base a linee guida od orientamenti 
selezionati per tipo di patologia. Per quanto riguarda i criteri clinici, l’approccio diagnostico ad un 
bambino con sospetto deficit immunitario deve basarsi, oltre che su un’attenta anamnesi della 
storia clinica, anche su un’anamnesi familiare approfondita e su una valutazione dell’età e del 
sesso del paziente.   
Nella raccolta della storia personale bisogna fare particolare attenzione al numero, alla sede e 
all’età di esordio delle infezioni. Le infezioni nei deficit immunitari sono di regola politopiche. 
Infezioni che tendono a recidivare sempre nella stessa sede devono indurre a sospettare difetti 
anatomici e/o funzionali più che deficit immunitari. 
La diagnosi di IDP deve essere precoce ed esatta. Questo è importante sia “quoad vitam” sia 
“quoad valetudinem”. In alcune forme di IDP la diagnosi precoce permette di effettuare per tempo 
terapie salvavita (come ad es. il trapianto di midollo) e di migliorare la prognosi nell’evoluzione 
della sindrome. La diagnosi tardiva comporta la presenza di danni anatomici e funzionali che, se 
irreversibili, possono incidere sulla qualità di vita del paziente. La diagnosi precoce inoltre 
presenta altri vantaggi, tra i quali : riduzione delle spese di trattamento, possibilità di consiglio 
genetico, possibilità di poter effettuare, nei casi in cui ve ne è necessità, diagnosi prenatale. 
Gran parte delle IDP rare o rarissime vengono inquadrate in ambiente pediatrico, dove viene 
seguito lo sviluppo del bambino dalla nascita. Tuttavia alcune manifestazioni sono tardive e la loro 
identificazione può avvenire anche durante una visita dal medico di famiglia. Dopo il primo 
decennio di vita, quando il sospetto di IDP può mascherarsi con altra sintomatologia, non sarà 
raro che il primo a visitare un bambino con IDP sia lo specialista ORL (per sinusiti, otiti 
recidivanti), lo pneumologo (per bronchiti, bcp, ascessi polmonari), il gastroenterologo (per 
fenomeni di malassorbimento, diarree recidivanti), talora il chirurgo (per es. per intervenire su 
ascessi polmonari). 
Ogni diagnosi di IDP richiede una conferma di laboratorio: l’esecuzione di test appropriati è quindi 
essenziale per porre una diagnosi precisa. Nell’ambito delle indagini di laboratorio è ormai 
acquisito distinguere alcuni livelli di complessità che possono rappresentare i gradini da salire per 
arrivare alla diagnosi corretta. 
 Esami di 1° livello:  
emocromo+formula leucocitaria, protidemia totale + elettroforesi, dosaggio IgA-IgM-IgG , IgE 
totali. E’ sempre buona norma escludere patologie non immunologiche di tipo malformativo 
(asplenia, fistole tracheoesofagee), funzionale (sindrome delle ciglia immobili), genetico (fibrosi 
cistica) o infettivo. Particolare attenzione va riservata alla lettura dell’esame emocromocitometrico 
che ci permetterà di rilevare o escludere linfopenia, neutropenia, neutrofilia, piastrinopenia, 
anemia.  
 
 Esami di 2° livello:  
si tratta di accertamenti diversificati in funzione dell’ipotesi diagnostica di partenza che viene 
formulata sulla base delle caratteristiche di presentazione clinica.  
Nel sospetto di deficit dell’immunità umorale dovranno essere effettuati: tipizzazione dei linfociti B 
in circolo (CD19-CD20 o CD21); sottoclassi IgG; valutazione della risposta anticorpale a stimoli 
vaccinali proteici (tossoide tetanico, HBsAg) e polisaccaridici  (polisaccaride capsulare 
pneumococco, meningococco, haemophilus) sia basale che a distanza di tre settimane dalla 
vaccinazione; titolazione degli anticorpi naturali (isoemoagglutinine anti A e anti B); titoli 
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anticorpali post-infezione; IgA secretorie; produzione di Ig in vitro dopo stimolazione dei linfociti B 
con PWM.   
Nel sospetto di deficit combinato dell’immunità è importante effettuare: tipizzazione dei linfociti T 
in circolo (CD3,CD4;CD8), dei linfociti B (CD19 o CD20), delle cellule Natural Killer (CD16 o CD56) 
e dell’espressione in membrana delle molecole HLA di classe I e II; studio del TCR; test  in vivo di 
ipersensibilità ritardata; test funzionali in vitro (risposta proliferativi a mitogeni o antigeni); 
tossicità cellulo-mediata; misurazione della produzione di alcune citochine; dosaggio attività 
enzimatica adenosin deaminasi (ADA) e purina-nucleoside fosforilasi (PNP); espressione di CD40 
ligando sulla membrana dei linfociti T attivati in vitro.   
Per il sospetto di deficit dell’immunità aspecifica sono da effettuare: conta dei neutrofili; aspirato 
midollare in caso di neutropenia persistente dopo episodio acuto; espressione in membrana delle 
molecole di adesione; NBT test, test di riduzione della Diidrorodamina (DHR), chemiluminescenza 
per escludere la malattia granulomatosa cronica; chemiotassi; battericidia; produzione di 
interferon gamma. Per approfondire il sospetto di deficit del complemento sono necessari lo studio 
dell’attività emolitica della via classica-CH50, della via alternativa –AH50 e successivamente il 
dosaggio dei singoli fattori. 
 
Esami di 3° livello:  
ricorso agli strumenti della biologia molecolare integrando lo studio con metodiche di analisi 
tissutale (es. midollo osseo con biopsia o ago-aspirato, studio dei linfonodi, biopsia intestinale o 
rettale, indagini di immunogenetica). 
Negli ultimi 15 anni straordinari progressi nella genetica molecolare hanno permesso di definire le 
basi fisiopatologiche di oltre 100 malattie con IDP. L’identificazione di molti geni responsabili di 
IDP ha chiarito quali sono i reperti clinici e di laboratorio più comunemente associati con uno 
specifico gene, ha dimostrato lo spettro di gravità clinica in una particolare patologia ed ha 
evidenziato che non tutti i pazienti con identici dati clinici e di laboratorio hanno mutazioni nello 
stesso gene. Queste nuove e importanti informazioni hanno permesso di rivalutare i criteri usati 
per formulare le diagnosi di IDP. I criteri diagnostici sono stati pubblicati su Clinical Immunology 
nel dicembre ’99 da Conley, Notarangelo ed Etzioni e sono divisi in tre categorie: definitiva, 
probabile, possibile.  
Diagnosi definitiva o certa : la probabilità che l'individuo colpito conservi nei prossimi 20 anni lo 
stesso tipo di diagnosi è maggiore del 98% 
Diagnosi probabile: i pazienti hanno criteri clinici e di laboratorio caratteristici per un determinato 
tipo di patologia, ma non sono ancora documentati l’anomalia del DNA, dell’mRNA o della proteina 
le cui anomalie sono associate ad una particolare immunodeficienza; in questo caso la probabilità 
che la malattia sia formulata con la stessa diagnosi è superiore all’85% in 20 anni. 
Diagnosi possibile: riguarda soggetti che manifestano alcune ma non tutte le caratteristiche 
cliniche e di laboratorio per una particolare forma patologica nota.   
Una diagnosi corretta e tempestiva, dunque, è la base sulla quale impostare le scelte terapeutiche 
ragionate per il singolo paziente. Gli strumenti forniti dalla biologia molecolare sono importanti per 
una diagnosi certa, per un piano globale di assistenza e di counseling genetico rivolto alla famiglia.                
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I deficit immunitari: aspetti terapeutici 

 
Plebani Alessandro 

Clinica Pediatrica Università - Brescia 
 
Le immunodeficienze primitive sono malattie congenite caratterizzate da un difetto nei 
meccanismi messi in atto dal nostro organismo per difenderci dagli agenti infettivi. I soggetti 
affetti presentano un’aumentata suscettibilità alle infezioni la cui gravità dipende dal tipo di 
immunodeficienza.  
Un difetto prevalente dei linfociti B si caratterizza per una ridotta sintesi delle immunoglobuline 
sieriche (ipo/agammaglobulinemia) e comprende le forme di immunodeficienza di tipo umorale 
denominate ipo/agammaglobulinemia X recessiva (nota anche come malattia di Bruton), 
ipo/agammaglobulinemia autosomica recessiva, ipogammaglobulinemia comune variabile e deficit 
selettivo di IgA. Queste forme di immunodeficienza (in grado minore il deficit di IgA) si 
caratterizzano per un’aumentata suscettibilità ai patogeni capsulati e clinicamente si manifestano 
con otiti, bronchiti e broncopolmoniti ricorrenti, piodermiti e infezioni dell’apparato gastroenterico. 
Questi pazienti in genere sono in grado di superare normalmente le comuni infezioni virali con 
l’eccezione, nella malattia di Bruton, di infezioni sostenute da enterovirus. 
Il difetto prevalente dei linfociti T, con o senza difetto numerico dei linfociti B, caratterizza le 
forme di immunodeficienza definite combinate. I pazienti affetti da questa forma di 
immunodeficienza presentano un esordio più precoce e un andamento molto più grave delle 
infezioni essendo in genere queste sostenute da patogeni opportunisti.  
La terapia varia in funzione del tipo di immunodeficienza. In particolare, per le immunodeficienze 
di tipo umorale (ipo/agammaglobulinemia X recessiva, autosomica recessiva e per la 
ipogammaglobulinemia comune variabile) il trattamento elettivo consiste nella terapia sostitutiva 
con immunoglobuline per via endovenosa. Tutti i preparati disponibili possono essere considerati 
ugualmente efficaci. Il dosaggio va regolato in funzione dei livelli sierici delle IgG pre-infusione 
che devono essere mantenuti al di sopra di 500 mg/dl, valore comunemente considerato 
protettivo. Questi livelli protettivi vengono in genere raggiunti con la somministrazione di un 
dosaggio corrispondente a 400 mg/Kg/una volta al mese. 
Il trattamento con immunoglobuline ha radicalmente modificato la qualità di vita di questi 
pazienti. Se la diagnosi è precoce, vi è una notevole riduzione delle complicanze soprattutto quelle 
polmonari e i pazienti precocemente trattati raggiungono una qualità di vita non dissimile da 
quella dei loro coetanei sani. Il trattamento sostitutivo per via endovenosa ha consentito un 
controllo ottimale delle infezioni sistemiche ma le infezioni polmonari, benché nettamente ridotte 
di numero e gravità, rappresentano tuttora la causa più frequente di morbilità anche in corso di 
trattamento sostituitivo adeguato. Questo è in parte dovuto al fatto che le immunoglobuline 
somministrate non possono arrivare in corrispondenza delle superfici mucose dell’albero 
respiratorio dove sarebbero più efficaci per impedire la penetrazione dei patogeni. E’ pertanto 
essenziale che alla terapia sostitutiva con immunoglobuline endovena venga associata una terapia 
antibiotica tempestiva ed aggressiva in corrispondenza di qualsiasi episodio infettivo, in modo 
particolare del tratto respiratorio, al fine di ridurre il rischio di danno polmonare, che, se ripetuto 
in seguito ad episodi infettivi ricorrenti, costituisce la causa principale di sviluppo di 
broncopneumopatia cronica. Va segnalata anche l’importanza di un’adeguata fisioterapia 
respiratoria, la cui frequenza e modalità di applicazione va concordata con il fisiatra, sulla base 
delle condizioni cliniche del paziente. 
Il trattamento con immunoglobuline endovena è indicato anche per le immunodeficienze 
combinate; tuttavia per queste forme, la terapia sostitutiva costituisce una terapia di supporto, 
mentre è il trapianto di midollo osseo a costituire la terapia elettiva e, in particolari condizioni, può 
condurre alla guarigione della malattia. La scelta di sottoporre a trapianto di midollo osseo un 
paziente con un’ immunodeficienza combinata, deve tenere in considerazione diversi fattori: il tipo 
di donatore (HLA identico, aploidentico, da banca), la forma di immunodeficienza combinata (l’ 
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intensità del trattamento di condizionamento pre-trapianto, e quindi anche le complicanze ad esso 
associate, dipendono, in parte, dal tipo di immunodeficienza che si vuole trapiantare), l’età del 
paziente, le condizioni cliniche pre-trapianto, il tempo previsto per la ricostituzione immunologica. 
In presenza di un donatore HLA identico, il trapianto è in grado di guarire il 90% dei bambini 
affetti da immunodeficienze combinate. 
In questi ultimi anni, considerato che, in assenza di un donatore compatibile, le probabilità di 
riuscita del trapianto non HLA identico possono anche essere considerate non del tutto 
soddisfacenti, si sono sviluppate forme di terapie alternative avanzate come la terapia genica. 
L’entusiasmo che si è creato, sulla base dei primi risultati positivi, è stato in parte ridimensionato 
in seguito alla comparsa di complicanze onco-ematologiche (insorgenza di leucemia) nel corso del 
follow-up in pazienti affetti da una forma di immunodeficienza combinata (da difetto della catena 
gamma del recettore dell’IL-2) trattati con terapia genica. Non va tuttavia dimenticato, che, 
nonostante queste complicanze, ci riferiamo sempre a malattie inevitabilmente mortali. 
Continuare e migliorare la ricerca lungo questa direzione è pertanto auspicabile, anche perché, la 
terapia genica per altre forme di immunodeficienze combinate, quali il deficit di 
adenosindeaminasi, ha dato risultati positivi senza, al momento, alcuna complicanza. 
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SESSIONE INFERMIERISTICA 

TAVOLA ROTONDA 
I professionisti sanitari in pediatria: esperienze professionali 

Presidenti: ROCCO G. (Roma) - ROCCHETTI P. (Ancona) 
Moderatore: D'AMBROSIO P. (Teramo) 

PEGORARO M.T. - BARDELLE M. (Asti):  
Modelli assistenziali basati sulla centralità della persona: dalla Direzione all'assistenza operativa  

GAMBATO G. (Mantova):  
Ambulatorio infermieristico pediatrico per una mamma tranquilla ed un bimbo sereno  

DI GIANBERNARDINO V. - LUCIDI G. (Teramo):  
Approccio alternativo nell'assistenza in età pediatrica: Pet therapy e musicoterapia 
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Modelli assistenziali basati sulla centralità della persona: dalla Direzione 
all’Assistenza operativa 

 

Maria Teresa Pegoraro -  Mirella Bardelle* 

Direttore Dipartimento Area Sanitaria dell’Assistenza ASL 19 ASTI 

* CPSE  SOC Pediatria – Dipartimento Materno Infantile ASL 19 ASTI 
 

 
 
L’attivazione del nuovo ospedale di Asti rappresenta l’opportunità di porre in essere alcune 
modifiche organizzative finalizzate a raggiungere più elevati livelli di efficacia e di efficienza in 
termini operativi. 
Le logiche del processo di riorganizzazione si fondano sul concetto di centralità del paziente. I 
principi di base assunti nello sviluppo dl modello organizzativo sono: 
chiarezza di attribuzione di responsabilità 
creazione di condizioni di lavoro funzionali al miglioramento gestionale 
utilizzo flessibile di risorse e spazi 
valorizzazione delle risorse umane e professionali 
rispetto del quadro normativo di riferimento. 
La centralità del paziente è garantita dal fatto che lo stesso è seguito nel percorso di cura da: 
medici appartenenti a strutture organizzative complesse specialistiche raggruppate in Dipartimenti 
clinici 
infermieri e tecnici sanitari che fanno capo ad uno specifico Dipartimento dell’Area Sanitaria 
dell’Assistenza che, attraverso la Direzione dell’Assistenza, governa le aree di diagnostica, 
degenza e ambulatoriali fornendo assistenza all’utenza. 
In questo contesto: i Servizi Sanitari supportano l’attività clinica; i Servizi Logistici garantiscono la 
fornitura materiali, attrezzature, manutenzioni e servizi alberghieri ai servizi sanitari e alle aree di 
degenza; i Servizi Amministrativi garantiscono l’accoglienza e l’accettazione degli utenti e 
svolgono le attività di gestione economico-finanziaria. 
LLaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ccoommpplleessssaa  ((SS..OO..CC..))  ssppeecciiaalliissttiiccaa,,  ppeerrttaannttoo,,  èè  iill  nnuucclleeoo  cceennttrraallee  ddii  
ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  ddiiaaggnnoossii  ee  ccuurraa  ppeerr  ooggnnii  ppaazziieennttee..    LLaa  SS..OO..CC..  ssppeecciiaalliissttiiccaa  ((mmeeddiiccaa))  
ffoorrnniissccee  pprreessttaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  nneellllee  aarreeee  aammbbuullaattoorriiaallii  oo  nneellllee  aarreeee  ddii  ddeeggeennzzaa  eedd  èè  ssuuppppoorrttaattaa  
iinn  qquueessttee  ffuunnzziioonnii    ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddeellll’’AAssssiisstteennzzaa,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  iill  pprriinncciippaallee  ssttrruummeennttoo  ddii  
ggoovveerrnnoo  ddeellllee  aarreeee  ddii  ddeeggeennzzaa..  
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, il modello ritenuto più idoneo per garantire la 
centralità dell’utente, la chiarezza di attribuzione di responsabilità, per creare condizioni di lavoro 
realmente funzionali al miglioramento gestionale, per poter utilizzare in maniera flessibile risorse e 
spazi nell’ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia e di efficienza è il cosiddetto Modello a 
Matrice. 
In sintesi il modello propone le funzioni come segue: 
attivazione del Dipartimento di Area Sanitaria di Assistenza da cui dipende  la Direzione 
dell’Assistenza che realizza la gestione delle aree di degenza, diagnostica e ambulatoriale 
(Coordinatori di reparto) con il supporto di Coordinatori di area; 
le strutture organizzative sono di fatto équipe professionali che, sotto  la direzione del Direttore di 
struttura, sono titolari del percorso diagnostico terapeutico del singolo paziente; 
il Dipartimento a valenza professionale clinica è la sede in cui si definiscono i protocolli clinici e si 
organizzano e governano tecnologie e attrezzature dipartimentali; 
le attività di gestione operativa, di assistenza al paziente e alberghiere a supporto del percorso 
assistenziale sono di responsabilità del personale di reparto. 
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Pertanto le realtà configurate per la reingegnerizzazione del sistema prevedono: 

 
DIPARTIMENTO DELL’AREA SANITARIA DELL’ASSISTENZA 
 
Sistema organizzativo: ridefinizione degli ambiti di operatività e collaborazione tra i 
professionisti e successiva elaborazione di piani integrati di attività 
Sistema culturale: consapevolezza dello specifico professionale con sviluppo del senso di 
responsabilità, creazione di competenza in tema di progettazione assistenziale 
Sistema assistenziale: applicazione e sviluppo di modelli assistenziali che prevedono forme di 
presa in carico dell’utente. 
 

DIREZIONE DELL’ASSISTENZA 
 
Organo inserito tra le strutture di valenza strategica a cui affidare delle responsabilità di 
produzione. Collocare le funzioni a livello istituzionale nell’ambito delle sfere di responsabilità 
diretta con una propria specifica struttura, secondo un modello fondato sull’autonomia gestionale 
ed organizzativa integrata ai processi aziendali. 
I principali processi di competenza, senza avere la pretesa di essere esaustivi, sono: 
- ricerca, sperimentazione, innovazione metodologica 
- gestione del fabbisogno qualitativo e quantitativo di risorse 
- sviluppo e valutazione del personale 
- formazione 
- comunicazione gestionale e istituzionale 
- gestione della sicurezza e prevenzione infortuni 
- adempimenti normativi 
- controllo servizi tecnici, logistici e alberghieri 
- presidio degli istituti contrattuali 
- gestione del clima interno (burn-out, mobbing…) 
- continuità assistenziale ospedale-territorio. 
 
 

Progetto per la ridefinizione del modello organizzativo dell’assistenza 
 
Da parte della Direzione dell’Area dell’Assistenza è stato elaborato un Progetto per la 
ridefinizione del modello organizzativo dell’assistenza  che coinvolge tutto il personale 
sanitario del comparto. 
Gli scopi del progetto si possono riassumere in: 
Necessità di precisare ruoli e responsabilità 
Superamento del modello assistenziale che pone al centro l’organizzazione  ed i  compiti anziché le 
esigenze del paziente  
Esigenza di favorire un modello di lavoro di equipe che faciliti le relazioni/comunicazioni tra il 
personale 
Costruzione di modelli organizzativi che prevedano l’attribuzione delle prestazioni a valenza 
sanitaria in base al tipo di attività, alle condizioni della persona assistita ed al livello di 
competenza dell’operatore  
E’ in corso di attuazione un Corso di formazione sui Modelli assistenziali basati sulla 
centralità della persona e sull’integrazione multiprofessionale.  
II  DDeessttiinnaattaarrii    ddeell  ccoorrssoo  ssoonnoo::  



102 

Coordinatori: 
 Profilo Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica,  Fisioterapista, Dietista, Tecnico Sanitario 
Radiologia Medica, Tecnico Sanitario Laboratorio Medico,  Educatore Professionale 
Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica, Fisioterapista, Dietista, Educatore Professionale. 
 

Metodologia e strumenti operativi  
 
Il corso viene tenuto da CPSE e Responsabili Infermieristici dei Dipartimenti Ospedalieri e si svolge 
in due giornate per gruppi di  25- 30 persone. 
Nella prima giornata ad una parte teorica che tratta di ruoli e responsabilità degli operatori, 
specificità e complementarietà delle varie competenze professionali, principi di responsabilità  
civile/penale/disciplinare e principi di etica e deontologia, segue una parte pratica di lavoro a 
piccoli 
gruppi su problemi e casi clinici con produzione di un rapporto finale. 
Nella seconda giornata dopo le relazioni su elementi di pianificazione dell’assistenza e modelli per 
la personalizzazione e sugli strumenti operativi (protocolli, linee guida, piani di lavoro) i 
partecipanti proseguono a piccoli gruppi la discussione dell’applicabilità pratica dei modelli prima 
della discussione plenaria.  
 
Gli obiettivi/risultati attesi dall’intervento formativo sono: 
individuare i possibili modelli organizzativi applicabili alla propria realtà 
applicare modelli organizzativi coerenti con i principi della personalizzazione dell’assistenza 
favorire l’integrazione professionale attraverso la valorizzazione delle specifiche competenze  
 
 
 
 

o Contesto legislativo e normativo di riferimento 

D.M. n. 739 - 11/94:   

Regolamento concernente l’individuazione delle figure e del relativo profilo professionale 

dell’infermiere 

 

Legge n.42/99: abrogazione mansionario 

 

Istituzione nuove figure professionali: 

  2 OTA: DPR n. 384 - 11/90 

  2 OSS: Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2002 
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Progetto 

UUNNAA  MMAAMMMMAA  TTRRAANNQQUUIILLLLAA  

PPEERR  UUNN  BBIIMMBBOO  SSEERREENNOO  

 
Mediante strutturazione di un Ambulatorio Infermieristico Pediatrico 
basato sul Modello delle Prestazioni Infermieristiche  
 
Realizzato dal Gruppo Qualità dell’Assistenza Infermieristica del P.O. di Pieve di Coriano 
: I.C. Lorenza Brandani U.O. CPS, I.C. Elisa Caramori U.O. Pronto Soccorso, I.C. Gabriella 
Gambato U.O. Pediatria- Nido, AFD Chiara Marcomin U.O. Cardiologia, AFD Anna Rita Mantovani 
U.O. Ortopedia in collaborazione con la Responsabile dell’Ufficio Infermieristico  I.I.D. Roberta 
Dotti e con il personale infermieristico della U.O. di Pediatria.  
Project Leader: Infermiere Coordinatore Gabriella Gambato  

 
Presentazione 

Il Progetto “Una mamma tranquilla per un bimbo sereno” si propone di accompagnare il genitore 
durante il percorso di crescita del bambino, attraverso la soddisfazione dei suoi bisogni. 
La strutturazione di un ambulatorio infermieristico pediatrico basato sul Modello delle prestazioni 
infermieristiche, prevede un’assistenza infermieristica complessa, richiedendo al personale 
infermieristico dedicato, giudizio autonomo, decisioni ponderate basate sulla conoscenza dello 
specifico professionale, oltre che doti di creatività ed iniziativa.    
Lo stesso innalza al massimo il ruolo di supporto esercitato dall’infermiere per facilitare 
l’indipendenza del genitore nella soddisfazione dei bisogni del bimbo e consente la 
personalizzazione dell’assistenza infermieristica. 
Il Modello delle prestazioni infermieristiche è stato adottato quale quadro teorico di riferimento 
nell’operatività, non solo per dare continuità rispetto alla degenza, ma soprattutto perché 
consente all’infermiere la responsabilizzazione totale sul risultato del proprio agire professionale. 
La cartella infermieristica ambulatoriale contiene il piano di assistenza che ricalca le fasi del 
metodo disciplinare, rendendo visibile il percorso logico compiuto dall’infermiere. 
Pensiamo con questo progetto di essere realmente di aiuto ai nostri piccoli clienti e ai loro genitori, 
di allargare lo spazio operativo dell’infermiere pediatrico all’interno della struttura ospedaliera, di 
stimolare il confronto intra professionale e di sviluppare la professionalità e la motivazione 
personale. 
 
Premessa (situazione di partenza) 
L’esigenza di questo progetto è nata a seguito di diversi cambiamenti organizzativi avvenuti 
nell’Unità Operativa Pediatria e Nido. 
Dal gennaio 2002 è stato attuato il Rooming-in  per favorire l’allattamento al seno: il neonato 
soggiorna per buona parte della giornata nella stanza della mamma, rientrando nel Nido nelle ore 
di riposo materno. 
Dal punto di vista infermieristico si è passati da un’assistenza di gruppo ad una assistenza 
personalizzata, con ulteriore impegno del personale coinvolto e maggior gratificazione delle 
puerpere. 
Inoltre si è implementata la dimissione precoce della  mamma e del suo bambino, che avviene in 
seconda - terza giornata; tale deospedalizzazione, se da un lato anticipa il rientro nel proprio 
ambiente di vita, dall’altro interrompe precocemente il sostegno che viene dato alle giovani 
mamme in ospedale.  
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Queste condizioni comportano  un aumento di visite di controllo a breve scadenza, accessi spesso 
impropri al Pronto Soccorso e al reparto  con ricoveri inappropriati per sedare le ansie dei genitori. 
Tutto ciò è fonte di disagio per la famiglia. 
Per  verificare le dimensioni di questo problema sono stati raccolti  dati relativi agli accessi 
dell’utenza pediatrica in quattro mesi campione: due estivi e due autunnali. 
Dai dati emersi, nel quadrimestre agosto - novembre 2002, si è evidenziato che gli accessi 
pediatrici  in Pronto Soccorso sono rappresentati soprattutto da pazienti in età compresa fra 0-3 
anni, con un picco di frequenza nei giorni festivi, nelle ore diurne e con una maggiore incidenza 
nei mesi di ottobre - novembre. 
Per quanto concerne gli accessi in reparto, parte di questi  sono da imputare alla mancata 
esecuzione di test diagnostici (esecuzione di screening metabolici, diagnostica per ittero neo 
natale) o verifica del calo ponderale  e dell’accrescimento post-nascita. 
Altri ricoveri impropri sono da addebitarsi alle ansie materne a fronte del pianto insistente o 
all’incapacità delle stesse di assicurare il bisogno di alimentazione del neonato e/o il riposo e il 
sonno.  
Dall’analisi dei servizi offerti sul territorio a supporto delle famiglie, nel territorio dell’ASL di Mantova, emerge che non 
esiste un Servizio Infermieristico che risponda ai bisogni dei bambini, in quanto lo stesso è esclusivamente dedicato ad 
adulti/anziani portatori di patologia. 

Sul territorio è presente un servizio Ostetrico che garantisce un accesso domiciliare alla puerpera 
su richiesta della stessa.    
Sulla base di quanto verificato, si è ritenuto utile un supporto ambulatoriale infermieristico ai 
genitori che si riflettesse positivamente sulla salute e serenità del bambino. 
L’utenza a cui si riferisce il progetto è costituita da neonati e lattanti fino al dodicesimo mese di 
età, con interventi soprattutto nel primo mese di vita in quanto è il periodo più critico per genitori 
e bimbi. 
Riteniamo fondamentale, ai fini della qualità dell’assistenza,   poter osservare e seguire i bambini 
e la loro mamma pochi giorni dopo la dimissione dal nido, al fine di poter offrire prestazioni 
infermieristiche a sostegno del nucleo familiare e favorire la permanenza del bambino al proprio 
domicilio. 
L’interazione infermiera-genitori dovrebbe creare un rapporto continuativo di fiducia  e allentare 
l’ansia indotta dalle nuove responsabilità di  genitore.  
OBIETTIVI:  

 Assicurare una continuità assistenziale infermieristica alla mamma e al neonato alla dimissione 
ospedaliera, secondo il modello delle prestazioni infermieristiche. 

 Fornire consigli utili e trasmettere sicurezza per superare i dubbi e le ansie dei giorni successivi 
al parto. 

 Ridurre gli accessi in Pronto Soccorso e nel reparto di Pediatria. 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini di età compresa tra 0 e 1 anno e loro genitori. 

ATTORI DEL PROGETTO 
Infermiere Coordinatore: Gabriella Gambato 
Personale Infermieristico del reparto Pediatria: per i primi sei mesi attiveranno l’ambulatorio i 
seguenti Infermieri : Sig.ra Broini Lorena, Sig.ra Po Milena, Sig.ra, Graziani Alessandra, Sig.ra 
Pasqualini Cinzia  (con successivo coinvolgimento di tutti gli Infermieri  del reparto)  

STRUTTURA  E ORGANIZZAZIONE DELL’AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

Attivazione: 12 Gennaio 2004 
Sistemazione logistica: Ambulatorio pediatrico già attrezzato, situato al primo piano del P.O. 
Pieve Coriano  
Orario di apertura: Lunedì e Venerdì dalle ore 15 alle ore 18, ( sono previsti  n°6   accessi per 
giorno d’apertura) 
Modalità di accesso: su appuntamento previa telefonata al nido ove è sempre presente 
l’infermiere (telefono 0386 - 717239), dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13,30 e dalle 
ore 18,00 alle 19,00.  
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Per quanto riguarda i neonati ricoverati, il primo appuntamento viene fissato al momento della 
dimissione dopo 7/8 giorni dall’infermiere presente al nido. 

Diffusione dell’informazione sull’ambulatorio: Tramite depliant da consegnare al momento 
della dimissione del bambino ai genitori. 
Verifica di gradimento: dopo ogni accesso ambulatoriale, verrà consegnato al genitore del 
bambino un semplice questionario nel quale lo stesso potrà valutare il servizio offerto e presentare 
eventuali osservazioni o suggerimenti. 
 

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AMBULATORIALI 
Le prestazioni infermieristiche ambulatoriali seguono il Modello delle Prestazioni Infermieristiche 
già adottato nell’U.O., al fine di mantenere la continuità disciplinare e professionale.  
Pertanto nell’ambulatorio vengono assicurate le seguenti prestazioni a fronte dei bisogni di 
assistenza infermieristica rilevati:   
1) Assicurare la respirazione 
2) Assicurare l’alimentazione e l’idratazione 
3) Assicurare l’eliminazione urinaria e intestinale 
4) Assicurare l’igiene 
5) Assicurare il movimento 
6) Assicurare il riposo e sonno 
7) Assicurare la funzione cardiocircolatoria 
8) Assicurare l’ambiente sicuro 
9) Assicurare l’interazione nella comunicazione 
10) Applicare le procedure terapeutiche 
11) Applicare le procedure diagnostiche 
 
Le azioni infermieristiche scelte, che corrispondono a ciascuna prestazione hanno la finalità di 
indirizzare, guidare, sostenere  il genitore,  al fine di mantenere la centralità e l’autonomia dello 
stesso.    
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 Opuscolo informativo da consegnare durante la degenza contenente le informazioni riguardanti 

l’ambulatorio infermieristico. 
 Cartella infermieristica ambulatoriale. 
 Scheda pediatrica regionale sul quale riportare i rilievi infermieristici. 
 Altro materiale di supporto (opuscoli, libretti ecc.) 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: 
Essendo tutto il personale dell’U.O. Pediatria e Nido turnista sulle 24 ore, si è previsto che 
l’infermiere dedicato all’ambulatorio sia uno di quelli previsti nel turno pomeridiano 
I 4 infermieri selezionati, garantiranno due accessi ambulatoriali pro capite al mese. 
L’attività ambulatoriale verrà svolta in orario di servizio, all’interno del debito orario mensile 
dovuto. 
Sono previste riunioni del personale infermieristico coinvolto con il proprio Coordinatore con 
cadenza quindicinale al fine di risolvere le criticità emerse in itinere e valutare eventuali punti di 
debolezza del servizio. 
All’interno della riunione mensile di U.O., sarà dedicato uno spazio preordinato al fine di illustrare 
a colleghi l’andamento dell’ambulatorio. 
 Il coordinatore infermieristico si farà garante di illustrare periodicamente l’andamento del servizio 
ambulatoriale ai medici. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il personale infermieristico pediatrico da dedicare all’ambulatorio ha partecipato a  corsi di 
formazione mirati, al fine di uniformare e ampliare le conoscenze infermieristiche sui bisogni di 
assistenza  del bambino. Lo stesso sta completando la propria formazione con “La tecnica del 
massaggio al neonato” previsto nel corso “La Care in Terapia Intensiva Neonatale” per  cui si è 
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deciso di slittare la data di attivazione dell’ambulatorio al 12 Gennaio 2004, per consentire al 
personale coinvolto di terminare il corso.    

RISULTATI ATTESI 
1) Migliorare la qualità di vita del bambino e dei suoi genitori. 
2) Garantire la continuità assistenziale infermieristica. 
3) Gratificare il personale motivato al progetto con conseguente crescita del gruppo professionale 
4) Ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso e in Ambulatorio medico pediatrico dei bambini 

di età compresa tra 0 e 1 anno. 
INDICATORI DI RISULTATO 

Riduzione del 3% degli accessi in Pronto Soccorso 
Riduzione del 3% dell’attività ambulatoriale di Pediatria “generale” 
Positività dei questionari somministrati a livello ambulatoriale del 80% 
Positività dei questionari di gratificazione del personale infermieristico 

VERIFICA DEL PROGETTO 
Sono  previste due verifiche del progetto, a  tre e sei mesi dall’ apertura dell’ ambulatorio. 
Le relative relazioni prodotte dal Coordinatore Infermieristico dovranno contenere i risultati 
raggiunti, secondo gli indicatori di risultato previsti, le  eventuali criticità riscontrate e le 
potenzialità del progetto stesso.  
Tali relazioni saranno indirizzate al Direttore del Dipartimento Infermieristico, al Direttore Medico 
Responsabile  della U.O. Pediatria e Nido e al Responsabile dell’Ufficio infermieristico del P.O. di 
Pieve di Coriano. 

FASI DEL PROGETTO realizzate 
1) Raccolta  dei dati  inerenti agli accessi degli utenti pediatrici in Pronto Soccorso (nel 

quadrimestre agosto - novembre 2002) distinti per fasce di età, sesso, nazionalità, distribuiti 
nelle 24 ore  dei giorni feriali e festivi. Analisi dei dati emersi realizzata nel mese di febbraio 
2003.  

2) Strutturazione di un progetto di un ambulatorio infermieristico pediatrico quale ipotesi di 
soluzione ai dati emersi e alle criticità vissute dagli infermieri dell’Unità Operativa di Pediatria. 

3) Condivisione di tale progetto con tutto il personale infermieristico di pediatria, con il Direttore 
del Dipartimento Infermieristico e  con i medici dell’U.O.. 

4) Creazione del questionario con cui selezionare il personale infermieristico. 
5) Selezione del personale da dedicare all’ambulatorio: (a tutto il personale è stato somministrato 

il questionario di cui sopra, al fine di verificare il possesso dei seguenti requisiti:  
 Essere motivati al progetto (essere disponibili alle innovazioni) 
 Possedere ottime capacità relazionali con i genitori , colleghi e pediatra 
 Possedere ottime competenze teorico - pratiche 
 Possedere capacità organizzative 
 Aver conseguito una formazione specifica pediatrica  
 Aver maturato esperienza pediatrica  almeno biennale. 

 
Il Coordinatore Infermieristico ha scelto gli infermieri da dedicare inizialmente all’ambulatorio,  in 
base ai questionari e alla sua conoscenza personale, dando motivazione della scelta al gruppo 
professionale. 
 
6) Partecipazione del personale infermieristico pediatrico a  corsi di formazione mirati: Progetto 

Arcobaleno e La Care in Terapia Intensiva Neonatale, al fine di uniformare e ampliare le 
conoscenze infermieristiche sui bisogni di assistenza  del bambino.  

7) Diffusione delle conoscenze acquisite attraverso la relazione dei partecipanti a tutto il 
personale infermieristico durante riunioni strutturate. 

8) Creazione delle condizioni organizzative precedentemente esposte: spazi,  materiali, 
cartellonistica. 

9) Costruzione di strumenti informativi  rivolti ai genitori: depliant informativo sulle attività 
dell’U.O. questionario relativo al ricovero , questionario di gradimento ambulatoriale, schede 
tecniche informative. 
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10) Scelta da parte del personale infermieristico pediatrico delle azioni 
     infermieristiche e dei relativi atti da assicurare a livello ambulatoriale, previste nel Modello  

     delle Prestazioni Infermieristiche e loro codifica. 

11) Elaborazione di strumenti operativi propri del personale infermieristico: cartella  
    infermieristica ambulatoriale prevista entro il 27 ottobre ’03. 

Fasi in corso di realizzazione 
1) Apertura dell’ambulatorio fissata per 12 Gennaio 2004. 
2) Elaborazione del questionario sulla motivazione e gratificazione del personale  

infermieristico coinvolto nel progetto. 
Fasi da realizzare 

1. Verifica  dopo 3 mesi e dopo 6 mesi:  
 degli accessi in ambulatorio; 
 degli accessi in pronto soccorso e confronto con i dati precedenti;  
 indice di gradimento dei genitori; 
 indice di gradimento del personale infermieristico coinvolto nel progetto 

2. Relazione da parte del Project Leader.  
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          Project Leader 
Gabriella Gambato 
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Approccio alternativo nell'assistenza in età pediatrica  
Pet terapy  

 
Di Giamberardino V. - Lucidi G. 

 
 

Pet Facilitated  Terapy 
La Pet Facilitated  Terapy, meglio conosciuta come terapia assistita con gli animali,  si è rivelata in 
questi ultimi anni, uno strumento utile per affrontare numerose problematiche fisiche e 
comportamentali, come testimonia la numerosa letteratura scientifica in merito; essa sperimenta 
la cura e il sostegno della persona, utilizzando l’animale come coterapeuta o come sostegno, 
rivelandosi utilissima in tutti quei disturbi in cui è compremessa l’attività di socializzazione. 
L’interazione uomo-animale determina sicurezza, relax, stimola il sorriso ed apre un canale di 
comunicazione verso l’esterno; inoltre, permettendo uno scambio reciproco di input comunicativi, 
contribuisce al benessere psicofisico  non solo del piccolo paziente, ma anche del paziente adulto.  
A coniare il termine Pet Terapy fu lo psichiatra Boris Levinson nel 1962 quando, durante una 
seduta con un bambino autistico si accorse di come la presenza del suo cane muovesse il piccolo 
ad interagire meglio con il terapeuta: la presenza dell’animale lo aiutava indirettamente ad 
esprimere le proprie difficoltà e a superare il timore di comunicare con il medico, proiettando 
all’esterno le proprie sensazioni. Successivamente questa ricerca venne applicata anche ad adulti 
con problemi psichiatrici e pazienti anziani (Samuel ed Elisabeth Corson), sui pazienti ipertesi 
(A.H. Katcher) e  sui pazienti con ritardo mentale (Kaplam). 
Nel nostro paese, superato lo scetticismo iniziale, il ruolo della terapia assistita con l’ausilio degli 
animali è diventato ufficiale nel 2002  
Tutte le  persone possono  trarre giovamento dall’interazione con l’animale purchè non ci si aspetti 
che l’intervento da solo sia risolutivo, soprattutto nei casi di patologie severe, ma in particolare 
viene sperimentata nei seguenti casi: 

6) Bambini con problemi psichici e comportamentali, con sindrome da deprivazione 
sensoriale e deficit cognitivi; 

7) Adolescenti  con problemi comportamentali legati a conflitti interfamigliari; 
8) Persone con scarse interazioni sociali e difficoltà di comunicazione; 
9) Depressi a causa di instabilità e malattie fisiche; 
10) Persone con difficoltà psicologiche e psichiatriche; 
11) Bambini e/o adulti ospedalizzati per patologie croniche e anziani presso Case di 

Riposo. 
La durata delle terapie può variare da un minimo di 5 mesi a cicli ripetuti negli anni secondo il 
grado di risposta del paziente. 
 
E’ fondamentale che il personale delle strutture sanitarie che vogliano servirsi di attività o terapie 
assistite con animali (AAA/AAT), seguano un  programma specifico di formazione per poter 
assicurare lo sviluppo e l’attuazione di procedimenti che tutelino la struttura e gli ospiti, senza 
peraltro, porsi illusorie e irrealistiche aspettative. Personale infermieristico, fisioterapisti, 
psichiatri, pediatri ed altro personale sanitario, devono avere una formazione metodologica sulle 
tecniche della terapia assistita con animali. Attualmente sono in fase di elaborazione direttive 
formative e pratiche per preparare il terreno ad accettare le AAA/AAT in campo sanitario, anche se 
questo processo è ancora in fase embrionale; molte strutture, tuttavia, offrono l’opportunità di 
apprendere tecniche e procedure, attraverso conferenze, moduli formativi e di aggiornamento; 
ogni tre anni si svolge un incontro internazionale sotto il patrocinio dell’International Association of 
Human-Animal Interaction Organization (IAHAIO) che costituisce una vetrina per  le più recenti 
ricerche sugli effetti degli animali sulla salute ed il benessere dell’uomo, offrendo una formazione 
del personale e realizzazione dei programmi. 
La formazione on-the-job costituisce una possibilità di apprendimento per il personale sanitario; 
un primo livello di formazione viene ottenuto mediante seminari attraverso I quali viene insegnato 
come valutare il cliente, strategie di intervento, documentazione e controllo dei rimborsi, sviluppo 
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di piani di assitenza, la selezione dei conduttori e degli animali. Le strutture che si occupano di 
formazione fanno riferimento a procedure operative standard che indicano le competenze per il 
personale e i profili professionali relativi alle AAA/TAA. Le procedure operative standard 
definiscono quale ruolo hanno gli animali nel programma terapeutico assistenziale, differenziando i 
programmi che utilizzano gli animali a scopo di intrattenimento o per produrre un beneficio di 
carattere generale sulla qualità della vita, in un dato gruppo di soggetti (AAA) e quelli la cui 
finalità è produrre un effetto desiderato su determinati pazienti (AAT). 
Terapia assistita da animali AAT 
E’ un intervento che ha obiettivi specifici in cui un animale che soddisfi particolari requisiti, 
costituisce parte integrante del processo di trattamento. Viene svolta o diretta da operatori 
sanitari nel quadro della loro attività professionale. Il suo obiettivo è quello di favorire il 
miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive. Rappresenta quindi una vera 
coterapia che punta a ridurre gli effetti di una malattia diagnosticata, seguendo un protocollo ben 
specifico per una data patologia. Il processoterapeutico viene sviluppato dopo aver individuato 
obiettivi specfici per ogni assistito, misurando in itinere i progressi. 
Attività assistite da animali AAA 
Sono attività condotte in una serie di ambienti da un professionista del settore sanitario 
(infermiere, psicologo) e da un conduttore di animali, espressamente formati a tal fine; l’obiettivo 
è quello di ottenere benefici sul piano motivazionale, informativo e ricreativo, contribuendo a 
migliorare la qualità della vita. Sono costituite da incontri casuali che coinvolgono animali da 
compagnia in visite a pazienti alloggiati in strutture di vario genere; non hanno obiettivi specifici 
programmati, pertanto le visite sono gestite con spontaneità e non sono obbligatoriamente 
documentate. 
Il conduttorre è una figura indispensabile per i programmi di AAA/AAT e forma con l’animale una 
diade inscindibile. Deve possedere una formazione adeguata e di elevato standard professionale. 
Il Pet Partners Program® della Delta Society americana, è il più vasto programma di formazione 
globale per conduttori autonomi di animali utilizzati per fini terapeutici; essi ricevono una 
formazione da parte di istruttori abilitati. La certificazione, di durata biennale, viene ottenuta dalla 
coppia dopo il superamento di una prova scritta da parte dell’operatore e dopo che l’animale è 
stato sottoposto ad un controllo completo delle condizioni di salute, ed abbia superato una serie di 
prove attitudinali e di obbedienza. 
Per poter ridurre al minimo i rischi di insuccesso o peggio, di danni agli assistiti, gli animali 
utilizzati per le AAA/AAT devono possedere specifici requisisti e si classificano come  animali 
visitatori e animali residenti. 
Gli animali visitatori, per lo più cani o conigli, devono dimostrare un comportamento affidabile, 
controllabile e prevedibile, per ispirare fiducia alle persone cui fanno visita. I cani da terapia 
lavorano in armonia con il conduttore, con interazioni gradevoli che non distraggono gli altri e in 
cui ciascun componente della coppia riesce a prevedere le reazioni dell’altro, grazie ad una 
personale ed unica via di comunicazione che si stabilisce nel rapporto uomo-animale.  
Gli animali residenti possono essere gestiti sia da conduttori (ad esempio grossi animali come 
cavalli, asini, oppure delfini, voliere, ecc), sia direttamente dall’assistito.  
Le strutture utilizzate per le AAA/AAT, vengono classificate in strutture di primo livello, di livello 
intermedio e di livello avanzato. Queste indicazioni si fondano su una gamma di informazioni 
relative ad esempio al livello di partecipazione dello staff, delle condizioni logistiche, dei 
comportamenti imprevedibili degli assititi ed il livello di coinvolgimento del personale 
nell’interazione. E’ pertanto necessario che il personale sanitario, comprenda innanzi tutto la 
dinamica della propria struttura, per poi stabilire se un dato animale e un dato conduttore siano o 
non siano idonei  per effettuare una visita in quell’ambiente. 
Effetti della AAA/AAT 
I meccanismi d’azione delle terapie condotte con l’ausilio di animali sono di vario tipo: 

 Il meccanismo di rilassamento coinvolge la sfera emotiva del rapporto uomo-
animale: si è infatti osservata una diretta corrispondenza reciproca tra emozione, 
rilassamento ed effetti sanitari benefici; qualsiasi emozione, anche la paura, 
induce una risposta neuropsichica e somatica che rappresenta una sorta di 
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grilletto emotivo in quanto, ancor prima che un input raggiunga la neocorteccia e 
si renda cosciente, è in grado di attivarsi in maniera indipendente dalla corteccia 
stessa. La Pet facilitated terapy segue le stesse vie, in quanto prima ancora di 
essere consapevoli, la vista o il contatto con l’animale produce un processo di 
rilassamento, determinando modificazioni neurormonali con conseguente riduzione 
dello stress e della produzione di adrenalina e corticosteroidi, inducendo di 
conseguenza una riduzione dei valori della pressione arteriosa, del ritmo cardiaco 
e un aumento della produzione di endorfine, incrementando le difese immunitarie. 

 Il meccanismo affettivo-relazionale, si riferisce alla teoria di Bowlby, in cui in 
questo caso, la figura di attaccamento per il paziente è rappresentata 
dall’animale; il rapporto crea uno stato di benessere emotivo che induce effetti 
benefici sull’ansia e lo stress, quindi una riduzione del ricorso a terapie 
ansiolitiche.  

 Il meccanismo ludico: il gioco rende i piccoli più sicuri di sé e dell’ambiente 
circostante e li stimola all’esplorazione e all’interazione. Questo effetto si dimostra 
ancora più utile nei bambini con disabilità psicofisiche e problemi dispercettivi, i 
quali sono poco motivati al movimento, sono disturbati nell’esplorazione 
dell’ambiente; grazie al contatto con l’animale il bambino trova la motivazione 
all’azione al gioco quindi al movimento, giungendo ad una progressiva presa di 
coscienza delle proprie limitazioni e possibilità. 

 Meccanismo psicosomatico 
 Meccanismo fisico, in quanto l’animale costringe la persona al movimento: i giochi 

tra il bambino e l’animale sono costantemente corporei e di movimento, agevolati 
dal fatto che l’animale, soprattutto il cane, ha la stessa capacità di giocare e di 
comunicare non verbalmente. 

La pet terapy non deve però rimanere in un ambito meramente scientifico, asettico, utilizzando gli 
animali solo come si utilizzerebbero farmaci e presidii; perché si rischierebbe di impoverire il 
rapporto tra uomo-e animale, mentre dovremmo sempre ricordare che molto abbiamo da 
imparare dagli stessi animali nel rapportarci con gli altri senza badare alle differenze etniche, 
sociali e culturali. 
 
Bibliografia 

 Levinson,B,M, The dog as a co-therapist. Ment. Hyg. 46:59 –65 1962 
 Levinson,B,M, Pet: special thechnique in child psychotherapy. Ment. Hyg. 48: 243- 248., 

1964 
 Corson, S,A, et al, Pet facilitated psychotherapy in a hospiyal setting. Current Psychiatric 

Therapies 15: 277-286 1975 
 Fredrickson, M, (Delta Society) La persona e il cane: il binomio della terapia assistita, atti 

del convegno “ Il cane in aiuto dell’uomo. Alla scoperta della Pet Terapy” San Patrignano 
17-18 Aprile 1999. 

 Cook, C, & A, Hearings dogs for deaf people, atti del convegno “ Il cane in aiuto 
dell’uomo. Alla scoperta della Pet Terapy” San Patrignano 17-18 Aprile 1999. 

 AA.VV, Standard of practice for animal assisted activities and therapy, Delta Society, 
Renton, WA, USA.1996 

 AA.VV, Animal-assisted therapy. Therapeutic invention, Delta Society, Renton, WA, 
USA.1996 



111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSIONE MEDICA 

TAVOLA ROTONDA 
Attualità della diagnostica rapida in ospedale e a domicilio 

Presidenti: VENDEMMIA S. (Aversa) - PERRI (Macerata) 
Moderatore: DI PIETRO P. (Genova) 

MATTINA R. (Milano) - BARTOLINI L. (Firenze):  
Test rapidi e loro utilità  

ESPOSITO S. (Milano):  
Il ruolo degli indici di flogosi nella diagnosi rapida delle malattie infettive  

KOONS M. (Portland):  
Tests for identification of etiology of respiratory disease  
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MICROBIOLOGIA: TEST RAPIDI E LORO UTILITA’ 
 

Bartolini L., Nicoletti P. 
Laboratorio di Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera Careggi Firenze 

 
 

Le indagini microbiologiche sono per loro natura piuttosto complesse e richiedono dei tempi di 
esecuzione che possono essere in alcuni casi anche lunghi. Attualmente si dispone di un numero 
sempre maggiore di test rapidi che hanno lo scopo di ottenere delle risposte precoci e attendibili in 
modo da ottimizzare  la cura del paziente, migliorare la qualità dell’assistenza, anticipare la 
terapia o evitarne una errata, ridurre i costi di gestione. Anche se le indagini microbiologiche sono 
più di tipo interpretativo che quantitativo per cui si prestano meno, rispetto ad altri settori, ad 
essere eseguite e valutate da personale non esperto, in alcune situazioni mirate si possono 
utilizzare con successo questo tipo di esami a condizione che la metodica sia molto semplificata e 
che fornisca un risultato non equivocabile (positivo-negativo). Si prendono in considerazioni alcuni 
degli esempi  più comuni dell’uso dei test rapidi in microbiologia evidenziandone  vantaggi e limiti 
e necessità o meno di conferme. Si tratta di test semplici, basati su tecniche non colturali, che 
forniscono una risposta in tempi molto brevi e che possono essere eseguiti anche da personale 
non specializzato. In alcuni casi si può ottenere un rilevante vantaggio clinico, terapeutico e di 
prevenzione. Fra questi i principali riguardano la diagnostica della faringite da Streptococco β-
emolitico di gruppo A, la diagnosi di legionellosi, di polmonite da pneumococco,  di meningite, la 
diagnosi preliminare di influenza A o B, i test per la diagnosi di malaria (P. falciparum e P.vivax), 
la ricerca nelle feci dell’antigene di E. coli O157 e di alcuni parassiti fecali, la presenza dell’ 
Helicobacter pylori nella mucosa gastro-duodenale. Anche in microbiologia, come per altre 
specialità di laboratorio, si possono utilizzare con vantaggio clinico ed economico test rapidi. Come 
regola generale i test di microbiologia devono essere effettuati da personale ben istruito che segua 
semplici linee guida di esecuzione ed interpretazione, il tipo di test idoneo agli usi clinici deve 
essere scelto e validato per accuratezza e precisione dal microbiologo. Nella maggior parte dei casi 
essi devono comunque essere seguiti anche dall’ esecuzione del test tradizionale, sia per le 
conferme se  necessarie, che per evitare la perdita del dato epidemiologico e, nel caso della 
batteriologia, per lo studio delle resistenze ai farmaci antimicrobici. 
 
Il compito della microbiologia clinica, nell’ambito del laboratorio, è quello di fornire la diagnosi 
eziologica delle malattie infettive. Nella pratica la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive è 
un compromesso fra la necessità di acquisire rapidamente informazioni utili per la terapia e 
l’esigenza di utilizzare metodologie scientificamente valide che a volte richiedono tempi eccessivi. 
I vari metodi impiegati differiscono fra loro in base ai diversi tipi di microrganismi e di malattie 
infettive, ma sono sempre una combinazione fra esame diretto, coltura, rilevazione di antigeni, 
acidi nucleici e di ricerca di anticorpi circolanti. 
In microbiologia per l’evidenziazione dei batteri l’indagine con il microscopio ottico è di particolare 
utilità, e può fornire un primo importante orientamento diagnostico. Quasi tutti i batteri di 
interesse medico possono venire coltivati in terreni artificiali idonei. La selezione dei terreni 
utilizzabili dipende dalla natura dei campioni e dai microrganismi che si cercano nel campione. Una 
volta isolato il microrganismo si esegue il test di sensibilità ai farmaci antimicrobici per individuare 
la terapia più idonea. 
Con queste tecniche si ha come vantaggio l’isolamento dell’agente eziologico e soprattutto la 
possibilità di ottenere un dato importante per poter eseguire una terapia antimicrobica mirata. Lo 
svantaggio è che i tempi di risposta sono di almeno 48-72h (in alcuni casi anche  più lunghi).  
Anche nel caso della diagnostica virologica si utilizzano una combinazione di tecniche 
microscopiche (con l’ausilio di anticorpi marcati con sostanze fluorescenti) e colturali, anche 
questo tipo di indagine richiede comunque generalmente alcuni giorni e non sempre è eseguibile. 
I test rapidi sono basati essenzialmente su metodiche immunocromatografiche, di agglutinazione 
al lattice, EIA, che  mettono in evidenza la presenza di antigeni specifici (batterici, virali o 
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parassitari). Forniscono in tempi brevi (20-30 min) un tipo di risposta qualitativa che non 
necessita di interpretazione, si può subito avere una conferma del sospetto clinico. I vantaggi 
maggiori di questo tipo di test sono i tempi brevi di risposta e la facilità di esecuzione, per contro 
hanno lo svantaggio di essere di solito meno sensibili delle colture,  non forniscono nessun dato 
sulla resistenza agli antibiotici e si ha la perdita del dato epidemiologico. 
Prendiamo in esame alcune delle patologie più comuni nelle quali l’utilizzo dei test rapidi si è 
rivelato essere un valido supporto alla microbiologia tradizionale. 
La faringite è un processo infiammatorio del faringe, ipofaringe, ugola e tonsille che può essere 
causato da virus o batteri. Ogni età può essere interessata, tuttavia quella pediatrica risulta più 
coinvolta. La causa batterica principale di faringite è lo Streptococco β-emolitico di gruppo A. Una 
diagnosi e un trattamento tempestivi delle faringiti causate da questo microrganismo 
(Streptococcus pyogenes) riducono la gravità dei sintomi e le possibili complicazioni come febbre 
reumatica o glomerulonefrite. La ricerca da parte del laboratorio di microbiologia dello S. 
pyogenes nel materiale prelevato richiede un tempo di coltura di 24-48h. Il test rapido per la 
diagnosi di faringite da  streptococco β emolitico di gruppo A è ormai sperimentato da tempo. E’ 
un test che si basa su principi immunocromatografici ed utilizza anticorpi specifici e diretti verso 
antigeni dello  S. pyogenes. 
Il test è pronto in circa 20 minuti, è di facile esecuzione e permette pertanto la terapia immediata 
in circa il 90% dei bambini con faringite streptococcica, riducendo così la durata dei sintomi e il 
ricorso a terapie empiriche inappropriate. In questo tipo di infezione è stato anche dimostrato che 
il test rapido è significativamente superiore da un punto di vista diagnostico  rispetto al solo 
giudizio clinico. L’uso di questo test non deve essere eseguito in sostituzione ai tradizionali ma in 
aggiunta ad essi; in caso di positività per effettuare il controllo delle resistenze batteriche e per i 
dati epidemiologici,  in caso di negatività perché il test colturale tradizionale è più sensibile. 
Circa l’80% di tutte le infezioni respiratorie sono di origine virale ed i virus principalmente coinvolti 
in tali infezioni sono i virus influenzali, parainfluenzali, rhinovirus, adenovirus virus respiratorio 
sinciziale, coronavirus. I virus influenzali sono suddivisi in tre sierotipi A, B, C sulla base della 
diversità antigenica. I virus parainfluenzali hanno quattro sierotipi 1, 2, 3, 4. Degli oltre 100 
differenti sierotipi di adenovirus oltre 40 possono causare infezione nell’uomo. Sono disponibili 
test rapidi per la ricerca qualitativa degli antigeni virali specifici dell’influenza A e B nel liquido di 
lavaggio o nel muco di pazienti sintomatici. Nei bambini infezioni respiratorie da adenovirus 
possono essere diagnosticate con test rapidi che si basano sulla ricerca dell’antigene dei vari tipi di 
adenovirus (tipo 1, 2, 3, 5, 7) nella secrezione farigea. Sono test con elevata sensibilità (72,6%), 
specificità del 100%, utili per una diagnosi e terapia precoce e mirata che evitano una inutile 
terapia antibiotica. Anche nel caso delle infezioni virali si rende comunque necessaria la conferma 
con test tradizionali. 
Di particolare interesse dal punto di vista microbiologico sono i test rapidi per la ricerca di 
Legionella pneumophila e Streptococcus pneumoniae. La ricerca nelle urine dell’antigene di L. 
pneumophila (sierogruppo 1) è essenziale per una diagnosi rapida di legionellosi. Attualmente è la 
prova di laboratorio migliore per la diagnosi precoce (il test è positivo dopo tre giorni dall’inizio dei 
sintomi) e la sua positività si mantiene anche dopo terapia antibiotica. Ha una sensibilità superiore 
a quella della coltura e di questa evita le difficoltà dovute alla qualità del campione biologico da 
esaminare che è ottimale solo se si ricorre a tecniche invasive (lavaggio bronco-alveolare). In caso 
di negatività è necessario ricorrere naturalmente agli altri test tradizionali, compresa la ricerca di 
anticorpi. In caso di positività al test rapido sarebbe comunque utile (compatibilmente con la 
possibilità di ottenere materiale idoneo) eseguire la coltura al fine di ottenere l’isolamento e la 
tipizzazione del microrganismo. 
Con la stessa metodologia si può effettuare la ricerca dell’antigene di Streptococcus pneumoniae 
nelle urine e nel liquor. La ricerca dell’antigene pneumococcico nelle urine è indicata nella diagnosi 
delle forme di polmonite sia con batteriemia che senza batteriemia; la sensibilità è dell’ 80% e la 
specificità del 97% e non risente della terapia antibiotica. La precocità del risultato consente una 
tempestiva terapia mirata. Per le consuete necessità di tipo epidemiologico e di sorveglianza delle 
resistenze agli antibiotici, anche in questo caso è utile eseguire il test tradizionale. La ricerca 
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dell’antigene pneumococcico nel liquor può essere un valido aiuto nella diagnosi di meningite 
pneumococcica. 
Le principali manifestazioni cliniche legate all’azione patogena di batteri, virus e protozoi nelle 
infezioni dell’apparato gastroenterico sono rappresentate a livello dello stomaco dalla gastrite 
cronica e dall’ulcera peptica legate all’infezione da Helicobacter pylori, mentre a livello intestinale 
tre sono le sindromi principali: diarrea, dissenteria, febbre enterica, causate da varie specie di 
microrganismi. E’ ormai accertato che H. pylori è coinvolto nell’eziologia della gastrite cronica e 
dell’ulcera peptica. La ricerca diretta richiede l’esecuzione di una biopsia a livello del tratto 
gastrointestinale, la presenza di H. pylori viene quindi confermata mediante esame microscopico 
diretto, test rapido dell’ureasi o coltura da campione bioptico (lunga e difficoltosa). Sono stati 
messi a punto metodi rapidi non invasivi come l’Urea Breath test normalmente utilizzato in 
gastroenterologia. Anche questa metodica è comunque piuttosto laboriosa, inoltre dato che si 
basa sull’attività ureasica del batterio non ha una specificità assoluta perché esistono  in quella 
sede altri microrganismi possibili produttori di ureasi. Esistono test immunologici rapidi per la 
ricerca qualitativa di di antigeni di H. pylori nei campioni di feci. La ricerca di antigeni fecali 
contribuisce alla diagnosi dell’infezione e consente di monitorare la risposta dei pazienti alla 
terapia. Questo test ha una specificità del 90% e una sensibilità del 96%. 
Infezioni intestinali che interessano soprattutto l’infazia, anzi sono la causa più frequente di 
diarrea in questo periodo della vita, sono quelle sostenute da Rotavirus e Adenovirus enterici. 
L’indagine mediante l’uso di saggi immunoenzimatici o di agglutinazione al lattice sono di uso 
comune per le infezioni da virus enterici, per le quali rappresentano attualmente gli unici metodi 
diagnostici praticabili nella maggior parte dei laboratori. 
Alcuni ceppi di E. coli sono la causa di forme diarroiche o dissenteriche. In base alle loro 
caratteristiche molecolari questi enterobatteri patogeni sono stati suddivisi in 5 gruppi e fra questi 
i ceppi di E. coli enteroemorragici (EHEC) hanno assunto un particolare significato clinico. E. coli 
O157:H7 produttore di verocitotossina è stato identificato come il maggior agente eziologico della 
colite emorragica, occasionalmente accompagnata da complicazioni quali la sindrome uremica 
emolitica o la porpora trombotica trombocitopenica. Il suo isolamento in coltura richiede l’uso di 
terreni selettivi e di orientamento (non fermenta il sorbitolo) e la successiva sierotipizzazione. Con 
i test rapidi, sempre con principi immunocromatografici, si può effettuare la ricerca dell’antigene di 
E coli O157 direttamente nelle feci. La diagnosi precoce è importante per il paziente e può evitare 
le temibili complicazioni. 
Fra le sindromi diarroiche una porzione significativa sono quelle causate da parassiti. Fra le cause 
principali delle diarree da protozoi figurano: Giardia lamblia, Entamoeba histolitica e 
Cryptosporidium parvum. Questi parassiti causano infezioni che vanno da forme modeste a forme 
più gravi (C. parvum nei soggetti immunodepressi può essere anche letale), sono 
tradizionalmente diagnosticate mediante l’esame microscopico che, anche se di facile esecuzione, 
richiede personale molto esperto per la lettura. I test rapidi per mettere in evidenza la presenza di 
antigeni specifici di questi parassiti in campioni facali sono di rapida interpretazione e si sono 
dimostrati più sensibili della metodica tradizionale. Un altro test immunocromatografico molto utile 
nella pratica microbiologica è quello che riguarda la diagnosi di malaria. Il test è in grado di 
evidenziare antigeni di Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. Si deve comunque ricordare 
che un risultato negativo del test non esclude la malattia che potrebbe essere dovuta a P. ovale o 
P. malariae. Occorre quindi eseguire in ogni caso l’esame microscopico, nel caso di negatività per 
escludere le anche le due specie non evidenziabili con il test, nel caso di positività per la necessità 
di stabilire l’entità della parassitemia. Negli ultimi anni sono stati introdotti sul mercato un numero 
sempre maggiore di test rapidi per la microbiologia. In base alla nostra esperienza possiamo dire 
che con l’uso dei test rapidi si possono ottenere anche in microbiologia vantaggi sia analitici che 
economici a condizione che la scelta degli esami sia mirata e che siano assistiti da opportune e 
precise linee guida.   
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IL RUOLO DEGLI INDICI DI FLOGOSI NELLA DIAGNOSI RAPIDA  
DELLE MALATTIE INFETTIVE 

 
Susanna Esposito, Elena Tremolati, Samantha Bosis, Nicola Principi 

Istituto di Pediatria – Università di Milano 
 

Tutti gli eventi morbosi di origine infettiva sono in grado di causare modificazioni patologiche più o 
meno importanti di uno o più parametri di laboratorio. Il riscontro di tali modificazioni può essere, 
quindi, di aiuto nel porre diagnosi generica di malattia infettiva, nel differenziare le patologie ad 
eziologia virale da quelle ad eziologia batterica o, in un numero minore di casi quando le variazioni 
patologiche sono assolutamente specifiche, nell’indicare con esattezza la diagnosi. Proprio per 
l’ausilio che il laboratorio può dare ai fini diagnostici, la numerosità degli esami che vengono 
richiesti dai medici curanti, indipendentemente dalla sede ove essi operano, è andata, nel tempo, 
progressivamente aumentando.  
 

Modificazione dei leucociti 
Come è ben noto, in corso di infezione si verifica spesso un aumento del numero di neutrofili che, 
a causa della immissione in circolo di elementi immaturi, alla visualizzazione microscopica dello 
striscio può essere caratterizzato da un’inversione del rapporto tra neutrofili polisegmentati e 
neutrofili paucisegmentati. 
Le più spiccate leucocitosi neutrofile accompagnano le infezioni da batteri gram-positivi, 
soprattutto quando sostengono malattie acute localizzate (ascessi, suppurazioni). Le infezioni da 
batteri gram-negativi (ad eccezione dei cocchi) inducono leucocitosi neutrofile solitamente più 
modeste, e ciò vale anche per le spirochete, alcune rickettsie, alcuni protozoi e alcuni elminti. 
Al contrario, provocano abbastanza tipicamente neutropenia il tifo addominale e molte altre 
salmonellosi, la brucellosi e molte forme da rickettsie, protozoi ed elminti. 
Una riduzione del numero degli eosinofili è comune nelle infezioni batteriche acute, mentre un loro 
aumento è tipico delle parassitosi. 
Per quanto concerne i linfociti, in corso di infezione possono essere presenti sia aumenti di numero 
che riduzioni. Una linfocitosi è possibile in corso di mononucleosi infettiva e di sindromi 
monunucleosiche, di epatite virale, di pertosse, di tubercolosi e di sifilide, mentre la linfopenia 
accompagna di solito le sepsi. Tipico delle forme virali è poi l’incremento della popolazione T 
CD8+, mentre classica dell’AIDS, e addirittura utilizzata come indicatore di decorso, è la 
diminuzione dei T CD4+. 
I monociti, infine, aumentano in molte infezioni croniche quali tubercolosi, brucellosi, endocardite 
batterica, sifilide, alcune rickettsiosi e leishmaniosi viscerale.  
 

Modificazione degli eritrociti e delle piastrine 
L’anemia è fenomeno comune a molte infezioni. Può dipendere da varie cause, quali l’inibizione 
del midollo da citochine proinfiammatorie come interferon (IFN)-γ e tumor necrosis factor (TNF), 
la ridotta produzione di eritropoietina, l’emolisi o le perdite da sanguinamento. In ogni caso, per la 
lunga emivita delle emazie (120 giorni), è ovvio che anemie di una certa entità saranno 
dimostrabili solo in corso di infezioni di lunga durata. Sono associate ad anemia l’endocardite, la 
tubercolosi, l’osteomielite, la pielonefrite. 
In corso di infezioni acute le piastrine sono spesso aumentate. Il fenomeno è interpretato come 
espressione di reattività nel contesto dei processi di fase acuta. In alcuni casi, tuttavia, specie se 
la patologia infettiva comporta ipersplenismo (epatiti croniche, leishmaniosi viscerale, malaria), vi 
può essere piastrinopenia.  
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Indici di flogosi 
La velocità di eritrosedimentazione (VES) è un test estremamente facile da eseguire e di grande 
sensibilità ma è del tutto aspecifico. Un incremento della VES si verifica, infatti, in ogni evento 
capace di suscitare una risposta infiammatoria e non, quindi, soltanto nelle malattie infettive. 
Limitatamente a queste ultime, gli aumenti maggiori si hanno solitamente nel corso di infezioni da 
bacilli gram-negativi, compresa la tubercolosi, e da cocchi gram-negativi, mentre protozoi ed 
elminti possono anche non provocare alcuna modificazione. 
La proteina C reattiva (PCR), abitualmente assente in soggetti sani, aumenta anch’essa in caso di 
flogosi. Rispetto alla VES ha il rilevante vantaggio di modificarsi molto più rapidamente e di poter 
essere utilizzata non solo a scopo diagnostico ma anche per monitorare la risposta terapeutica.  
La PCR è l’indice di flogosi più spesso utilizzata per la diagnosi di infezione batterica invasiva. 
Fortunatamente, sono attualmente disponibili metodiche rapide quantitative che possono essere 
impiegate direttamente al letto del paziente. Abbiamo valutato la sensibilità e la specificità di uno 
di questi test (QuickRead CRP, Orion Diagnostics, Finlandia) in confronto al dosaggio tradizionale 
della PCR effettuato in laboratorio in 158 pazienti di età pediatrica (68 femmine; età mediana, 4,5 
anni) che si presentavano nel Pronto Soccorso dell’Istituto di Pediatria dell’Università di Milano per 
sospetta infezione batterica invasiva). I valori mediani di PCR sono risultati simili utilizzando la 
metodica di laboratorio tradizionale (34,715 mg/L; range, <5 - 275 mg/L) e il test rapido (33,265 
mg/L; range, <8 - >160 mg/L; p=0,779). Considerando diversi cut-off, abbiamo riscontrato valori 
di < 20 mg/L, 20 – 70 mg/L e >70 mg/L rispettivamente in 93 (58,9%) e 86 bambini (54,4%; 
p=0,495), 44 (27,8%) e 52 (32,9%; p=0.,91), 21 (13,3%) e 20 (12,7% p=1,000) utilizzando la 
metodica di laboratorio tradizionale o il test rapido. I due diversi sistemi di determinazione 
mostravano simile sensibilità, simile specificità e simile valore predittivo per la diagnosi di 
infezione batterica invasiva. Questi dati sono indubbiamente molto interessanti perchè 
evidenziano l’attendibilità dei risultati ottenuti con questo test rapido per la determinazione 
quantitativa della PCR e ne incoraggiano l’uso laddove può essere rilevante – per la gestione 
terapeutica - distinguere l’eziologia batterica o virale di un determinato processo infettivo.  
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RISK MANAGEMENT E RICERCA INFERMIERISTICA:  CONNUBIO 
POSSIBILE IN AMBITO MATERNO INFANTILE 

Barbara Mangiacavalli e Piera Bergomi 

 
Una cifra variabile tra le 14 mila e le 50 mila persone muoiono a causa di errori compiuti da 
professionisti o causati da una non adeguata organizzazione delle strutture sanitarie. Il 4% delle 
persone ricoverate nel nostro Paese finiscono per riportare danni più o meno gravi alla salute. 
L’opinione dei media è che il 33% dei casi l’errore è da attribuire alla struttura sanitaria e 
all’organizzazione,  per il 48% si tratta di errore umano.  
 

L’esplosione di casi di malasanità e di malpractice che vedono responsabili anche gli infermieri non 
è certo una trovata pubblicitaria di giornalisti in cerca di qualcosa da scrivere. L’infermiere che ha 
conquistato un  proprio ambito di responsabilità deve ora rispondere al cittadino degli “eventi 
avversi” cioè quelle lesioni o danni provocatigli in modo non intenzionale che si possono tradurre 
in una prolungata degenza ospedaliera o in disabilità alla dimissione. E se anche in ambito 
statistico viene tollerato un margine di errore, intervallo di confidenza, anche nell’esercizio della 
professione infermieristica è ritenuto in parte inevitabile un margine di errore umano, inteso come 
contravvenire a norme etiche o a principi di efficacia nell’azione o come mancanza di conoscenza 
del modo migliore di agire. 
L’infermiere è chiamato a prevedere i bisogni e/o potenziali rischi della persona assistita, scegliere 
cioè decidere le azioni migliori per favorire il benessere e l’autonomia della persona, agire, cioè 
mettere in atto interventi di comprovata efficacia e con abilità tecnica e relazionale, valutare i 
risultati ovvero l’esito definitivo e conclusivo di un’azione, un’attività o un’operazione. 
Ogni infermiere assume la responsabilità della propria professione in funzione del livello di 
competenza raggiunto, livello che non può considerarsi statico ma dinamico  in continua 
costruzione attraverso la formazione e la ricerca. 
L’evoluzione di tutta la pratica clinica  è basata sempre più  sulla ricerca scientifica che permette 
la costruzione di indicatori e indici di esiti avversi e quindi di elaborare ulteriori linee guida e 
protocolli.  
“La ricerca si caratterizza per un approccio sistematico ed un metodo rigoroso per l’acquisizione di 
nuove conoscenze. Si focalizza essenzialmente sullo sviluppo delle conoscenze dell’assistenza 
infermieristica e della sua pratica; ha come scopo la comprensione di quei meccanismi 
fondamentali che ledono la capacità degli individui e delle famiglie di mantenere ed accrescere una 
funzione a livello ottimale e di minimizzare gli effetti negativi della malattia (International Council 
of Nursing, 1996). 
La consapevolezza dei cittadini nei confronti del proprio stato di salute e l’evoluzione tecnologica, 
farmacologia, strumentale determinano continue pressioni al cambiamento su diversi fronti: 
l’adeguamento dei modelli organizzativi, l’allineamento con conoscenze scientifiche in continua 
crescita, l’esigenza di una personalizzazione dell’offerta assistenziale, la necessità di 
appropriatezza delle risposte cliniche e organizzative.  
Il Codice Deontologico dell’infermiere (1999), nelle norme generali puntualizza che l’infermiere 
aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanete e la riflessione critica 
sull’esperienza e la ricerca al fine di migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il suo 
operato su conoscenze validate e aggiornate così da garantire alla persona le cure e l’assistenza 
più efficaci; partecipa alla formazione professionale, promuove e attiva la ricerca, cura la 
diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica.  
Gli eventi avversi che si verificano in ambito sanitario possono essere di quattro tipi: 

 ERRORE mancato raggiungimento del risultato che ci si era prefissati eseguendo una 
determinata azione 

 VIOLAZIONE mancato rispetto delle procedure 
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 INCIDENTE ORGANIZZATIVO evento non conseguente ad azioni umane bensì legato a 
fenomeni organizzativi 

 QUASI ERRORE tutte le situazioni in cui per un caso fortuito non si è trasformato in errore. 
Le cause principali dell’errore, secondo il British Medical Journal1, sono raggruppabili in tre 
categorie: 

1. CAUSE REMOTE eccessivi carichi di lavoro, comunicazione inadeguata tra gli 
operatori, presenza di obiettivi in conflitto, scarsa competenza o esperienza, 
strutture edilizie inadeguate. 

2. CAUSE IMMEDIATE omissione di un intervento necessario, errori per scarsa 
attenzione, violazione di un procedimento diagnostico o terapeutico, difetto di 
conoscenza, insufficiente conoscenza, insufficiente competenza clinica, prescrizione 
illeggibile di un farmaco, spiegazioni insufficienti, recente e rapida modificazione 
dell’ambiente di lavoro. 

3. INSUFFICIENZA DI MECCANISMI DI CONTROLLO mancanza di un esperto che 
avrebbe dovuto supervisionare una procedura tecnica, mancato controllo di una 
prescrizione. 

Attraverso la revisione della letteratura nazionale e internazionale sono stati identificati alcuni dei 
maggiori “eventi avversi”: 

1. rispetto ai problemi di salute: lesioni da decubito, cadute accidentali, eventi avversi a 
seguito di errori di somministrazione di terapia, infezioni nosocomiali, sottostima del 
dolore. 

2. rispetto ai problemi organizzativi e gestionali: non applicazione del processo di assistenza 
infermieristica, mancanza di rispetto della privacy, mancanza di controllo delle attrezzature 
e presidi, inadeguata gestione delle risorse umane, carenza del sistema informativo, 
mancanza di job description per il personale di supporto2. 

 
In ambito neonatologico e pediatrico gli errori che si verificano maggiormente si riferiscono ad 
assicurare una corretta applicazione delle procedure terapeutiche e diagnostiche. In particolare 
per quanto riguarda le procedure terapeutiche: somministrare il farmaco sbagliato, dosaggio 
sbagliato con a volte trascrizioni errate, errore nel calcolo del dosaggio rapportato al peso, o di 
interpretazione dei farmaci decimali, mancanza di conoscenza dei farmaci utilizzati, errata via di 
somministrazione, velocità d’infusione, orari e frequenza della somministrazione, errato paziente. 
Per quanto riguarda le procedure diagnostiche malposizionamento di sondini nasogastrici (nelle 
vie respiratorie), mancanza di conoscenza dei sistemi di drenaggio del paziente e utilizzo 
inappropriato degli stessi, mancanza di rispetto dell’asepsi nell’assicurare le procedure 
diagnostiche.  Se l’errore farmacologico rimane preponderante nelle attuali ricerche in ambito 
neonatologico e pediatrico3, non bisogna sottovalutare le lesioni da decubito soprattutto nelle 
terapie intensive neonatali e rianimazioni pediatriche,  le infezioni nosocomiali e la sottostima del 
dolore.       
Gli ambiti di interazione bambino/infermiere/genitore/struttura ospedaliera ci permettono di 
individuare le seguenti raccomandazioni sia in ambito organizzativo che clinico: 
 

 AMBITO ORGANIZZATIVO i neoassunti devono frequentare un corso durante il quale 
prendono visione dei protocolli e delle procedure in uso nell’ambito materno infantile e di 

                                          
1 Rw Beard, AmO’Connor Clinical Risk management 1995;350-374 BMJ Ed  
vedi anche  Brennan A. Incidence of adverse events and negligence in hospitalised patients: results of the Harward Medical 
Practice Study, New England Journal of Medicine, 1991 La ricerca svolta su 799 ospedali, 6 milioni di episodi di ricovero 
dimostra la relazione diretta tra le ore di cura infermieristica e complicanze come polmonite, setticemia, shock, emorragia 
gastrointestinale, arresto cardiaco e pone l’accento sulla preparazione infermieristica per ridurre le complicanze nelle cure. 
2 American Nurse Association, riconosce nei problemi sopraelencati la possibilità di identificare e applicare gli indicatori 
maggiormente rappresentativi per definire la specificità degli intreventi di natura infermieristica. 
3 Kaushal R. Medication errors and adverse drug events in pediatric patients, Jama 2001: 285:2114-2120 
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quelli a diffusione aziendale. Nel periodo di inserimento devono essere seguiti e valutati da 
operatori esperti. Il coordinatore dell’unità operativa deve controllare che i protocolli clinici 
e le procedure operative siano applicati ed aggiornati periodicamente, individuando in 
modo chiaro ruoli e responsabilità degli operatori. Sulle cartelle cliniche devono essere 
riportati tutti gli eventi accaduti, scritti con calligrafia leggibile; chi ha scritto deve essere 
identificato facilmente, talvolta l’infermiere assicura prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche in assenza del medico che le ha prescritte. Le prescrizioni terapeutiche 
devono essere formulate attraverso una struttura ben precisa: nome del farmaco ed 
eventuale sostituto, dosaggio, modalità di somministrazione, frequenza delle stesse. Per le 
prescrizioni diagnostiche deve essere precisato il nome dell’indagine, frequenza, 
preparazione pre e post, eventuali complicanze, responsabilità, meglio se si riconduce il 
tutto ad un protocollo presente nella propria unità di lavoro.  La documentazione clinica del 
bambino deve essere compilata in ogni sua parte, soprattutto per quanto riguarda la 
raccolta dati al momento dell’osservazione, i trattamenti e la valutazione rispetto agli 
interventi attuati, in nessun caso è possibile alterare la documentazione. Documentazione 
è anche la registrazione di tutti gli eventi avversi compresi quelli derivanti da quasi errori, 
che non  si sono verificati per l’intervento di un operatore o di un caso fortuito, e da cause 
organizzative. I turni di lavoro del personale devono essere conformi alla normativa 
europea che stabilisce la durata massima di lavoro e la distanza fra un turno e l’altro al fine 
di garantire il ripristino delle forze fisiche e mentali. Il controllo di strumenti e 
apparecchiature  devono essere a carico dell’unità operativa. I costi per la gestione dei 
rischi non devono essere spalmati indistintamente su tutta la struttura aziendale ma sulle 
aree che ne sono più soggette. 

 
 AMBITO CLINICO vi è spesso una pronunciata differenza fra la percezione di assistenza 

che un genitore si aspetta venga prestata al suo bambino e i realistici limiti di quanto può 
fornire il servizio neonatologico e pediatrico. Tali aspettative irrealistiche sono fondate 
anche sulle spiegazioni incomplete che si danno ai genitori circa gli eventi indesiderabili che 
possono verificarsi; il che conduce le famiglie ad un’azione legale per ottenere 
soddisfazione quando questi fatti accadono. È opportuno presentare ai genitori spiegazioni 
scritte delle procedure, compresi gli eventi avversi nei quali si può incorrere. All’interno del 
gruppo di assistenza ci deve essere uno scambio continuo di informazioni sul malato, è 
infatti una delle maggiori fonti di rischio di eventi avversi. Le informazioni sono molto 
importanti anche da parte di un  gruppo assistenziale esterno alla propria equipe ad 
esempio dalla sala parto alla patologia neonatale  o nido fisiologico. Migliorare il sistema di 
identificazione del paziente attraverso un braccialetto che riporti nome e cognome. La 
prescrizione di farmaci con l'aiuto di sistemi computerizzati molto probabilmente migliorerà 
le prestazioni di tutto il sistema (riduzione degli errori da interpretazione della scrittura, 
controllo delle dosi, richiami sui possibili effetti secondari, riduzione degli errori di 
trasmissione dei dati per chi prescrive e per chi distribuisce). 

 
  La ripetitività degli errori che si verificano nella somministrazione di farmaci e nell’applicazione di 
procedure diagnostiche, evidenzia la possibilità di costruire un programma che colga le cause 
professionali ed organizzative e che consenta il passaggio dall’idea che l’errore rappresenti un 
evento fatale a quella che ci si possa trovare di fronte ad un evento evitabile. Chi dichiara 
“l’errore”, entro 1-10 giorni dal verificarsi dello stesso, inizialmente può essere pensato anche in 
forma anonima, (vedi progetto aeronautica americana o delle banche che puntano a livelli di 
efficienza del 99,9%) non riceverà alcuna punizione e anzi avrà la possibilità di essere titolare di 
una ricerca anche solo attraverso un procedimento teorico. Tutto ciò permette di costruire una 
casista degli errori all’interno della propria unità operativa e stimola attraverso la ricerca a trovare 
la soluzione organizzativa o clinica. Ciò richiede un profondo cambiamento culturale, che deve 
avere al suo centro valori e principi fondamentali, come la ricerca della verità, la trasparenza, la 
disponibilità a mettersi in discussione, la non colpevolizzazione di chi sbaglia, la collaborazione 
reciproca, il dialogo con il cittadino, l’impegno nella ricerca dei mezzi atti a garantire la qualità e la 
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tensione morale verso l’eccellenza nel proprio lavoro. “Sbagliando si impara” è il fondamento 
pedagogico delle teorie attive che pongono il soggetto al centro del fare.   
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La  formazione per l’Infermiere Pediatrico 
*Mariagrazia Greco 

Azienda Ospedaliera Pediatrica 
Santobono Pausillipon 

 
L’ultimo decennio per la professione infermieristica in genere, per quella pediatrica in particolare, 
è stato un periodo di innovazioni, tensioni , grandi conquiste. L’evoluzione professionale ha visto 
nella formazione la sua massima espressione. 
L’infermiere pediatrico ha dovuto con  forza  affermare l’importanza di una figura professionale 
con una formazione specifica che rispondesse alle reali esigenze del bambino sano e ammalato. 
  Oggi, per chi con me condivide professione e anni di servizio ( diploma di Vigilatrice d’Infanzia 
nel lontano 1980!),  guardare al passato rafforza la nostra determinazione e mette in evidenza 
costanza, impegno e soprattutto “l’averci creduto ” 
Abbiamo creduto in una formazione che fosse orientata esclusivamente all’età pediatrica perché  il 
bambino, durante lo stato di malattia così come nello stato di salute, è portatore di molteplici 
bisogni  e solo una specifica formazione può permettere l’identificazione e risoluzione degli stessi 
Ma torniamo indietro negl’anni e cerchiamo di ripercorrere le fasi di questa evoluzione. 
Tutti ricorderete che le prime scuole per Vigilatrice d’Infanzia nacquero intorno agl’anni 60 .  
I primi anni di insegnamento formarono il personale religioso operante negli ospedali dove c’era 
una presenza elevata di bambini. Solo in un secondo momento i corsi infermieristici pediatrici 
furono aperti anche al personale laico.  Le scuole storiche risiedevano a Roma, Firenze, Genova, 
Trieste e Napoli.  Tutte erano affiliate a qualificati centri di assistenza pediatrica il che sottolineava 
la necessità inequivocabile di una formazione ad hoc per il personale infermieristico dedicato 
all’assistenza del bambino. 
 Nel 1994  venne redatto il profilo dell’infermiere ( DM 739), nell’art. 2  si legge: “….. ….le 
principali funzioni dell’infermiere sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza ai malati e dei 
disabili di tutte le età ……”.  Alla luce di ciò la figura della vigilatrice d’infanzia non aveva più 
ragione d’essere, il profilo dell’infermiere inglobava l’assistenza pediatrica nella propria sfera 
d’azione.  Entro il 1998 terminarono, quindi,  tutti i corsi per vigilatrice d’infanzia ed alcune scuole 
organizzarono corsi post-base di assistenza pediatrica, come previsto dalla normativa, con la 
pretesa, in un anno di corso,  di fornire conoscenze cliniche avanzate e capacità che 
permettessero di erogare prestazioni infermieristiche  al bambino sano e malato. 
Contemporaneamente erano già in vigore dall’anno accademico 1992 – 93 – i primi diplomi 
universitari in scienze infermieristiche. Anche l’Italia, così come già accadeva in altri Paesi europei,  
voleva adottare un accorpamento delle professioni sanitarie.  Ciò significava  rinnegare una 
categoria professionale che  aveva strutturato una propria identità, identità che viene sottolineata 
nel 1997  con l’entrata in vigore dello specifico profilo professionale (DM 70/97) .  
Il 17 gennaio 1997 viene emanato, quindi, il “Regolamento concernente la individuazione della 
figura e relativo profilo dell’infermiere pediatrico”. 
L’articolo 1 recita: “l’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 
universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza 
infermieristica pediatrica.”  
Questa norma andava a scorporare, dalla responsabilità dell’assistenza generale infermieristica, la 
responsabilità dell’assistenza infermieristica pediatrica. 
All’articolo 2 si fa riferimento al diploma universitario per infermiere pediatrico, già istituito con il  
decreto legislativo n° 502 del 1992, per l’acquisizione del diploma abilitante.  
Sono trascorsi molti anni prima di  dare avvio al conseguente percorso di formazione universitaria 
secondo il regolamento didattico emanato nell’aprile del 2001 con decreto 136 “determinazione 
delle classi di laurea universitaria delle professioni sanitarie” . 
Questa è storia attuale…….finalmente è laurea in infermieristica pediatrica! 
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Determinante, nell’analisi dell’evoluzione del processo di formazione,   è la legge n. 42/99 . 
Attraverso questa legge  viene stabilito che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle 
professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei : decreti legislativi istitutivi dei profili 
professionali, dai codici deontologici e dall’ordinamento dei corsi di diploma universitario e di 
formazione post-base. La legge prevede che i diplomi conseguiti in base alla precedente 
normativa, che abbiano permesso l’iscrizione all’albo professionale, sono equipollenti ai diplomi 
universitari ai fini dell’esercizio professionale ed all’accesso alla formazione post-base.  
Anche per noi Infermieri pediatrici si apriva la strada  per ri- certificare la  pregressa formazione di 
base e avere la possibilità di poter accedere a quella post-base. L’infermieristica pediatrica viene, 
quindi,  riconosciuta come scienza sperimentale che poggia le sue basi sull’evidenza scientifica, 
scienza che nella sua evoluzione non si depriva delle sue dimensione etica anzi la esalta col 
sempre più maturo rispetto dei diritti del bambino.  
Il 4 Gennaio 2000 è stato pubblicato sulla gazzette ufficiale n° 2 il Decreto Ministeriale 509/99. 
“ Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” 
Le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento di 
Ateneo. In questo ambito è possibile individuare, a seconda di esigenze specifiche, gli obiettivi 
formativi dei titoli di studio e il quadro generale delle attività formative. 
Il percorso formativo è così strutturato ( *1 ) : 

• Laurea di primo livello – assicura allo studente un’adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali. E’ il titolo che abilita all’esercizio professionale. La durata 
normale è di tre anni. 

• Laurea specialistica – Ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l’esercizio di elevata complessità. La durata normale è di due anni. 

• Dottorato di ricerca – Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, 
enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. 

• Master di primo livello – Corso di approfondimento scientifico e alta formazione 
permanente. Successivo alla laurea  

• Master secondo livello – Approfondimento scientifico e di alta formazione permanente 
successivo al conseguimento della laurea specialistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
( *1 – percorso di formazione di base e post-base ) 
 
Ma quali sono le innovazioni proposte nel nuovo corso di studio e soprattutto con quali obiettivi 
formativi  viene riproposta una figura professionale che una parte del mondo sanitario tendeva a 
sottostimare?  
Il metodo utilizzato per la progettazione dei corsi di laurea  per infermiere pediatrico segue un 
approccio basato sull’individuazione dei problemi prioritari di salute dell’entità bambino-famiglia. 
La scelta di orientare la formazione ai problemi prioritari di salute, deriva dalla constatazione che il 
sistema formativo/educativo rappresenta uno dei principali sistemi di sostegno del servizio  e della 
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politica sanitaria attraverso il quale è possibile incentivare  strategie preventive, educative e 
assistenziali al bambino sano e ammalato. 
 
Ma quali sono i problemi prioritari nell’assistenza pediatrica? 
Negl’ultimi vent’anni in Italia si è registrato in campo pediatrico il miglioramento più significativo 
attribuibile al sistema sanitario, testimoniato dai dati sulla mortalità infantile ( morti entro il primo 
anno di vita x 1000) che è passata dal 20%o  al 5,55%o . Tali cifre sono ritenute difficilmente 
migliorabili se non si mettono in atto politiche di prevenzione rivolte soprattutto all’ambiente. 
L’OMS ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dei responsabili dei paesi e di tutti i 
professionisti della salute per ottenere la massima attenzione al rapporto ambiente/salute dei 
bambini, individuando quest’ultimi come i soggetti più sensibili e vulnerabili agli insulti che 
provengono dall’inquinamento e dal degrado ambientale.  
 Le patologie che vedono un incremento preoccupante sono l’asma, i tumori, le malattie di origine 
alimentare, le allergie.  
Altri fattori da prendere in considerazione per riflettere sull’importanza del ruolo dell’infermiere 
pediatrico, sono le problematiche che riguardano l’evoluzione del nucleo familiare. Prendiamo in 
esempio l’Italia. Si registra la tendenza alle famiglie sempre più piccole (un solo figlio nel 1988 era 
presente nel 41% delle coppie per diventare 45,2% nel 1998 )  . La denatalità è uno dei problemi 
più caratteristici della demografia italiana, tra le principali cause viene individuata la carenza dei 
servizi a supporto della cura dei bambini compresi quelli socio-sanitari 
 E’ essenziale, inoltre,  mettere in evidenza l’aumento di bambini con patologie croniche 
attribuibile, in parte, agli investimenti sanitari che permettono la sopravvivenza a bambini affetti 
da patologie e malformazioni (un tempo causa di decesso nei primi anni di vita ). Un esempio 
tipico sono i bambini prematuri con alterazioni genetiche i quali necessiteranno, in seguito, di 
assistenza specialistica continua. 
Non sono da sottovalutare la presenza di alcune patologie di interesse neuropsichiatrico quali ad 
esempio la bulimia e anoressia che richiedono una attenta campagna di educazione sanitaria  e 
specifica assistenza 
 
Da quanto fin qui esposto è evidente che l’infermiere pediatrico è il professionista, che grazie ad 
un idoneo percorso di studio,  assolve alle necessità di cura del bambino nelle varie fasi del suo 
accrescimento. E’ il professionista in possesso di conoscenze ed abilità tecniche specialistiche, 
associate ad una particolare sensibilità per i bisogni dei bambini, bisogni che si differenziano a 
seconda del grado di sviluppo. Il bambino rappresenta il prototipo “dell’individuo in formazione” 
per eccellenza, con necessità, bisogni e modalità di esprimerli estremamente diversi in relazione 
all’età e allo sviluppo individuale. In rapporto a tale variabilità deve essere adeguata la risposta 
assistenziale e modulata la corrispondente relazione d’aiuto infermieristica. Noi infermieri 
pediatrici conosciamo bene la differenza  nell’assistere un neonato pretermine o un neonato 
patologico, un lattante o un bambino di tre anni, un bimbo in età scolare o un adolescente. A 
nessuno di noi sfugge che il nostro dare assistenza richiede una continua flessibilità in funzione 
non solo dell’evento patologico ma anche delle caratteristiche proprie della persona-bambino in 
ogni fase dello sviluppo infantile. 
 I nuovi obiettivi di studio prevedono l’attribuzione di competenze che possono essere così 
schematizzate: 

• Presa in carico del bambino e della sua famiglia attraverso abilità di cure avanzate, 
approcci innovativi, strategie di collaborazione interprofessionale. 

• Capacità di essere facilitatori dei processi educativi del bambino e della sua famiglia 
• Divenire consulente per i colleghi meno esperti, per gli studenti infermieri pediatrici, per 

altri operatori 
• Essere promotori di ricerca nell’infermieristica pediatrica 

Tali obiettivi andrebbero pienamente a soddisfare quanto stabilito dall’OMS  per l’assistenza alla 
persona\bambino 
 “ Acquisire la consapevolezza che assistere un bambino oggi significa assistere la sua famiglia, 
avvicinare tecnologia ad umanizzazione, passare dalla cura alla care” 
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Segnali forti e positivi del riconoscimento del ruolo infermieristico pediatrico e del suo processo 
formativo,  sono oggi frequenti nella realtà sanitaria italiana. Gli Ospedali Pediatrici di Eccellenza 
presenti in Italia, hanno spinto per la costituzione di una Conferenza Nazionale che vede, nella 
formazione, la strategia attraverso la quale è possibile il miglioramento organizzativo-gestionale 
dei servizi sanitari pediatrici. Soprattutto viene riconosciuto nella formazione, lo strumento 
essenziale per consolidare la cultura e la competenza multidisciplinare che caratterizza il personale 
infermieristico operante negli ospedali Pediatrici e Materno Infantili. 
Nel Novembre scorso la Conferenza si è riunita a Roma per un’importante convegno dal 
titolo”L’infermiere pediatrico, un professionista per l’assistenza a misura di bambino” 
E’ stato presentato un lavoro che mette in evidenza la situazione estremamente eterogenea e 
differenziata della formazione di base in campo infermieristico pediatrico a livello nazionale, che 
vede l’attivazione in poche Università del Corso di Laurea di primo livello, in poche altre di Master 
di specializzazione, mentre nella maggior parte non si registrano iniziative di rilievo. 
Le Università italiane che nell’anno accademico 2003/2004 hanno attivato il Corso di Laurea per 
Infermiere Pediatrico sono: 

 Milano, Cattolica “Sacro Cuore” 
 Napoli, Federico II 
 Napoli, II Università 
 Pisa 
 Roma, La Sapienza I Facoltà 
 Roma, Tor Vergata 
 Torino 
 Vercelli, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Master I° Livello 

 Brescia 
 Firenze 
 Genova 
 Roma, Tor Vergata 

 
Se molti Atenei hanno preferito non  attivare Corsi  per Infermiere Pediatrico potrebbe essere 
dovuto ad una tendenza socio-politica che teme, per il futuro, una scarsa spendibilità 
occupazionale di un titolo così specifico e unidirezionale. Tale questione è stata oggetto di analisi 
approfondite  anche per la Federazione dei Collegi Ipasvi. La Federazione, in proposito, 
protendeva per modalità formative che consentissero l’utilizzo flessibile del professionista senza 
ingessarlo in modo definitivo a situazioni soggette a cambiamento. La Federazione, esprimendosi 
a tutela della categoria,  era più orientata verso un Master  anziché una Laurea in Infermieristica 
Pediatrica. Tale scelta trovava le sue giustificazioni nelle attuali richieste del mondo del lavoro che 
tende ad escludere  professionalità monolitiche e poco spendibili. Per la maggior parte degli 
infermieri pediatrici queste ragioni non sono sufficienti soprattutto fin quando esiste una così  alta 
percentuale di infermieri in servizio presso ospedali pediatrici. Da sempre sosteniamo la necessità 
di rendere  il percorso di studio, ieri diploma oggi laurea, requisito minimo per poter prestare 
assistenza al bambino sano e ammalato ma le nostre richieste sono a tutt’oggi disattese. 
Da un’indagine svolta in sette ospedali pediatrici ( AO facenti parte dell’Assemblea Permanente 
degli Ospedali Pediatrici Italiani) è emerso un dato significativo( * 2 – 3 ): su un numero di 3316 
tra infermieri e infermieri pediatrici in servizio,  ben il 28% non è in possesso del titolo di 
Infermiere Pediatrico. Se questa indagine fosse allargata a tutti i settori dedicati all’età pediatrica 
probabilmente non ci sarebbero più dubbi sulla spendibilità del nostro ruolo. 



126 

Auguriamoci tutti che presto vengano modificate consuetudini non più giustificabili, continuiamo 
con forza a far sentire la nostra voce, lavoriamo affinché vengano ridisegnate (* 2) D’Agostino – 

AO Mayer Firenze                 ( * 3 ) D’Agostino – AO Mayer Firenze  
 
obsolete piante organiche delle aziende pediatriche e vengano collocate professionalità giuste al 
posto giusto. 

Soggetti coinvolti nell’indagine conoscitiva ( - Novembre 2003) 

•ASO OIRM- S. ANNA, Torino 

•IRCCS BURLO GAROFOLO, Trieste 

•IRCCS GIANNINA GASLINI, Genova 

•AO SALESI, Ancona 

•AO MEYER, Firenze 

•IRCCS BAMBINO GESU’, Roma 

•AO SANTOBONO PAUSILIPON, Napoli 
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 Relazione al convegno “Un professionista per l’assistenza a misura di bambino” – Seguini  
– Torino( Roma 7 Novembre 2004)  

 

*Mariagrazia Greco 
Vigilatrice d’infanzia, Abilitata alle funzioni direttive nell’area pediatrica, Dirigente dell’Assistenza 
Infermieristica. 
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EVIDENCE BASED NURSING: APPLICAZIONI IN PEDIATRIA 
Natalia Bianchi 

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” - Roma 

 

INTRODUZIONE 
“L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione 

permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di 

migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il proprio operato su 

conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e 

l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione professionale, 

promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di 

migliorare l’assistenza infermieristica” 

(Codice deontologico,1999) 

Quando nel 1982 cominciai a svolgere la professione infermieristica  in una Terapia Intensiva 
Cardiochirurgica Pediatrica, l’Evidence-Based Nursing non rientrava neanche come idea utopistica 
nel nostro bagaglio culturale, né tantomeno nel nostro immaginario. Il campo della ricerca lo si 
sentiva distante, non trasferibile ed applicabile nel quotidiano assistenziale, dimenticando o, forse 
non considerando, che la ricerca è invece  un qualcosa che abita nella pratica e che può produrre 
quelle conoscenze che possono essere utili e spendibili nel “progetto assistenza”. 
Gradatamente la pratica basata sull’evidenza, nella professione infermieristica, è andata 
conquistandosi  una sempre maggiore popolarità, negli ultimi anni termini come Evidence -Based 
Medicine, Evidence-Based Nursing, Evidence-Based Practice, Evidence-Based Care, sono sempre 
per noi  più familiari.In ambito medico si è fortemente sentita l’esigenza di far incontrare il mondo 
della produzione di conoscenze (ricerca), con il mondo del loro utilizzo (pratica), ovvero di creare 
un rapporto speculare tra ricerca e pratica clinica.  
 

LE ORIGINI 
L’esigenza culturale di verificare quanto la pratica clinica fosse connotata dalla dimensione 
dell’efficacia risale agli inizi degli anni ’70, quando l’epidemiologo Archibald Cochrane evidenziò lo 
scarso impatto dei risultati della ricerca sulla pratica clinica. L’eredità culturale di Cochrane è stata 
riscoperta agli inizi degli anni ’90, attraverso il movimento della Evidence - Based Medicine, 
ribattezzata nel nostro Paese Medicina basata sulle prove di efficacia, orientato all’integrazione 
nelle decisioni cliniche, delle migliori evidenze scientifiche disponibili, e, di pari passo, anche se poi 
ha proceduto molto più lentamente, è nata l’Evidence-based Nursing. Sebbene chi pose le basi per 
l’Evidence-Based Nursing, un termine di certo non in uso ai suoi giorni, ma un concetto centrale 
della sua teoria sul nursing e sull’assistenza sanitaria, fu Florence Nightingale -attualmente una 
figura storica molto ignorata - numerosi esempi riflettono chiaramente una struttura evidence-
based che risalta nei suoi primi lavori, dopo il suo ritorno come eroina dalla guerra di Crimea nel 
1856, fino ad un tardivo tentativo di influenzare la politica sociale con una proposta per una 
cattedra in “medicina sociale” all’Università di Oxford nel 1891. 
  Attualmente il concetto di Evidence-based Nursing viene collegato al concetto di EBM, la cui  
certificazione di nascita risale al 1992, anno in cui tale termine venne utilizzato per la prima volta 
in un articolo pubblicato sul JAMA. L’Evidence-based Medicine Working Group, il gruppo di 
ricercatori ideatori di questa nuova modalità di approccio ai problemi medici, era partito dalla 
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convinzione che buona parte dell’attuale pratica medica non fosse di dimostrata efficacia ed 
affermava che tutte le azioni cliniche sul piano diagnostico, terapeutico e della valutazione 
prognostica dovevano essere basate su solide evidenze quantitative derivate da una buona ricerca 
epidemiologico – clinica. In ambito infermieristico, l’Evidence-based Nursing è stato definito, sulla 
base del lavoro condotto dal gruppo sopra citato, come un momento di riduzione di valore del 
giudizio non sistematico, dell’intuizione e della tradizione come basi per la pratica infermieristica, 
momento che rimarca grandemente invece l’importanza dell’analisi sistematica della qualità e 
consistenza dei risultati derivati da una ricerca di buona qualità, il loro utilizzo ed il consenso di 
esperti riconosciuti per dare fondamento alla pratica.   
 

o DEFINIZIONE E CONTENUTO DELL’ EVIDENCE BASED 
PRACTICE 

Il termine ”pratica professionale basata su prove di efficacia” è una definizione polisemantica 
proveniente dalla scienza e dalla pratica professionale: l’espressione “basata su prove di efficacia” 
coinvolge gli elementi della razionalità scientifica, mentre l’espressione “pratica professionale”  si 
confronta con il comportamento del singolo operatore (Lockett, 1997). In quanto processo, questa 
pratica, si rapporta al reperimento, alla valutazione e all’applicazione dei dati scientifici al 
trattamento ed alla gestione dell’assistenza sanitaria,  avente anche il fine di sostenere gli 
operatori nel processo decisionale, eliminando tutto quello che è inefficace, non adeguato, troppo 
costoso e potenzialmente pericoloso. 
Una pratica professionale evidence-based è costituita dall’uso serio, giudizioso ed accorto delle 
migliori evidenze attualmente disponibili. Gli aggettivi “serio” e “giudizioso” vogliono indicare che 
questa pratica non deve essere caratterizzata da un approccio pedissequo da “cookbook” ma deve 
prevedere l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche con la competenza individuale, i punti 
di vista dell’assistito, i suoi valori e le circostanze di cui è sempre necessario tenere conto. Nello 
specifico l’infermiere nel dare una risposta ai bisogni assistenziali nella loro triplice dimensione 
oggettiva la virtù del care  che consiste nel rispetto e nell’interesse per l’altro nella sua 
particolarità ed unicità; non basta sapere soltanto come si deve rispondere a quel bisogno  ma 
anche comprendere cosa, visto che parliamo di pediatria, quel bambino e quel genitore in quella 
situazione di bisogno richiedono.  
   Oltre alla competenza e all’abilità clinica, l’Evidence-based Nursing pone come elemento da cui 
non si può prescindere il possesso di nuove capacità quali quelle di saper consultare 
efficientemente ed interpretare validamente la letteratura scientifica.  
Il nascere dell’era dell’informazione ha avuto importanti effetti sulla vita di tutti noi e sui servizi 
sanitari. 
 In sintesi, una pratica professionale fondata sull’evidenza scientifica è un nuovo prototipo di 
pratica assistenziale in cui le scelte operative assunte sono l’esito dell’integrazione tra l’esperienza 
e l’impiego manifesto e scrupoloso delle migliori evidenze scientifiche disponibili, la cui 
applicazione richiede agli operatori un pensiero critico sulla modalità di erogazione dell’assistenza 
e un atteggiamento aperto davanti ai possibili cambiamenti derivanti dall’implementazione di 
un’evidenza. 
 
PROGETTO DI ELABORAZIONE DI STRUMENTI OPERATIVI IN UNA REALTA’ OPERATIVA CARDIOCHIRURGICA PEDIATRICA 

Dopo un’indagine effettuata a livello nazionale in realtà operative pediatriche  similari a quella in 
cui opero, è risultata esservi una quasi totale assenza di strumenti operativi per l’assistenza 
infermieristica in chiave EBN. E’ stato possibile constatare una pratica guidata in buona parte 
dall’esperienza, dal senso comune, dalla tradizione e da teorie tutte  da verificare, a cui sommare 
la documentata variabilità di comportamento tra i professionisti nell’affrontare il medesimo 
problema clinico - assistenziale, talvolta molto lontano da quello che l’evidenza scientifica 
esigerebbe.  
Effettivamente negli anni recenti nell’ambito delle scienze infermieristiche i livelli di preparazione 
relativa ai programmi di prequalificazione sono stati portati fino ad un minimo costituito da un 
diploma superiore ed  al conseguimento di una laurea. Se a ciò si aggiunge il maggior numero di 
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operatori che stanno conseguendo master, risulta disponibile un considerevole numero di 
operatori clinici in grado di affrontare la pratica professionale in una maniera più solida e più 
scientifica.      
 Ci siamo resi conto – all’interno del gruppo di lavoro costituitosi  sulla  base  dell’adesione 
volontaria -   che l’acquisizione della consapevolezza teorica di favorire, mediante gli strumenti 
delle linee guida, dei protocolli, delle procedure, stili di pratica assistenziale basati su criteri di 
documentata efficacia è un’esigenza professionale e sociale non più eludibile. Il gruppo, in primis, 
ha elaborato le linee-guida per l’elaborazione degli strumenti operativi secondo i criteri della 
migliore evidenza scientifica (ricerca, valutazione critica, integrazione, adattamento locale e 
pianificazione), ponendo grande attenzione al sistema di valutazione di tutto il processo e degli 
output attesi, definendo standard ed elaborando griglie rilevazionali aventi al loro interno degli 
indicatori che permettessero  di controllare tutto il processo al fine di poter determinare dei livelli 
accettabili di output.  
Abbiamo potuto constatare il ruolo determinante, ai fini della validità,  della contestualizzazione 
del protocollo nella realtà operativa per la quale è stato realizzato, considerando l’ambiente, le 
risorse umane e materiali, in un preciso contesto culturale e temporale. L’applicazione della 
metodologia EBN ha richiesto ai professionisti coinvolti in questo progetto, sia un pensiero critico 
sull’assistenza infermieristica elargita, analizzandola e modificandola con lo scopo di renderla più 
consona alle nostre esigenze professionali e ai bisogni dei nostri piccoli pazienti, sia una 
disposizione positiva ai possibili cambiamenti derivanti dall’implementazione di un’evidenza. 
 
SCHEMA ORIENTATIVO PER L’INTRODUZIONE DELLA PRATICA PROFESSIONALE   
FONDATA SU PROVE DI EFFICACIA 
 (Lo schema orientativo è stato costruito secondo il modello della swot analisi:  
swot = strenghts-weaknesses-opportunity-threats); tale modello effettua delle valutazioni della 
situazione considerandone i punti di forza-debolezza, le opportunità e le minacce). 
 
 
 
 

FORZE DEBOLEZZE 

 

 Operatori fiduciosi  

             nel cambiare la 

             propria pratica 

professionale 

 Operatori sempre più 

preparati 

 

 Aspettative di attività 

basate su prove di efficacia 

nelle specificazioni del 

lavoro 

 

 Potenziale per un lavoro 

multiprofessionale, 

 

 Scarsi dati di ricerca in aree 

che non siano prettamente 

mediche  

 

 Accesso non uniforme ai 

servizi di informazione 

 

 Variabilità nelle capacità di 

valutazione critica 

 

 Idiosincrasie relative ad 

Internet  

 

 Tempo limitato a disposizione 
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concordando 

collettivamente gli scopi 

 Cultura riflessiva 

 

 Sistemi ben stabiliti di 

valutazione quantitativa 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

 Attuali indirizzi decisionali 

 Consenso politico 

 

 Gestione preparata a 

sostenere i casi con buone 

basi di prova nei processi di 

pianificazione economica 

 Relazioni fra il servizio 

sanitario e il settore 

universitario 

 

 Governo clinico 

 

 Dominanza del punto di vista 

positivistico; mancanza di 

adeguata valutazione di altre 

fonti di prove 

 

 Assenza di centralità del 

bisogno dei pazienti di avere 

informazioni accessibili 

 Aumento del volume delle 

aspettative senza tempo 

sufficiente per una riflessione 

 

PERCORSO ORGANIZZATIVO 
Gli operatori componenti il gruppo di lavoro sono stati edotti sulla metodologia EBN - formulazione 
di un quesito clinico-assistenziale, gerarchia delle forme di prove, banche dati, ricerca elettronica 
su databases, critically appraised topic.  
 

1° fase: identificazione degli aspetti dell’assistenza oggetto dell’elaborazione ed implementazione dei protocolli 

 
2° fase: identificazione degli interessati 
 
3° fase: elaborazione della strategia di ricerca 
 
4° fase: effettuazione di ricerche nella letteratura, valutazione critica (tramite critically 
appraised topic), integrazione, adattamento locale e pianificazione dell’aggiornamento 
dei protocolli 
 
5° fase: diffusione, implementazione, con strategie  codificate,  e valutazione 
dell’efficacia dei protocolli. 

 

o GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI UN PROTOCOLLO 
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I nostri protocolli sono stati elaborati seguendo questa guida: 
 

 

 

 

 

 

STRUTTURA 

 

1.    TITOLO 

2. DEFINIZIONE 

3. OBIETTIVO 

4. INDICAZIONI 

5. RISORSE UMANE 

6. RISORSE  MATERIALI 

7. PROCEDURA 

8. STANDARD DI PROCESSO E/O DI 

RISULTATO 

9. COMPLICANZE 

10. BIBLIOGRAFIA 

11. DATA DI STESURA 

12. DATA DI REVISIONE 

13. GRUPPO DI LAVORO 

14. FIRMA DI VALIDAZIONE  

CONTENUTO 1. IL PROTOCOLLO DEVE ESSERE 

VALUTATO DA DUE REVISORI, INDIVIDUATI 

IN AMBITO OSPEDALIERO, MA ESTERNI AL 

GRUPPO 

IMPLEMENTAZIONE 1. FORMAZIONE – INFORMAZIONE DEL 

PERSONALE IN BASE ALLA STRATEGIA DI 

IMPLEMENTAZIONE FORMULATA, CON 

SUB-STRATEGIE  PER LA COMUNICAZIONE 

E PER LA DIFFUSIONE 

VALUTAZIONE 1. RILEVAZIONE DI SCHEDE DI 

VALUTAZIONE PER VERIFICARE LO 

STATO DELL’ASSISTENZA EROGATA 

PRIMA DEL PROTOCOLLO 

2. RILEVAZIONE SUCCESSIVA PER 

VALUTARE IL LIVELLO DI 

CONCORDANZA AL PROTOCOLLO 

3. ANALISI DELLE SCHEDE PER 

APPORTARE AZIONI CORRETTIVE  

4. REVISIONE PROTOCOLLO 

 

 Titolo :deve comunicare in maniera immediata il contenuto del documento  
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 Obiettivo:che si vuole raggiungere con il protocollo, il quale deve essere definito 

rispettando i criteri della logicità, precisione, misurabilità, realizzabilità, inerenza 

 Standard di risultato: rappresenta il criterio di indirizzo che conduce l’operatività del 

professionista e consente la valutazione della sua prestazione in rapporto all’obiettivo  

 Materiale occorrente: enumerato in dettaglio e in successione d’uso 

 Numero di operatori coinvolti all’azione 

 Definizione delle responsabilità degli operatori: (chi fa, che cosa, come, quando ) 

 Procedura: azioni da compiere elencate in sequenza logica con esplicitate le 

motivazioni scientifiche 

 Smaltimento del materiale 

 Complicanze ( cosa può comportare la procedura) 

 Relative misure di sicurezza da applicare 

 Bibliografia di riferimento 

 Data di stesura e di revisione 

 Nominativi dei componenti il gruppo di lavoro 

 Validazione formale 

 

CONCLUSIONI 
 
Un punto nevralgico nell’intento di effettuare attività assistenziali sempre più basate sulle 
evidenze, è rappresentato dal fatto che possedere conoscenze sulle evidenze scientifiche non 
comporta automaticamente il trasferimento delle stesse, laddove necessario, nella pratica. Ciò è 
probabilmente legato a due fattori di diversa natura: il primo risiede in una diffusa resistenza 
culturale al cambiamento da parte di singoli o di gruppi di professionisti; mentre il secondo è 
individuabile in una certa difficoltà pratica all’implementazione di attività che richiedono modifiche 
organizzative e/o legate a maggiori e/o diverse risorse umane, strumentali, tecnologiche. 
Quindi, in un tale contesto di equilibrio dinamico,  è necessario assumere un atteggiamento 
dialettico, produttivo, rivolto alla crescita  e non di contrapposizione rigida e antinomica. 
Bisogna ricordare che le prove scientifiche sono sempre relative al sapere dell’attuale momento 
storico e dipendenti dagli strumenti di controllo e di analisi oggi a disposizione; di conseguenza ciò 
che si crede provato oggi potrebbe essere dimostrato come falso domani. 
  In merito a motivazioni  di natura etico – morale, è stato dimostrato che le persone assistite le 
quali ricevono interventi basati sulla ricerca hanno un’attesa di esiti migliori superiore del 28% di 
quelli che ricevono un’assistenza infermieristica di routine.  
Avendo noi  il dovere di garantire alle persone  la migliore tutela possibile della salute, diventa 
allora indispensabile impegnarci per garantire un’assistenza infermieristica di dimostrata efficacia, 
tenendo ben presente che non sempre è possibile trovare risposte a tutti i quesiti incontrati nella 
pratica, che le situazioni  incontrate sono spesso variegate e non facilmente schematizzabili, ma 
che dietro ognuna c’è un caleidoscopio di personalità e, soprattutto, il diagramma interiore di una 
vita che pulsa. 
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Molecole e individualità. Prospettive cliniche. 

G. Roberto Burgio, Pavia 
 
 

Quattro fatti della storia 
 
1) La dimostrazione più antica della individualità (unicità, irripetibilità) di ogni essere umano si era 
avuta dalle caratteristiche morfologiche delle impronte digitali (dermatoglifi), strettamente 
diversificanti una persona dall’altra. Vi è una letteratura storica esaustiva su questo argomento 
(1). 
2) Una prima derivazione funzionale, straordinariamente significativa del  concetto di individualità 
biologica e della sua rigorosa difesa, contro quanto non le è “individualmente proprio”, si ebbe 
dalla osservazione di Tagliacozzi, chirurgo in Bologna che, nel 1597, sancì  la non-praticabilità del 
trapianto di cute da altro individuo, con la riuscita soltanto dell’autotrapianto. 
3) La pratica delle trasfusioni, nata empiricamente con le disastrose conseguenze della trasfusione 
nell’uomo del sangue di animale, divenne scientifica con la dimostrazione dei gruppi sanguigni: 
prima dimostrazione di una individualità del sangue (Landsteiner 1900-01) (2). 
4) L’attecchimento del trapianto di cornea da cadavere seguito da successo (1906, con Zirm) si 
rivelò assai presto una non-eccezione alla legge biologica del “rigetto dell’estraneo” 
(preconfigurata sul fallimento del trapianto di cute: Tagliacozzi, vedi sopra), in quanto solo le 
cornee che non venivano successivamente vascolarizzate attecchivano; quelle, viceversa, che 
venivano in contatto con il sangue del ricevente (con i suoi linfociti) andavano perdute ... (3). 
 

A) La lezione dei trapianti 
Una dovizia di tentativi sperimentali, negli animali, di pervenire a trapianti condusse a codificarne 
la fondamentale biologica impossibilità e consentì di chiarire la natura immunologica degli 
insuccessi (Schoene, 1912). Risultò infatti che:  
1) Trapianti fra specie diverse (trapianti eteroplastici=xenogenici) falliscono sempre. 2) trapianti 
fra non consanguinei della stessa specie (trapianti omoplastici=allogenici) falliscono abitualmente. 
3) Autotrapianti attecchiscono quasi sempre. 4) In un primo trapianto allogenico si ha un iniziale 
attecchimento e un successivo rigetto. 5) Un ulteriore trapianto allogenico viene rigettato più 
rapidamente, in funzione della precedente sensibilizzazione. 6) Tanto più stretta è la 
consanguineità fra donatore e ricevente, tanto più facile è l’attecchimento del trapianto (rif. in 4).  
Alla configurazione di questa graduatoria biologica di incompatibilità-compatibilità ha corrisposto, 
con la dignità di una legge biologica, la abituale compatibilità dei trapianti fra gemelli monizigoti. 
Fra il 1932 e il 1945, 3 «gemelli» hanno subito trapianti di pelle, coronati da successo. Anzi, 
l’attecchimento di un trapianto di pelle assurse a riprova di gemellarità (5,6). Si inserisce, del 
resto, in questa compatibilità gemellare il primo trapianto di rene eseguito da Murray nel 1954 e 
felicemente attecchito (3). 
Pressoché contemporaneamente (e principalmente per merito di Dausset, 1952-1958) venivano 
identificati gli antigeni leucocitari della istocompatibilità, poi siglati HLA e riconosciuti rivoluzionari, 
per la identificazione della individualità biologica dell’uomo. 
Oggi (non parlando qui di DNA che non attiene al nostro tema) sappiamo che queste molecole 
antigeniche inerenti, appunto, al sistema maggiore della nostra istocompatibilità, connotano molto 
significativamente (anche se non esclusivamente) l’individualità di ogni individuo, per la quale, 
cioè, ogni individuo si diversifica da ogni suo simile (con la sola, ovvia eccezione dei gemelli 
monozigoti). Anche se, di certo, non si esaurisce nel «complesso della istocompatibilità maggiore» 
(MHC), può dirsi, infatti, che da quest’ultimo l’istocompatibilità viene caratteristicamente 
emblemizzata con le molecole HLA, i cui aplotipi genetici si ereditano con meccanismo 
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mendeliano, codominante semplice. Pertanto, la possibilità, per i componenti di una  «fratria», di 
possedere un corredo antigenico HLA-identico è del 25%. Ma, poiché si tratta di un sistema 
straordinariamente polimorfo, uscendo dalla «fratria» ed esaminando, cioè, soggetti non fratelli 
(non fratelli né sorelle), la possibilità di reperire due soggetti HLA identici tende a valori minimi. 
Sembrerebbe facile il passo, e anche logico, verso la constatazione che la individualità chimica (o 
biochimica) si identifica con la individualità immunologica. Siamo alla lezione derivata da tutta la 
trapiantologia sperimentale e clinica e alla piena configurazione che della individualità hanno 
fornito gli immunologi, felicemente operativa, tutta tesa, attiva ed orientata alla difesa del self 
(del «proprio» antigenico molecolare) rispetto al non-self, riconosciuto come «non proprio» dal 
sistema immunitario di ogni organismo immunologicamente «normale». 
In questo senso, la «lezione dei trapianti» di cellule staminali emopoietiche (CSE)  in particolare 
ha, infatti, drammaticamente comprovato nella Medicina umana la legge biologica relativa alla 
selettiva tolleranza del self e alla rigorosa eliminazione (o rigetto) dell’estraneo (non-self). Al 
contempo, e in funzione della convalida di questa legge, mediante la divulgazione delle 
conoscenze sui trapianti operata dai «mass-media», l’uomo (non soltanto i medici o i biologi) è 
divenuto oggi estesamente consapevole della sua unicità antigenico-molecolare (con la 
derivazione eventuale, e caso per caso, di poter essere un donatore di CSE, o meno) e questa sua 
consapevolezza ha potuto renderlo configurabile come un Io biologico, immunologicamente 
diverso da ogni suo simile, gemelli monozigoti a parte (7,8). 
 

B) La lezione delle malattie 
Il repertorio delle immunodeficienze (ID) specifiche primarie e secondarie offre estese 
panoramiche di quadri di malattia selettivamente legati ad una classe o ad un'altra di deficit: 
rimane paradigmatica la classificazione delle ID specifiche in umorali (deficit anticorpali) e cellulari 
(direttamente cellulo-mediate: deficit linfocitari in prevalenza). 
A questo vasto insieme di condizioni non ci riferiremo, intendendo privilegiare  in questa nostra 
sintesi esempi di malattia che - appunto al di fuori delle ID classicamente intese - hanno 
contribuito a mettere in luce talune particolari - se vogliamo sottili - deviazioni fisiopatologiche del 
nostro molecolare «modo di reagire» a stimoli del mondo ambientale: stimoli microorganismici in 
prevalenza, ma non solo. E da una condizione non infettiva cominciano. 
 
1) Un cenno alla celiachia e all'autoimmunità 
Questa lezione potrebbe cominciare da lontano: da quando, almeno, il vago concetto medioevale 
di “diatesi” (abito predisposizionale ad ammalare ...) venne traslato da Garrod nell’interpretazione 
di “individualità chimica”. 
La conoscenza delle molecole HLA e – a questo punto – del loro essenziale ruolo di protagoniste 
nella fisiologia del modo genetico, individuale di reagire (Fig. 1) ci porta immediatamente (e 
facilmente) a interpretare (a comprendere) perché siano HLA-collegate molte malattie sottese da 
una disomeostasi di questo «modo di reagire»: in particolare quelle «autoimmuni» (Tab. 1). 
La elaborata conoscenza della fisiopatologia responsabile di celiachia può essere riprodotta 
(ricondotta) molto sobriamente allo schema di Fig. 2 (peraltro duttile e per ciò applicabile alla 
interpretazione sia  della fisiologia, sia di molteplici patologie della crescita). 
Anche molte malattie reumatiche riconoscono una certa loro HLA-inerenza (Tab. 2). 
 
2) Lo streptococco, lungo un secolo 
Negli anni '20 dello scorso secolo era stata riconosciuta la responsabilità dello streptococco ß 
emolitico di gruppo A nel determinare la scarlattina, in particolare, in funzione di una sua tossina 
eritrogenica. 
Alla scarlattina da un canto, ma anche a banali faringiti streptococciche, dall'altro, era stato 
comunque facile, in base a tradizionali e consolidati riferimenti epidemiologici, attribuire valore 
fisiopatologico di possibili promotrici di glomerulonefrite acuta (appunto "poststreptococcica" 
GNAPS), rispettivamente di malattia reumatica (MR, o reumatismo articolare acuto RAA) e si era 
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validamente codificato il concetto - causale in senso clinico, anch'esso - di distinguere i ceppi 
nefritogeni dagli altri. 
Tuttavia, rimaneva solida l'osservazione che solo un'aliquota dei pazienti con scarlattina, o con 
faringite, ammalava (abitualmente un paio di settimane dopo) di febbre reumatica o di 
glomerulonefrite. 
Chiarita per l'una e per l'altra malattia la patogenesi "immunomediata", veniva naturale l'illazione 
che solo un'aliquota di soggetti era a rischio di sviluppare una immunopatogenicità nei confronti di 
antigeni streptococcici con altrettanto rischio di danno, rispettivamente per il rene o per il cuore.  
Fortemente ridimensionato il rischio di prevalenza e della MR e della GNAPS sono emerse, 
nell'ultimo ventennio, nel repertorio delle malattie streptococciche particolarmente temibili, 
determinate forme invasive, a loro volta facoltativamente decorrenti ora come malattia sistemica 
severa (SSD), con quadro di STSS (streptococcal toxic shock syndrome) ora di pura "batteriemia" 
o, altre volte, di fascite necrotizzante (NF) che - anch'essa - può decorrere come SSD o meno. In 
relazione con questo ambito di diversi quadri clinici, fra i molti fattori patogeni responsabili di 
virulenza dello streptococco ß-emolitico di gruppo A, sono state particolarmente incriminate le 
"esotossine pirogeniche" facenti parte della famiglia dei superantigeni microbici (SAgs), evocativi 
di potenti risposte infiammatorie con ruolo di possibili cause di shock e di danno di organo.  
Tutto ciò premesso, è stato, comunque, dimostrato che l'entità delle risposte infiammatorie 
causate dallo stesso superantigene in differenti ammalati può variare considerevolmente 
essendovi, piuttosto, diretta correlazione fra intensità di risposta infiammatoria citochinica dei 
malati e severità delle infezioni invasive streptococciche (9-11). Non è meno significativa 
l'osservazione che in portatori delle molecole HLA DRB1*1501/DQB1*0602 l'infezione invasiva è 
meno frequentemente associata con SSD di quanto si osserva in non-portatori di questa 
combinazione. Altrettanto è stato constatato in casi di NF: è stata dimostrata, cioè, la prevalenza  
di questa combinazione HLA nei casi decorrenti senza SSD. Coerentemente, è stato dimostrato, 
inoltre, un effetto protettivo di questa stessa combinazione in quanto evocatrice di risposte 
proliferative e citochiniche al superantigene streptococcico piuttosto contenute. Né è mancata, per 
converso,  una conferma reciproca: portatori di "combinazioni HLA-rischio" per SSD in corso di 
infezioni streptococciche invasive (cioè i portatori di DRB1*14/DQB1*0503, o di 
DRB1*07/DQB1*021) sono fra quelli più altamente responsivi al SAg streptococcico con sviluppo, 
quindi, di forme cliniche gravi; d'altro canto, anche portatori di molelcole DR/DQ neutrali 
rispondono con quadro clinico più severo dei portatori di DRB1*1501/DQB1*0602. 
Sta di fatto che i superantigeni microbici stimolano le cellule immunitarie in maniera non 
convenzionale: si legano, cioè,  alle molecole HLA di classe seconda e sono presentati ai T linfociti, 
ma in modo molto meno ristretto di quanto avviene per gli "antigeni regolari" (o comuni) 
scatenando abitualmente risposte ≥ 105  volte più intense rispetto a quelle prodotte da questi 
ultimi (9,10). In particolare, è stata dimostrata in biopsie da pazienti con STSS o con NF associata 
a SSD un alto grado di infiltrazione di linfociti CD4+ produttori delle citochine tipiche della risposta 
a superantigeni. Di più, è stato dimostrato che nei portatori dell'aplotipo HLA 
DRB1*1501/DQB1*0602 "protettivo" (v. sopra) il superantigene streptococcico viene presentato 
in modo da stimolare una risposta citochinica e proliferativa molto inferiore a quanto avviene in 
portatori dell'aplotipo ad alto rischio DRBI*14/DQBI /0503 (v. la Fig. 3).  
Una conclusione con valore generale di questa lezione? 
«Questo modello streptococcico può essere estrapolato ad altre infezioni in cui vi sia evidenza di 
un importante partecipazione dell'ospite al decorso di malattia» (10).  
 
3) Certi micobatteri e salmonellae 
Ma, in tema di nuova immunogenetica e di vecchie infezioni, va ricordato un altro modello - 
possibilmente un'altra lezione - di segno fisiopatologico del tutto diverso dalla precedente, relativa 
ai  superantigeni dello streptococco con massiva iperproduzione di interleuchine infiammatorie da 
parte del malato. 
Ci riferiamo, invece, adesso, alla identificazione di un gruppo di sindromi di recente attribuite a 
mutazioni in qualsiasi dei cinque geni che codificano per proteine essenziali della risposta  
immunitaria e, in particolare, della cascata di citochine di tipo 1: segnatamente IL-12p40,  e IL-
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12Rβ1, INFγR1, IFNγR2 o Stat 1. Il comune denominatore patogenetico in questi pazienti è 
risultato essere l'incapacità di produrre interferonγ, o di rispondere ad esso. Per altro, anche 
qualche eccezionale deficit acquisito di IFNγ e TNFα  è stato segnalato (12). E in questo 
eterogeneo gruppo di deficit molecolari si esprimono con quadri clinici ostinati e gravi determinate 
infezioni da ceppi, di per sé, «debolmente patogeni» di batteri a vita intracellulare: micobatteri 
(micobatteri non tubercolari o Mycobatterium bovis bacillo di Calmette-Guerin) o salmonellae 
(12). 
 

C) E veniamo all'«uomo molecolare» 
Pochi dubbi che la compiuta (e completa) definizione del genoma umano (1999) abbia fornito 
l'analitica dimostrazione all'uomo (e al singolo essere umano) della sua tipicità molecolare. Ma che 
ogni essere umano fosse diverso da un altro (gemelli omozigoti a parte) era noto da gran tempo 
(13). 
Ed era noto, altrettanto da gran tempo, che - proprio in funzione delle sue peculiarità molecolari 
espresse su particolari linee cellulari immuno-inerenti - l'«uomo molecolare», appunto, fosse in 
grado di reagire ad antigeni cioè a stimoli ambientali-alimentari, a molecole allergeniche-
antigeniche  (quelle micro-organismiche comprese) in modo altrettanto peculiarmente individuale 
(14). 
Il concetto, del pari noto da gran tempo (15), che molte di queste peculiarità fossero, a  loro 
volta, HLA-inerenti, non poteva che proiettare significativamente su questo sistema il ruolo delle 
principali, individuali caratteristiche reattive ben collegandone l'essenza e il significato con il ruolo 
(biologicamente primario e "naturalmente" istituzionale) che questo sistema HLA MHC (o sistema 
della istocompatibilità maggiore) ha svolto elettivamente lungo tutta la storia (e la lezione) dei 
trapianti di CSE, soprattutto.  
Oggi abbiamo ricordato un altro paragrafo bene aderente a questa storia, soffermandoci sulla 
lezione di alcune malattie e infezioni, in particolare. Anche in questo settore, le "peculiarità" 
immunoreattive (di predisposizione o di resistenza) sono straordinariamente individuali. Sono tali 
e tante da evocare (qui magari provocatoriamente) una massima già cara a più di un  Clinico del 
secolo passato: non esistono le malattie, esistono i malati ... 
E, allora, potrebbe essere persino breve il passo (magari provocatorio, anch'esso) verso uno 
switch classificativo delle infezioni. Alcune malattie infettive (in funzione dei loro quadri clinici 
individualmente differenziati) già, ovviamente, attribuite alla  categoria delle patologie esogene 
potrebbero venire allocate in quella delle multifattoriali ... per un certo sbiadimento del confine fra 
esogeno ed endogeno, ammettendone un'eziologia francamente esogena (nessuno può 
dubitarne), ma valorizzando, non meno, una patogenesi (una maniera di reagire) 
"individualmente endogena". «Mutatis mutandis» potrebbe forse evocarsi, in questo senso, 
qualche suggestivo richiamo al modello fisiopatologico raffigurato per la celiachia (Fig. 2). 
Al di là di ogni sottigliezza semantica, può comunque emergere l'importanza di considerare 
vieppiù il valore delle terapie patogenetiche, oltre che quello dei trattamenti eziologici. Peraltro, 
fra le ricadute più pratiche della conoscenza del genoma quella della possibilità di prevedere 
terapie in un certo senso individualizzate è stata considerata e persino enfatizzata. 
Chi vivrà vedrà. 
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IL BAMBINO CON OSTRUZIONE NASALE   
INQUADRAMENTO CLINICO DIAGNOSTICO 

 
Gian Luigi Marseglia 

Dipartimento di Scienze Pediatriche, Policlinico San Matteo, Università di Pavia 
 

Le cause di ostruzione nasale nel bambino possono riconoscere condizioni di natura anatomo-
malformativa, infettivo-infiammatoria e degenerativo-tumorale. 
Nel periodo neonatale e del lattante ogni quadro ostruttivo, indipendentemente dalla causa che 
lo determina, si manifesta con sintomi di particolare gravità e può assumere anche aspetti 
drammatici. In questo periodo della vita infatti le vie respiratorie superiori sono di dimensioni 
particolarmente ridotte ed è inoltre tipica di questa età l'inefficienza della funzione vicariante della 
respirazione orale, dato che il bambino nei primi anni di vita è fisiologicamente un respiratore 
nasale “obbligato”. Nelle gravi ostruzioni nasali sono perciò frequenti le crisi di apnea e diviene 
particolarmente complesso il momento del pasto per l’incapacità di coordinare respirazione e 
deglutizione che possono comportare oltre a crisi di apnea, cianosi e tosse, anche microinalazioni di 
cibo. Calo ponderale e arresto della crescita possono complicare il quadro se non vengono 
opportunamente valorizzati i sintomi ostruttivi e si intervenga opportunamente. Per altro, quando 
l’ostruzione nasale è acuta e marcata, il neonato-lattante può simulare un quadro di meningite, con 
opistotono, causato dalla necessità di retroflettere il capo per facilitare il passaggio dell’aria in-
espirata. 
Nel bambino più grandetto l’ostruzione delle cavità nasali provoca quadri di difficoltà respiratoria 
connotati da tonalità meno drammatiche. Infatti da un canto la crescita delle strutture ossee 
comporta una minore angustia dei canali endonasali e, dall’altro, il compenso della respirazione 
orale vicariante diviene automatico. Questo non evita ,tuttavia, che il persistere dell’ostacolo al 
flusso dell’aria possa  causare con discreta frequenza disturbi del sonno con russamento, risvegli 
frequenti, crisi di apnea e ,a lungo andare, comporti il progressivo instaurarsi di alterazioni nella 
morfologia della struttura cranio-facciale e occlusale.  
Le cause ostruttive su base malformativa di particolare gravità ,come l’ipoplasia delle ossa nasali e 
l’atresia coanale, sono evidenti già nell’età del neonato-lattante. Si tratta di patologie rare, spesso 
associate a quadri polimaformativi. 
L’ostruzione nasale può essere l’espressione anche di palato ogivale, anomalie strutturali delle ossa 
del massiccio faciale o di ipertelorismo che causa un allargamento della base del naso.  
Nel bambino e nell’adolescente l’ostruzione nasale su base anatomica è certamente meno 
rilevante; tuttavia, un certo grado di ostruzione può essere riconducibile ad anomalie anatomiche 
“minori” delle ossa del naso quali la conca bollosa, le deviazioni o creste settali, la curvatura 
paradosso del turbinato medio o anomalie strutturali delle ossa mascellari; queste varianti 
anatomiche oltre a ridurre gli spazi nasali e quindi il flusso aereo, favoriscono il ristagno di muco e 
predispongono di conseguenza anche ad infezioni recidivanti peggiorando ulteriormente ,in ultima 
analisi, l’ostruzione nasale.  
Di fronte ad una ostruzione nasale persistente ,specie se monolaterale, va inoltre sempre tenuta 
presente la possibilità di un corpo estraneo che per gioco il piccolo si è infilato in una narice. Di 
regola la presenza di un corpo estraneo comporta una sovrainfezione con comparsa di scolo nasale 
dapprima mucoso e  via via sempre più purulento. 
Le cause più frequenti di ostruzione nasale in età pediatrica sono riconducibili ad  una patogenesi 
infiammatoria soprattutto su base infettiva, ma anche su base allergica. 
Le forme infettive sono causate nella stragrande maggioranza dei casi da virus respiratori che 
vedono in causa principalmente i rhinovirus seguiti da virus parainfluenzali, dal virus respiratorio 
sinciziale e dai coronavirus. Questi virus penetrano di regola attraverso la mucosa nasale dando 
luogo ad un classico raffreddore e interessano direttamente, per contiguità, la mucosa del faringe, 
dei seni paranasali e del laringe. Nel suo insieme la sintomatologia mucositica tende ad 
autolimitarsi nell’arco di una settimana. Se però una infezione delle prime vie aeree tende a 
protrarsi  oltre 10 giorni e il muco diviene denso, verdastro o francamente purulento, é presente 
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tosse persistente e fastidiosa ed  ,a volte, una concomitante alitosi, non va sottovalutata la 
possibilità di una sovrapposizione batterica (Pneumococco, Haemophilus, Streptococco, Moraxella) 
con eventuale interessamento  sinusale o adenoideo. Va a questo proposito ricordato che secondo 
la Wald dal 5 al 10 % delle infezioni virali a carico delle alte vie aeree nel bambino si complicano 
con un interessamento persistente dei seni paranasali che può già interessare anche i bambini 
sotto i 2 anni di vita, dato che i seni etmoidali e mascellari sono già presenti nel periodo 
neonatale.  
La patogenesi dell’interessamento persistente di uno o più seni é riconducibile all’ostruzione 
infiammatoria degli osti di comunicazione fra le cavità nasali e i seni stessi: il complesso ostio-
meatale e il recesso sfeno-etmoidale.  
Il complesso ostio-meatale costituisce il punto di drenaggio delle secrezioni che hanno origine dal 
seno mascellare, dal frontale e dall’etmoide anteriore; il recesso sfeno-etmoidale invece fa 
comunicare le cavità nasali con l’etmoide posteriore e il seno sfenoidale. In una piccola 
percentuale di casi il quadro clinico di una rinosinusite può essere quello di una forma acuta 
grave con edema periorbitario, cefalea, algie facciali, febbre, scolo retronasale muco-purulento; 
prevalgono invece ,di gran lunga, le forme di rinosinusite subacuta  e cronica dove il quadro 
clinico è caratterizzato principalmente da ostruzione nasale persistente ,spesso, ma non di regola, 
associata a rinorrea, scolo retrofaringeo mucoso, tosse secca che si alterna a tosse catarrale, 
notturna e diurna ed alitosi. Peraltro le rinosinusiti misconosciute e non prontamente o 
correttamente curate oltre determinare ostruzione nasale persistente, favoriscono il 
coinvolgimento delle basse vie aeree, con frequenti episodi di bronchite catarrale o asmatiforme o 
anche vere broncopolmoniti, nell’ambito di una cosiddetta sindrome sinu-bronchiale.  
Altra causa di ostruzione nasale ,molto spesso sottodiagosticata in età pediatrica, è la rinite 
allergica causata da un processo infiammatorio a carico della mucosa del naso che consegue ad 
una  reazione immuno-mediata di tipo IgE verso un particolare allergene nei confronti del quale il 
soggetto é sensibilizzato. In base alla durata della sintomatologia nel corso dell’anno si suole 
distinguere la rinite allergica in due forme principali: perenne e stagionale. Vanno poi considerate 
alcune forme definite episodiche legate all’esposizione occasionale con un determinato allergene. 
La rinite allergica é una patologia frequente in età pediatrica. Secondo diversi studi 
epidemiologici si calcola infatti che la malattia colpisca oltre il 10% dei bambini e fino 
20% degli adolescenti e dei giovani adulti costituendo pertanto un problema socio-
sanitario di primaria importanza sia in termini di spese mediche, sia in termini di giorni 
di scuola persi dai bambini e giorni di lavoro da parte dei genitori. L’esordio delle 
manifestazioni cliniche della rinite allergica perenne è più precoce rispetto alle forme 
stagionali ,intorno all’età prescolare, e di regola l’ostruzione nasale é il sintomo di gran 
lunga prevalente, mentre è più ridotta  la componente ipersecretiva e irritativa nasale e 
oculare. Alla difficoltà di respirazione nasale é inoltre imputabile tutta una serie di 
sintomi, spesso non sufficientemente valorizzati, come cefalea persistente, frequenti 
risvegli durante il sonno, facile stancabilità, difetti di linguaggio (rinolalia), irritabilità, 
difficoltà di concentrazione. 
La presenza di una flogosi allergica cronica della mucosa delle cavità nasali può spesso 
determinare ,analogamente a quanto detto sopra per le forme infettive, edema 
generalizzato, ipertrofia dei turbinati e conseguente blocco del complesso ostio-meatale 
e/o del recesso sfeno-etmoidale e quindi lo sviluppo di una rinosinusite nell’ottica 
,quindi, di un vero e proprio circolo vizioso.  
Le adenoidi e le tonsille possono spesso costituire un ostacolo al flusso dell’aria dalle 
alte alle basse vie aeree. Questo si verifica sia di fronte ad adenodi e tonsille di 
dimensioni non eccessive, ma allocate in strutture anatomiche rinofaringee  di 
dimensioni ridotte, oppure di fronte ad una vera e propria ipertrofia adenotonsillare. In 
un caso o nell’altro l’ostruzione determinata dal tessuto adenotonsillare non solo riduce 
il passaggio dell’aria nelle cavità nasali, ma contribuisce frequentemente all’ostruzione 
degli osti dei seni e delle tube di Eustachio venendo a costituire quindi un ulteriore 
fattore di rischio per l’ insorgenza sia di rinosinusiti sia di infezioni a carico dell’orecchio 
medio.  
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Fra le cause di ostruzione nel bambino va peraltro tenuta presente la possibilità di una 
vera e propria adenoidite; l’infezione del tessuto adenoideo tende di regola a 
cronicizzare dando quadri clinici del tutto sovrapponibili ad una rinosinusite subacuta.  
Di fronte ad una ostruzione nasale persistente, dopo aver escluso le condizioni più frequenti ,sopra 
delineate, andranno comunque ricercate altre possibili ,seppur rare, cause di ostruzione, sia locali 
come altre forme di rinite (vasomotoria, da farmaci, non allergica ad eosinofili), una poliposi o 
neoplasie del rinofaringe, sia sistemiche come la fibrosi cistica, difetti immunitari 
(soprattutto a carico dell’immunità umorale) o una discinesia ciliare, isolata o nel contesto della 
sindrome di Kartagener. 
 
L’approccio diagnostico non può prescindere da un’attenta anamnesi familiare e personale, e 
da un attento ed accurato esame obiettivo. I dati anamnestici di maggiore rilevanza sono 
rappresentati dalla familiarità per atopia , dall’anamnesi personale (spesso il bambino ha sofferto 
di eczema, bronchiolite, bronchite asmatiforme), dall’età di insorgenza della sintomatologia, dalle 
caratteristiche, dalla gravità e dalla durata della sintomatologia stessa con particolare riferimento 
alle sue variazioni giornaliere, notturne e stagionali e al numero di infezioni cui è andato incontro. 
All’esame obbiettivo andra’ valorizzata l’eventuale presenza di vistose occhiaie che disegnano un 
alone violaceo a livello delle palpebre inferiori e che sono la conseguenza della stasi venosa 
conseguente all’edema della mucosa del naso e dei seni paranasali. Nei soggetti con forme 
croniche e respirazione orale obbligata é frequente la presenza di malocclusione dentale, palato 
ogivale, facies adenoidea e lingua a carta geografica. L’esame obbiettivo deve comprendere anche 
un’attenta valutazione del quadro toracico.  
Per quanto riguarda gli esami strumentali, la moderna endoscopia con fibre ottiche rigide o flessibili 
ha radicalmente mutato l’approccio diagnostico alle patologie ostruttive delle vie aeree superiori. 
Questa tecnica permette con minima invasività e buona compliance ,anche da parte dei bambini 
più piccoli, di ottenere un’ottima visione dei diversi distretti anatomici . Se l’esame rinoscopico 
viene infatti eseguito con un endoscopio a fibre ottiche è possibile ,oltre a rilevare le caratteristiche 
della mucosa nasale,  ispezionare anche le cavità nasali nel loro insieme e  quindi  ,nello stesso 
tempo , mettere in evidenza condizioni anatomiche, infettive o reattive presenti singolarmente o 
coesistenti come anomalie anatomiche minori, polipi, flogosi dei seni paranasali (con evidenza di 
scolo purulento a livello dei fori di drenaggio dei seni);  tale esame consente inoltre di definire le 
dimensioni delle adenoidi e soprattutto di valutarne la dimensione  rispetto alle strutture ossee nel 
rinofaringe, di stabilire con certezza l’effettivo passaggio dell’aria e quindi porre l’indicazione ad 
un’eventuale adeno-tonsillectomia.  L’endoscopia è inoltre l’unico esame che permette di porre 
diagnosi di adenoidite. Qualora ne sussistano i presupposti clinico-anamnestici sarà sempre utile un 
inquadramento allergologico. 
In casi selezionati una precisa valutazione morfologica  può richiedere il ricorso a tecniche di 
immagine: attualmente si attribuisce maggiore credito alla TC rispetto alle radiografie tradizionali  
che non consentono di visualizzare i seni etmoidali e sferoidali, il complesso ostio-meatale e il 
recesso sfeno-etmoidale. La TC (proiezione assiale e coronale), preceduta dall’indagine 
endoscopica,  consente infatti di completare in modo tridimensionale, grazie anche alle 
ricostruzioni sagittali, lo studio degli spazi etmoido-sinusali. La TC consente inoltre di identificare la 
presenza di eventuali lesioni intrasinusali come mucoceli e di definire in modo analitico la 
situazione anatomica, soprattutto in funzione di un possibile intervento chirurgico endoscopico. La 
RMN è indicata per la valutazione dei tessuti molli solo nel caso di gravi complicanze orbitali o 
extraorbitali conseguenti ad una forma di rinosinusite acuta grave. Indagini di più stretta 
competenza otorinolaringoiatrica sono la valutazione della funzione olfattiva, la rinomanometria, e 
l’esame audiometrico e impedenziometrico. 
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La prevalenza delle malattie allergiche è in continuo aumento, ciò apre una serie di problemi 
gestionali e terapeutici che necessitano di un approccio multidisciplinare a ragione dell’evidenza 
che esiste una stretta associazione tra varie patologie di interesse sia delle alte che delle basse vie 
respiratorie. Queste due entità anatomiche, seppur distinte per alcuni aspetti, presentano una 
correlazione causa-effetto che non può non essere tenuta in considerazione. Mi riferisco, 
soprattutto, all’azione che almeno tre patologie di interesse delle alte vie respiratorie esercitano 
sull’andamento e sull’evoluzione dell’ asma: 1) la rinite allergica, 2) la sinusite e 3) le infezioni 
delle alte vie respiratorie. Queste tre entità patologiche non solo esercitano ciascuna un effetto 
sull’andamento di una eventuale patologia infiammatoria di fondo che possa interessare le basse 
vie respiratorie, ma sono tra loro correlate da una relazione di causalità. Vale a dire che una 
eventuale rinite allergica costituisce un fattore predisponente l’insorgenza di infezioni respiratorie 
di natura soprattutto virale, ed anche l’insorgenza di una processo infiammatorio a carico dei seni 
paranasali. Parimenti, una rinite di natura infettiva può predisporre l’insorgenza di una sinusite. 
La rinite allergica è una patologia che ha subito, negli ultimi anni, un incremento della prevalenza 
di oltre il 50% ed un relativo incremento esponenziale dell’ associazione con la patologia asmatica 
stessa2 .  La rinite di natura allergica è una condizione che impatta notevolmente sulla qualità di 
vita del paziente,in relazione, soprattutto, ai problemi connessi con l’adeguatezza della terapia e la 
compliance alla stessa da parte dell’individuo affetto. Ma cosa rende queste due patologie così 
strettamente correlate? Sicuramente il loro rapporto epidemiologico: in numerose nazioni è stata 
rilevata l’elevata frequenza di associazione rinite-asma nel medesimo soggetto3 , e ciò soprattutto 
nella fascia d’età che va dal bambino al giovane adulto4-6. La clinica è un altro piano di 
correlazione tra le due patologie, infatti la coesistenza dello stato asmatico e rinitico, peggiora il 
decorso e il controllo della malattia asmatica di fondo, per altro, studi recenti hanno dimostrato 
come un corretto controllo della rinite allergica diminuisca gli accessi al pronto soccorso per 
attacchi d’asma acuto10. Ma in che modo la rinite può peggiorare l’asma? Per rispondere a questa 
domanda è necessario parlare dei meccanismi fisiopatologici che stanno alla base di tale principio, 
ossia:  

• il riflesso naso-bronchiale, mediato dal vago, il quale è caratterizzato da una  
risposta broncospastica legata ad un insulto  di natura flogistica che colpisca la mucosa nasale;  

• lo scolo di muco nel retrofaringe, il quale determina la stimolazione dei recettori  
della tosse ed una risposta sia tussigena che broncospastica;   

• la continuità e la contiguità del processo flogistico allergico che dalle cavità nasali  
si estende a tutto il restante tratto respiratorio proprio per i rapporti anatomici di tali strutture 
(inoltre, il rilascio in circolo di citochine, fa sì che queste raggiungano anche le vie aeree inferiori e 
lì svolgano la loro azione proinfiammatoria);  

• la respirazione orale che si ha durante l’ostruzione nasale, la quale determina il  
venir meno delle funzioni di riscaldamento e umidificazione dell’aria proprie delle cavità nasali 
stesse e, quindi, ciò determina una situazione di iperreattività bronchiale non specifica. 
Ciò che lega rinite ed asma è anche il medesimo substrato immunopatologico, ossia le cellule, le 
citochine e i meccanismi che determinano una sensibilizzazione IgE mediata sono esattamente gli 
stessi così come la risposta tipicamente Th-2 mediata che stigmatizza lo status di “allergico”. Le 
vie aeree possono essere definite come una “unità anatomo-funzionale” ciò anche in ragione del 
fatto che esiste una analogia di innervazione simpatica e parasimpatica supportata dall’evidenza 
della presenza di una iperreattività bronchiale non specifica nei soggetti con sola rinite allergica. 
Tale iperreattività d’organo anche in assenza di una sintomatologia asmatica conclamata, appare 
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più evidente nei rinitici sensibilizzati ad allergeni perenni, mentre può essere soltanto periodica in 
chi è sensibilizzato ad allergeni stagionali7. 
Tra le patologie che influenzano attivamente il decorso di un’asma cronico è anche la sinusite 
cronica, che spesso viene sottostimata e ciò, soprattutto, in età pediatrica dove gli estremi di tale 
patologia non sono stati ancora ben delineati. La sinusite presenta una eziologia multifattoriale ed 
esistono alcune situazioni, peraltro frequenti in età pediatrica, che costituiscono ulteriori fattori di 
rischio per l’insorgenza della flogosi dei seni paranasali, quali  le infezioni respiratorie ricorrenti 
delle alte vie, legate loro stesse alla fisiologica immaturità immunologica del bambino, la 
ristrettezza anatomica di queste e la già citata rinite allergica. Tutti gli insulti flogistici che possano 
determinare edema della mucosa, sommati alla conformazione anatomica tipica dell’età, inducono 
un restringimento del complesso ostio-meatale il quale costituisce il presupposto per l’insorgenza 
di una patologia di tipo sinusitico. Per i motivi sopra citati, i quali ci impongono di considerare 
come una unità “anatomo-funzionale” il tratto respiratorio superiore e inferiore, è stato visto come 
il trattamento di una sinusite cronica misconosciuta in bambini con asma non ben controllato dai 
cortisonici ad alte dosi abbia determinato un miglioramento sia dei sintomi asmatici che degli 
indici spirometrici1. 
Concludendo, si evince come un corretto trattamento dell’asma non possa prescindere da 
un’altrettanto corretta gestione delle patologie interessanti il tratto aereo superiore e ciò impone 
un approccio multidisciplinare al bambino asmatico. L’obiettivo è quello di ottenere un controllo 
ottimale dei sintomi con il minimo dosaggio di farmaco possibile; per poter raggiungere questo, 
sarà necessario l’utilizzo e la combinazione di varie classi di molecole oggi a nostra disposizione. 
Gli antiistaminici, soprattutto quelli di ultima generazione, dotati di attività antiallergica-
antiinfiammatoria, gli antileucotrienici, ampiamente utilizzati nel trattamento dell’asma e che oggi 
trovano indicazione anche nel trattamento della rinite allergica stagionale; e ovviamente i 
corticosteroidi inalatori e nasali. La combinazione di questa ultima classe con le prime due 
consente un risparmio del dosaggio dei corticosteroidi stessi ed un miglior controllo dei sintomi 
associati soprattutto quando coesista un coinvolgimento rinitico. 
 Pertanto, soltanto attraverso un’ adeguata terapia delle patologie interessanti le vie aeree 
superiori sarà possibile ottenere il controllo ottimale di un soggetto con asma cronico al minimo 
dosaggio farmacologico possibile. 
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La pubertà è un periodo di graduale transizione dall’infanzia all’età adulta caratterizzato 
dall’accelerazione della crescita staturale (growth spurt) con cui si raggiunge la statura definitiva, 
dalla comparsa dei caratteri sessuali secondari, dall’inizio della fertilità e da significative variazioni 
psicologiche e comportamentali. Il tutto avviene nell’arco di 4-5 anni. 
L’ingresso nella pubertà è quindi una delle tappe fondamentali nella vita di una persona, perché 
non solo rappresenta il primo passo verso la maturità, ma segna l’inizio di una serie di 
cambiamenti sul piano fisico e psicologico importanti per l’individuo stesso, per i suoi familiari e 
per la società in cui vive. 
Dal punto di vista del sistema endocrino l’avvio allo sviluppo puberale è dato dall’inizio a livello 
ipotalamico dalla secrezione pulsatile di GnRH (gonadotropin releasing hormone) che a sua volta 
stimola a livello ipofisario la secrezione pulsatile di FSH (ormone follicolo stimolante) e di LH 
(ormone luteinizzante). La stimolazione delle gonadi ad opera delle gonadotropine, LH e FSH, ne 
determina la maturazione e dà avvio al gonadarca, cioè l’inizio dell’attività endocrina gonadica con 
la produzione degli steroidi sessuali e nelle epoche successive alla funzione riproduttiva. I fattori 
responsabili dell’inizio della secrezione pulsatile di GnRH a livello ipotalamico sono da parecchi 
anni oggetto di studio, ma non sono ancora state trovate delle risposte definitive. 
Sul piano clinico l’inizio dello sviluppo puberale si manifesta nella femmina con la comparsa del 
bottone mammario (telarca) e nel maschio con l’aumento del volume testicolare. Lo sviluppo dei 
caratteri sessuali secondari è un processo continuo, ma che abitualmente viene suddiviso in 
cinque stadi come proposto da Marshall e Tanner. 
Numerosi studi hanno evidenziato che l’età d’inizio della pubertà varia con la razza, l’etnia, le 
condizioni ambientali e la localizzazione geografica. Anche lo stato di nutrizione, le condizioni 
socioeconomiche e sanitarie svolgono un ruolo importante. Nell’ultimo secolo in molti paesi 
industrializzati a seguito del miglioramento delle condizioni di vita e di nutrizione si è assistito ad 
un progressivo anticipo della pubertà. Negli ultimi anni questo fenomeno, meglio conosciuto come 
secular trend, sembra però essersi arrestato in alcuni paesi. 
In una recente review Parent AS. e collaboratori hanno confrontato e discusso i dati pubblicati in 
letteratura sullo sviluppo puberale nei diversi paesi del mondo e poiché le condizioni 
socioeconomiche e la disponibilità di cibo condizionano la maturazione sessuale hanno distinto e 
discusso separatamente i risultati degli i studi condotti nei paesi ricchi da quelli eseguiti nei paesi 
in via di sviluppo. Da questo lavoro di revisione sono emersi molti punti interessanti, ad esempio 
confrontando i dati pubblicati negli ultimi 20 anni sull’esordio puberale e sull’età del menarca in 
diversi paesi europei, è stato possibile osservare che l’età media di comparsa del primo ciclo 
mestruale varia nell’Europa Occidentale dai 12,0 anni in Italia ai 13,5 anni nella ex Germania 
dell’Est. In particolare nei paesi del mediterraneo l’età del menarca risulta inferiore rispetto ad 
quelli del Nord d’Europa, come Finlandia, Svezia, Danimarca, Olanda e Belgio ed anche rispetto 
alla Svizzera e la Germania, mentre differenze significative non si sono notate per l’età di 
comparsa del telarca (da 10,6 a 11,2 anni), anche se il numero dei dati disponibili al riguardo è 
minore. Alla base di queste differenze geografiche ci possono essere fattori genetici, etnici ed 
ambientali. Negli Stati Uniti uno studio condotto su un’ampia casistica, pubblicato nel 1997 
dall’American Academy of Pediatrics-Pediatric Research in Office Settings (PROS) ha evidenziato 
nelle ragazze americane di origine africana un inizio più precoce dello sviluppo puberale rispetto 
alla coetanee di razza bianca, con età media di comparsa dello stadio B2 rispettivamente di 8,87 
anni (DS 1.93) e di 9,96 anni (DS 1,82) e un’età media al menarca rispettivamente di 12,16 anni 
(DS 1,21) e di 12,88 anni (DS 1,20). Risultati simili sono stati osservati in un altro ampio studio 
americano (NHANES III) in cui sono stati confrontati tre diversi gruppi di ragazze: americane di 
origine africana, americane di origine messicana e americane di razza bianca. L’età media di 
comparsa dello stadio B2, dello stadio PH2 e del menarca era rispettivamente di 9,5, 9,5 e di 12,1 
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anni per le ragazze di razza nera, di 10,3, 9,8 e 12,2 anni per quelle di origine messicana e di 
10,5, 10,3 e 12,7 anni per quelle di razza bianca. 
Ragazze cinesi, giapponesi e indiane appartenenti a famiglie ricche hanno il menarca a un età 
simile a quelle che vivono nei paesi del mediterraneo, mentre nelle ragazze di Hong Kong la 
comparsa dello stadio B2 sembra verificarsi prima rispetto a quelle della Grecia (un anticipo di 0,8 
anni) suggerendo l’esistenza di differenze nella progressione dello sviluppo puberale e la presenza 
di fattori diversi che agiscono separatamene sull’esordio puberale e sul menarca. In Tailandia e in 
alcuni paesi dell’America del Sud, come il Cile e il Venezuela l’età media di comparsa del primo 
ciclo mestruale è di 12,5 anni. Nel Camerun e nel Sud Africa ragazze di razza nera benestanti 
hanno il menarca a un età media di 13,2 anni, circa un anno dopo le ragazze americane di origine 
africana. 
Per quanto riguarda l’esordio puberale nel sesso maschile sempre Parent e collaboratori hanno 
trovato dati simili in paesi europei come la Svezia (11,6 anni), l’Olanda (11,5 anni), il Regno Unito 
(11,6 anni) e la  Svizzera (11,2 anni) e in uno studio del 1985 condotto negli Stati Uniti (11,5 
anni). In uno studio longitudinale su ragazzi spagnoli è stata trovata un’età media allo stadio G2 
di 12,3 anni. Questi dati contrastano con il risultati di un ampio studio americano (NHANES III) 
dove l’età media dello stadio G2 trovata è di 9,7 anni, quindi inferiore. Sempre nell’ambito di 
questo lavoro differenze significative non sono state osservate tra i ragazzi americani di razza 
bianca, quelli di origine messicana e quelli di origine africana, infatti le rispettive età medie allo 
stadio G2 erano 10,1 anni, 10,4 anni e 9,5 anni. 
In uno studio da noi recentemente condotto su un campione composto da ben 3496 soggetti di 
età compresa tra 6 e 13 anni con entrambi i genitori di origine italiana e provenienti dalle scuole 
elementari e medie di Novara e Biella abbiamo trovato un’età media di inizio dello sviluppo 
puberale, stadio B2 nelle femmine e volume testicolare = 4 ml nei maschi, rispettivamente di 10,3 
anni e di 11,2 anni. Il confronto dei nostri percentili con quelli pubblicati da Tanner nel 1976 ha 
evidenziato un anticipo di circa un anno dell’esordio puberale nella nostra popolazione rispetto a 
quella inglese. Tuttavia tra i 6.0 e i 7.9 anni solo il 2% delle nostre bambine presentava telarca e 
all’età di 8 anni solo lo 0,7% dei nostri bambini aveva un volume testicolare ≥ 4 ml. L’età media 
di comparsa del menarca nelle 125 ragazze del nostro studio che avevano già avuto il primo ciclo 
mestruale era di 11,7 anni.  
Analizzando i dati pubblicati in letteratura sullo sviluppo puberale nei paesi in via di sviluppo 
Parent e collaboratori hanno osservato un’età di comparsa del menarca più avanzata rispetto ai 
paesi industrializzati e l’esistenza di differenze significative nelle diverse classi sociali con un 
aumento dell’età nelle classi più povere. Tutto ciò suggerisce il ruolo cruciale delle condizioni 
socioeconomiche e nutrizionali sullo sviluppo puberale. A conclusioni simili sono giunti Thomas F. e 
collaboratori in un lavoro recente di revisione dell’età del menarca in 67 paesi. 
Negli ultimi anni con l’aumento delle adozioni internazionali in alcuni paesi europei e negli Stati 
Uniti è stato osservato un aumento della frequenza dei casi di pubertà precoce in bambini adottati 
da paesi del terzo mondo. Si tratta per lo più casi di pubertà precoce centrale idiopatica e 
risultano maggiormente colpite le femmine,  infatti raramente i maschi presentano questo 
problema. 
In Italia Virdis e collaboratori hanno studiato 19 bambine adottate da paesi in via di sviluppo (15 
provenivano dall’India) con segni di pubertà precoce. 10 erano state adottate prima dei 4 anni e 9 
dopo i 5 anni, tutte erano arrivate in Italia con uno stato di malnutrizione cronica. Le bambine 
adottate dopo i 5 anni presentavano un maggior deficit ponderale e una età ossea più ritardata 
rispetto a quelle adottate più precocemente, mentre la statura era meno compromessa. In 
particolare in questo gruppo la progressione della pubertà è risultata più veloce con una rapida 
comparsa del menarca, mentre le bambine adottate prima dei 4 anni pur avendo un importante 
catch-up growth e una pubertà anticipata hanno mostrato una normale progressione dei caratteri 
sessuali e un raggiungimento più lento del menarca.  
Un’alta incidenza di pubertà precoce nelle bambine adottate è stata anche da noi osservata in uno 
studio retrospettivo che abbiamo condotto di recente in collaborazione con il gruppo di Lavoro 
Nazionale per il Bambino Immigrato (GLNBI) della Società Italiana di Pediatria e con la Società  
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) su 14.880 bambini (14.595 italiani e 
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285 immigrati) affetti da malattie endocrine e provenienti da 18 Centri di Endocrinologia Pediatrica 
del Nord, del Centro e del Sud Italia. Tra i bambini stranieri 104 erano immigrati con i genitori, 86 
erano nati in Italia da genitori stranieri e 95 erano adottati da paesi in via di sviluppo. Analizzando 
le singole endocrinopatie in rapporto alla modalità di arrivo in Italia dei bambini stranieri abbiamo 
trovato un’incidenza del 83,5% di pubertà precoce tra le bambine adottate rispetto all’11% di 
quelle  immigrate con i genitori e il 5,5% di quelle  nate in Italia. 
Lo sviluppo puberale di ogni singolo individuo è il risultato di una complessa interazione tra fattori 
genetici ed ambientali, l’appartenenza ad una determinata etnia certamente svolge un ruolo 
importante nell’ambito della componente genetica che costituisce la base sui si inserisce l’azione 
dell’ambiente. 
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Pubertà Precoce Centrale 
 

G. Saggese 
 
Centro di Riferimento Regione Toscana “Endocrinologia Pediatrica”, Dipartimento di Pediatria, 

Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, Pisa 

 

La pubertà precoce centrale (PPC) è ad una precoce attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi 
(pubertà precoce gonadotropino-dipendente). Si tratta di una patologia non frequente (1: 5.000-
10.000) e presenta una maggiore incidenza nelle bambine (rapporto maschi/femmine = 1/5 - 
1/20). 
 

Tabella 1. Principali cause di  pubertà precoce centrale 

• Idiopatica (familiare o sporadica)    

• Da patologie organiche del SNC    

- tumori ipotalamici      

   (amartomi, astrocitomi, gliomi)    

- irradiazione e/o chemioterapia    

- difetti embriogenetici     

   (idrocefalo, spina bifida, cisti aracnoidee)    

- infezioni o encefalopatie neonatali    

- traumi cranici      

• Da esposizione eccessiva agli o. steroidei   

- iperplasia surrenale congenita    

- testotossicosi      

• Miscellanea       

- ipotiroidismo non trattato    

- sindromi genetiche      

 
Nelle femmine sono più frequenti le forme idiopatiche, mentre nei maschi prevalgono le forme 
dovute ad alterazioni organiche del sistema nervoso centrale (Tab. 1). Le forme organiche sono 
inoltre più frequenti nei soggetti di minore età, ma non possono esere escluse “a priori” neppure 
nei bambini più grandi. In ogni soggetto con pubertà precoce centrale dovrebbe dunque essere 
effettuata un’indagine neuroradiologica per escludere un processo espansivo a carico del sistema 
nervoso centrale. Nei pazienti ad alto rischio di patologia organica (insorgenza prima del 3° anno 
di vita, elevati valori basali di LH con scarsa risposta al test con GnRH) può essere utile eseguire 
una seconda indagine a distanza di 6 mesi in caso di una risposta negativa al primo esame. 
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Dal punto di vista clinico, la pubertà precoce centrale si manifesta come un normale sviluppo 
puberale sebbene cronologicamente anticipato; si dovrebbe pertanto eseguire un’accurata 
anamnesi ed esame obiettivo per rilevare i tempi di comparsa e di progressione dello sviluppo 
puberale, effettuare una rilevazione dello stadio di Tanner ed un approfondito esame neurologico 
per la ricerca di segni evocatori di un’eventuale patologia endocranica. Dal punto di vista 
strumentale, deve essere effettuata una valutazione dell’età ossea, che nella pubertà precoce 
centrale risulta sempre avanzata rispetto all'età cronologica e all'età staturale. Nelle bambine, 
dovrebbe inoltre essere effettauta una ecografia pelvica per la valutazione delle dimensioni 
ovariche ed uterine. Dal punto di vista endocrino, si dovrebbe effettuare la determinazione degli 
steroidi sessuali ed un  test al GnRH, che presenterà una risposta di tipo puberale cioè con valori 
di picco di LH maggiori di quelli di FSH. 
Il deficit staturale in età adulta rappresenta il principale effetto collaterale dello sviluppo puberale 
precoce. La statura finale dei soggetti non trattati è infatti intorno a 156 cm per i maschi, cioè 
circa -3 deviazioni standard, e intorno a 152 cm per le femmine, cioè circa -1.8/-2.0 deviazioni 
standard. Si possono poi avere disturbi psicologici, turbe comportamentali e difficoltà nella vita di 
relazione. 
Scopi della terapia sono quelli di arrestare la progressione dello sviluppo puberale e/o di indurre la 
regressione dei caratteri sessuali secondari, di normalizzare la velocità di crescita staturale, di 
rallentare la progressione della maturazione ossea per garantire una statura definitiva adeguata al 
bersaglio genetico, di migliorare lo stress psicologico e di garantire la normalità dello sviluppo 
sessuale e della fertilità in età adulta. I farmaci di scelta sono oggi gli analoghi del Gn-RH n forma 
depot, che determinano un sostanziale recupero del potenziale accrescitivo. Nelle femmine, la 
statura finale dopo il trattamento risulta significativamente maggiore rispetto a quella dei soggetti 
non trattati e vicina a quella bersaglio (Tab. 2). Nei maschi, i dati sono più limitati ma sembra 
probabile una migliore prognosi staturale rispetto ai soggetti non trattati (Tab. 2), forse per il più 
tardivo inizio dello spurt accrescitivo puberale. 
 

Tabella 2. Pubertà precoce centrale: statura finale (cm) dei soggetti trattati 
con analoghi del GnRH. 

o Femmine 
n. pazienti farmaco  statura finale  statura bersaglio delta 

78  nessuno  152.0   158.9   -5.8 

34  Leuprolide depot 156.4   ⎯   ⎯ 

335  Triptorelina depot 160.2   161.8   -1.6 

o Maschi 
n. pazienti farmaco  statura finale  statura bersaglio delta 

23  nessuno  157.0   ⎯   ⎯ 

91  Triptorelina depot 171.8   173.5   -1.7 

*dati ottenuti dalla sintesi di vari studi in letteratura 

 

Dopo la sospensione dei GnRH analoghi, nelle femmine il menarca compare usualmente entro 12 
mesi. Successivamente, i cicli presentano una durata ed un ritmo normali in circa il 50 % dei casi 
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entro un anno dal menarca e diventano ovulatori dopo 2 - 3 anni dal menarca. Per quanto 
riguarda la fertilità, sono stati riportati casi di gravidanza a decorso ed esito normali. Nei maschi, 
il volume testicolare e la funzione gonadica sembrano tornare nella norma dopo la sospensione 
della terapia. 
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PUBARCA PRECOCE ISOLATO 
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Col termine “pubarca precoce isolato” si fa riferimento alla comparsa dello sviluppo pilifero 
genitale prima degli 8 anni nella bambina e dei 9 nel maschio. I dati epidemiologici indicano una 
prevalenza di questo fenomeno nello 0.6% della popolazione normale con una netta 
preponderanza per il sesso femminile (3:1 rispetto al maschio). Nella bambina lo sviluppo pilifero 
può essere limitato alle sole grandi labbra e pertanto sfuggire ad una osservazione superficiale. 
Il pubarca precoce si associa frequentemente alla comparsa di pilosità ascellare e a cambiamenti 
delle caratteristiche cutanee secondarie ad una accentuazione della secrezione apocrina 
ghiandolare (cute grassa, comedonica, capelli untuosi) con secrezione sudorale dall’odore intenso 
ed acre. In alcuni casi la valutazione dell’età scheletrica evidenzia un moderato avanzamento 
dell’età ossea che di regola correla con un’età staturale anch’essa moderatamente avanzata. 
Il pubarca precoce è definito “atipico” quando si associa a più marcati segni di virilizzazione: 
ipertrofia clitoridea, aumento delle dimensioni del pene, maggiore spinta accrescitiva e 
avanzamento dell’età ossea. 
Da un punto di vista etiopatogenetico quattro possono essere le cause di un pubarca precoce: 
1.adrenarca prematuro o esagerato; 2. pubertà precoce vera; 3. tumore virilizzante; 4. sindrome 
adrenogenitale congenita. La prima di queste è sicuramente la forma di gran lunga di più comune 
riscontro riconducibile ad una più precoce od eccessiva produzione di alcuni steroidi surrenalici 
blandamente androgenici (DHA, DHA-S, ∆-4A). Nell’adrenarca prematuro si osservano valori di 
questi steroidi analoghi a quelli riscontrabili nello stadio 2 dello sviluppo puberale secondo Tanner. 
Nei soggetti in cui questo dato non è evidente è ipotizzabile un’aumentata sensibilità tissutale 
periferica agli steroidi. 
La diagnosi di adrenarca prematuro o esagerato è sempre una diagnosi di esclusione che richiede 
cioè un’attenta valutazione  delle altre possibilità (pubertà precoce, tumore, SAGC). 
L’indagine clinica è di regola sufficiente ad orientare correttamente la diagnosi in caso di tumore 
virilizzante del surrene o delle gonadi (giovane età, marcata e progressiva virilizzazione, 
accelerazione della velocità di crescita staturale e della maturazione scheletrica…) od in caso di 
pubertà precoce vera (sviluppo della ghiandola mammaria, aumento del volume testicolare..). 
La clinica non consente invece l’esclusione delle forme non classiche di SAGC.  
La certezza diagnostica in questi casi può essere raggiunta esclusivamente con l’esecuzione di un 
ACTH test e dosaggio degli steroidi surrenalici (in particolare 17-OHprogesterone per l’esclusione 
della forma più comune di SAGC da difetto di 21 idrossilasi). 
La necessità di eseguire un ACTH test è pertanto condizione essenziale se si vuole avere la 
certezza di identificare tutti i portatori di SAGC non classica. Qualora l’obiettivo sia invece quello 
più limitato di identificare solo le forme di SAGC che richiedono un trattamento, in questo caso 
questa indagine può essere limitata esclusivamente ai soggetti con elevati valori di base di 17-
OHprogesterone e/o avanzamento dell’età ossea. Con particolare prudenza dovranno essere 
valutati i casi più giovani in età. 
Fatta per esclusione la diagnosi di adrenarca prematuro quale deve essere il successivo 
atteggiamento del medico? Studi condotti negli anni 90 e la nostra personale esperienza  hanno 
dimostrato che l’adrenarca prematuro, nonostante si associ abitualmente ad una lieve 
accelerazione dell’età ossea, non compromette la crescita staturale di questi soggetti che 
raggiungono un’altezza finale normale, né modifica significativamente il “tempo” della pubertà e 
l’età del menarca. 
 Tutto ciò ha portato a definire l’adrenarca prematuro come una normale variante della pubertà. 
Questa ottimistica visione è stata messa in discussione da studi recenti che hanno associato il 
pubarca precoce a quadri di iperandrogenismo fino alla policistosi ovarica della donna adulta. 
Quale sia il meccanismo che sta alla base di questa associazione non è chiaro ed una ipotesi 
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suggestiva è quella che ritiene una anomalia primitiva di una serin-kinasi responsabile da un lato 
della fosforilazione del residuo di serina del citocromo P450c17α con conseguente aumento 
dell’attività enzimatica 17,20 liasica nella steroidogenesi surrenalica ed ovarica (aumentata 
produzione di DHA, DHA-S, ∆-4) e dall’altro porti alla fosforilazione del residuo di serina della 
catena β del recettore per l’insulina cui consegue un aumento della resistenza all’ormone. 
L’iperinsulinismo che ne consegue sarebbe a sua volta un elemento aggravante 
l’iperandrogenismo attraverso un meccanismo di azione diretta sull’ovaio ma anche a seguito di 
un’aumentata produzione locale di IGF-1. 
L’aumentata resistenza insulinica sarebbe responsabile anche della scarsa crescita in utero e del 
conseguente basso peso neonatale segnalato in alcune di queste pazienti. 
In base a questa teoria quindi il primitivo difetto della serin-kinasi condurrebbe ad  una cascata di 
eventi che dal basso peso neonatale, dal pubarca e dall’iperinsulinismo sfoceranno in età adulta in 
un iperandrogenismo ovarico e in una sindrome dell’ovaio policistico. Anche se questa suggestiva 
ipotesi necessita di ulteriori conferme è comunque dimostrato che alcune delle bambine che hanno 
presentato un pubarca precoce diventeranno delle donne adulte con problemi di 
iperandrogenismo. Queste osservazioni hanno portato a modificare l’ottimistica e generale 
considerazione dell’adrenarca prematuro come di una variante normale della pubertà e a porre 
l’attuale domanda: Adrenarca prematuro: normale variante della pubertà o precursore di una 
futura patologia della età adulta? 
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TELARCA PRECOCE 

Anna Maria Pasquino 

Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 
Lo sviluppo isolato delle mammelle in bambine al di sotto degli 8 anni di età (1) può essere dovuto 
ad una serie di cause tra cui vanno incluse: l’assunzione di estrogeni attraverso cibi o altre 
sostanze (2); la produzione di estrogeni da parte di cisti ovariche funzionanti (isolate o 
inquadrabili nella sindrome di Mc-Cune Albright) (3) o di tumori a cellule della granulosa o di 
tumori surrenalici estrogeno-secernenti (4); una pubertà precoce vera all’inizio che potrà evolvere 
più o meno velocemente o talora regredire (Tabella 1). 
Nella maggior parte dei casi, comunque, specie nei primi anni di età, la comparsa precoce di 
questo segno di sviluppo sessuale isolato e non motivato dalle cause suddette rientra nel 
cosiddetto “telarca prematuro semplice” (Tabella 2) (5).  
Le caratteristiche principali di tale condizione sono: una maggiore incidenza nei primi 2 anni di 
vita, l’aspetto infantile delle bambine ed in particolare delle mammelle che presentano areola e 
capezzolo poco pronunciati e pigmentati; statura e velocità di crescita normali per l'età; 
maturazione ossea normale o modicamente avanzata entro le 2 DS; organi pelvici all'esame 
ultrasonografico adeguati per l’età cronologica e comunque prepuberi (Tabella 1). Inoltre allo 
studio ormonale queste bambine presentano livelli di FSH, sia basali che dopo stimolo, molto più 
elevati di quelli dell' LH rispetto a coloro che a pari età non presentano telarca prematuro e 
contrariamente a quanto si osserva nella pubertà precoce vera dove l'LH predomina sull'FSH (6-
7). 
La diagnosi è pertanto essenzialmente clinica, anche se va corredata dall’esecuzione dell’ecografia 
pelvica, dalla valutazione dell’età ossea ed eventualmente dal dosaggio di FSH, LH e 179estradiolo 
(E2) basali, più che altro a scopo diagnostico differenziale dalle condizioni citate all'inizio (Tabella 
3). 
Valori di E2 elevati e FSH, LH soppressi potrebbero essere la spia di un tumore o cisti estrogeno-
secernenti o di una sindrome di McCune-Albright; mentre valori di FSH e LH soppressi senza un 
contemporaneo innalzamento di E2 sono orientativi per un caso di assunzione di estrogeni. 
L'ecografia pelvica permetterà di rilevare l'esistenza di forme cistiche o tumorali, mentre potrà 
permettere di valutare l'aspetto prepubere degli organi pelvici, tipico del telarca prematuro con 
utero della lunghezza massima di circa 3 cm e rapporto corpo/collo <1, e con ovaie di volume 
inferiore a 1.5 cm3 (1 1 0.5), spesso presenza di microcisti con un diametro generalmente 
inferiore a 9 mm di diametro, probabilmente dovute all'attività pulsatile dominante del FSH (8-
11). 
Oggigiorno il test di stimolo per le gonadotropine con LHRH o lo studio della secrezione spontanea 
delle gonadotropine si praticano molto raramente, giusto nei casi più dubbi. Tali indagini risultano 
invasive e di difficile esecuzione in bambine spesso di età inferiore ai 2 anni, oltre che implicare 
elevati costi economici per i dosaggi ormonali. 
Spesso tra "crisi genitali delle neonate" e comparsa del telarca prematuro non esiste intervallo, 
per cui nell'anamnesi esso viene riferito come presente dalla nascita. 
L’eziopatogenesi del telarca prematuro è ancora oggetto di discussione in letteratura. In passato è 
stata ipotizzata un'aumentata sensibilità periferica specie del recettore mammario agli estrogeni, 
un'aumentata produzione di estrogeni da parte cisti follicolari ovariche o da parte del surrene. 
Sono state descritte inoltre "epidemie" di telarca prematuro dovute ad ingestione di estrogeni 
attraverso cibi animali o vegetali (2) (12). 
Il dato più ricorrente è l'ipersecrezione di FSH con una secrezione spontanea notturna a picchi 
dominanti sull'LH tale da stimolare le ovaie a produrre piccole quantità di estrogeni (13-16) a loro 
volta responsabili dello sviluppo uni o bilaterale delle mammelle in cui dimensioni e tensione 
appaiono caratteristicamente  “fluttuanti” (17). 
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Per quanto riguarda il “follow-up” sono state riportate esperienze diverse (17-23). Alcuni studi la 
considerano una condizione autolimitantesi senza alcuna influenza sull’età di inizio della pubertà 
(17-19), mentre altri riportano incidenze variabili dal 7% al 14% di evoluzione in pubertà precoce 
o anticipata (6, 20-21). In un nostro studio di follow-up su 43 pazienti del 1985, oltre a 
documentare l’ipersecrezione di FSH rispetto ai controlli e ai soggetti con pubertà precoce, 
abbiamo osservato una maggiore incidenza (65%) e regressività (81%) nei casi ad insorgenza del 
telarca entro i primi 2 anni di età. Inoltre abbiamo notato una tendenza all' anticipo della pubertà 
rispetto alle loro madri nella maggior parte delle bambine con telarca persistente insorto dopo i 2 
anni di età (6). 
Dati simili sono stati riportati in un recente studio retrospettivo multicentrico italiano su 61 
pazienti affetti da telarca prematuro, dove è stato osservato, una percentuale di regressione pari 
al 54%, di stazionarietà pari all 39% e di evoluzione in pubertà precoce pari al 7%; nel 65% dei 
casi il telarca era comparso nei primi 24 mesi e nel 79% dei casi ad insorgenza entro i 12 mesi si 
era verificata la regressione del fenomeno (21).  
In un nostro studio più recente del 1995 elaborato sui dati longitudinali di 100 bambine seguite 
regolarmente nel nostro centro, fino al raggiungimento della pubertà (20) abbiamo rilevato una 
evoluzione in pubertà precoce centrale nel 14% dei casi, indipendentemente dall’età di insorgenza 
e dalla regressione del telarca prematuro isolato. Infatti 8 delle 14 bambine erano più giovani di 3 
anni alla comparsa del telarca e in 7, si era verificata la regressione del fenomeno per un periodo 
che andava da 1 a 5 anni (Tabella 4 e 5). Le modificazioni cliniche, ecografiche e di laboratorio 
tipiche della pubertà precoce si sono realizzate in tutte le 14 bambine al di sotto dei 7 anni di età. 
Nove di queste bambine sono state trattatie con analoghi del GnRH, a cui hanno ben risposto, 
perché il potenziale di crescita si deteriorava e la previsione della statura definitiva peggiorava a 
livelli inaccettabili. 
Le nostre pazienti progredite in pubertà precoce sono ben differenziabili da quelle descritte da 
Stanhope come portatrici della cosiddetta “thelarche variant”. Tali bambine presentavano sia la 
secrezione pulsatile di FSH che l’ecografia pelvica con caratteristiche intermedie tra quelle del 
telarca prematuro tipico e quelle della pubertà precoce; inoltre esse non hanno risposto al 
trattamento con gli analoghi del GnRH (24). 
Altra condizione non assimilabile ai nostri casi è il cosiddetto "exaggerated thelarche" descritto da 
Garibaldi et al. in 7 bambine sotto i 2.5 anni, che presentavano caratteristiche riguardanti il 
volume, la consistenza delle mammelle, l'età ossea, la velocità di crescita, la secrezione di E2 e le 
gonadotropine intermedie tra telarca prematuro e pubertà precoce centrale. Quattro su 7 pazienti 
presentavano valori intermedi anche dei parametri inerenti utero e ovaie all’ecografia pelvica; 
nessuna di queste bambine è stata trattata con gli analoghi del GnRH (25). Seguite nel tempo, 
alcune hanno presentato una completa regressione del fenomeno, che nelle altre è rimasto 
stazionario. 
In conclusione da quanto riportato sembra avvalorarsi l’ipotesi che nel telarca prematuro esista 
una attivazione centrale delle gonadotropine che da parziale (FSH e forse inibina B  nel contesto 
della cosiddetta mini-puberty che secondo studi recenti interessa i primi due anni di vita nelle 
femmine) può diventare completa in seguito alla prolungata esposizione di piccole dosi di 
estrogeni. Nella pratica clinica, comunque, la possibilità di evoluzione in pubertà precoce deve 
essere prospettata ai familiari come infrequente tale da richiedere soltanto una tranquilla anche se 
attenta osservazione nel tempo. 
I controlli, mirati essenzialmente alla valutazione clinica e auxologica delle bambine, potranno 
essere semestrali o annuali, a seconda dell'età (maggiore è l'età, più distanziati potranno essere i 
controlli). Non si può comunque programmare rigidamente un protocollo diagnostico a lungo 
termine trattandosi di una condizione in cui è caratteristica la mutevolezza: il telarca prematuro 
può persistere stazionario o regredire, ricomparire senza evolvere, o mutare più o meno 
bruscamente suggerendo l'evoluzione in pubertà precoce completa. Ne consegue che la 
diagnostica strumentale e di laboratorio nonchè la valutazione dell'età ossea si renderanno 
necessari solo nei momenti in cui la situazione clinica lo suggerisca, per evitare un superfluo 
contegno invasivo su soggetti in tenera età e limitare i costi economici al minimo utile ed 
indispensabile.
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TABELLA 1 
TELARCA PREMATURO 

 
1 Comparsa di sviluppo mammario isolato nella femmina prima degli 8 anni 
1 Maggiore frequenza entro i 2 anni 
1 Statura normale 
1 Età ossea normale 
1 Aspetto infantile 
1 Estrogeni normali per l'età  
1 FSH aumentato, LH e PRL normali 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
1 Telarca da contaminazione con estrogeni 
1 Telarca da tumore ovarico 
1 Telarca da pubertà precoce 
 
 

TABELLA 2 
CLASSIFICAZIONE DEL TELARCA PREMATURO 

 
Telarca prematuro isolato 
      Forma classica 
      Forma non classica o atipica 
 
Altre forme di telarca prematuro 
     Pubertà precoce a lenta evoluzione 
     (o thelarche variant o exaggerated thelarche) 

 
TABELLA 3.  

TELARCA PREMATURO: APPROCCIO DIAGNOSTICO 
 

 Anamnesi personale “mirata” 
 Valutazione clinica: generale, puberale, auxologica 
 Età ossea 
 Ecografia pelvica 
 17-beta estradiolo 
 FSH, LH basali ed eventualmente dopo stimolo con LHRH, solo nei casi sospetti per PPV: 

nel TP attivazione dell‘asse ipotalamo-ipofisi incompleta, incremento di FSH e talora di 
inibina B, ma non di LH nei primi 2-3 anni, cosiddetta “mini-puberty”, come nei maschi nel 
1° anno 
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TABELLA 4.  
Caratteristiche cliniche ed ormonali delle 14 bambine con telarca prematuro (TP) 

progredite in pubertà anticipata o precoce confrontate a quelle delle 86 pazienti con 
telarca prematuro non progredite in pubertà precoce centrale (PPC) 

 
Media 1 DS TP progredito in PPC TP non progredito in PPC 
 (n=14) (n=86) 
   
Età cronologica (anni) 
 

5.1 1 2.0 4.7 1 2.7 

Età ossea (anni) 5.9 1 2.3 5.6 1 2.8 
   
Regressione telarca 
 

No (n=7)       si (n=7) no (n=48)      si (n=48) 

Picco FSH (UI/L) 24.2 1 8.6 31.7 1 15.9 
   
Picco LH (UI/L) 13.2 1 5.0 10.5 1 4.2 
   
Telarca (stadio) 
 

2.3 1 0.5 2.2 1 0.3 

Lunghezza utero (cm) 3.4 1 0.7 3.2 1 0.6 (n=52) 
   
Volume ovarico (cm3) 1.4 1 0.7 1.4 1 0.7 (n=52) 
   
 

Tabella 5.  
Caratteristiche cliniche ed ormonali delle 14 bambine all'osservazione con telarca 

prematuro (TP) e dopo progressione in pubertà precoce centrale (PPC) 
 
  

Durante  
TP 

 
Dopo progressione in PPC 

   
Età cronologica (anni) 
 

5.1 1 2.0 7.8 1 0.6 

Età ossea (anni) 5.9 1 2.3 10.3 1 0.4 
   
Telarca (stadio) 
 

2.3 1 0.5 3.1 1 0.8** 

Pubarca (stadio) 
 

1.0 1 0.0 1.7 1 0.6 

Picco FSH (UI/L) 24.2 1 8.6 20.9 1 6.0 
   
Picco LH (UI/L) 13.2 1 5.0 21.4 1 19.2 
   
Lunghezza utero (cm) 3.4 1 0.7 4.5 1 0.7 
   
Volume ovarico (cm3) 1.4 1 0.7 2.4 1 0.9 
   
Statura adulta prevista 161.7 1 6.6 (n =10) 154.9 1 5.3 (n =10)* 
   
 
*P<0.05, **P<0.005 vs osservazione telarca prematuro 
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GINECOMASTIA 
 

Bernasconi S. 
 

Clinica Pediatrica Università - Parma 
 
 

Per ginecomastia si intende una condizione generalmente benigna caratterizzata da un 
ingrandimento concentrico della ghiandola mammaria in soggetti di sesso maschile, dovuto alla 
proliferazione del tessuto ghiandolare mammario. E’ una condizione estremamente frequente 
che si manifesta principalmente in tre periodi ben definiti della vita di un individuo: il periodo 
neonatale, la puberta’ e la senescenza. E’ importante distinguere la ginecomastia vera dalla 
pseudoginecomastia che comprende l’adipomastia (presenza di tessuto adiposo senza un vero 
e proprio aumento del tessuto mammario sottostante), la mastite (estrema dolorabilita’) ed i 
tumori, soprattutto cancro della mammella (secrezione ematica e consistenza dura e/o 
irregolare). 
Nella patogenesi della ginecomastia uno squilibrio del rapporto estrogeni/androgeni a favore 
degli estrogeni sembra essere determinante. La maggior parte (~85%) degli estrogeni 
circolanti (estradiolo ed estrone) deriva da un processo di aromatizzazione in tessuti 
extragonadici di precursori, quali testosterone e androstenedione, secreti da testicoli e 
ghiandole surrenali; in quantita' minore gli estrogeni sono secreti direttamente dai testicoli. Gli 
androgeni hanno un effetto inibitorio sulla differenziazione del tessuto mammario in vitro. Per 
tale motivo ridotti livelli di androgeni possono essere implicati nella patogenesi della 
ginecomastia. Inoltre, in assenza di androgeni, gli estrogeni stimolano il tessuto mammario 
anche a concentrazioni al di sotto dei valori misurabili con i metodi convenzionali. Per la 
classificazione della ginecomastia vera si fa riferimento alla Tabella 1. Tra le diverse cause, la 
ginecomastia ad insorgenza puberale e quella dovuta all’aromatizzazione extraghiandolare 
meritano un cenno particolare, la prima per la sua frequenza e la seconda per il suo crescente 
interesse legato alle nuove tecniche di genetica e biologia molecolare disponibili. 
 
L’anamnesi e’ fondamentale e deve prendere in considerazione l’eta’ di comparsa, la durata, la 
presenza di dolore, la consistenza del tessuto ed eventuali secrezioni. Importante considerare 
la concomitanza di una malattia sistemica (specialmente epatica, renale), cambiamenti di 
peso, sintomi di ipertiroidismo, sintomi di ipogonadismo. Indispensabile e’ anche valutare se 
sono stati assunti farmaci o se vi e’ stata un’esposizione inavvertita a cibo o creme (rapporto 
sessuale) o sostanze industriali contenenti estrogeni. Una storia familiare positiva per 
ginecomastia e' molto spesso presente nella forma piu' comune di ginecomastia che e' la 
ginecomastia puberale. 
Durante l’esame fisico e’ importante distinguere tra tessuto ghiandolare (gommoso, centrato 
nella zona areolare), grasso (nessun rilevante cumulo palpabile) e tessuto tumorale, 
caratterizzato da fermezza, asimmetria, irregolarita’ ed  adenopatia. Devono essere valutati in 
maniera accurata il volume testicolare (per ipogonadismo) e la presenza di una massa 
testicolare o asimmetria (per tumore). Inoltre dovranno essere cercati segni di malattie 
intercorrenti. 
 Se una ginecomastia asintomatica viene riscontrata durante un esame fisico di routine, 
non e’ necessario effettuare esami di laboratorio, in particolare se la dimensione e’ modesta e 
se il paziente e’ obeso e/o in periodo puberale. Importante e' il follow-up clinico. Se invece 
all’esame obiettivo si sospetta una patologia specifica e necessario fare indagini mirate. 
 Il trattamento è chiaramente diverso a seconda della causa sottostante, ma in 
particolare, nelle forme transitorie, come quelle in corso di puberta’, non e' necessario alcun 
trattamento, ma solo un follow-up clinico. Nel caso in cui la ginecomastia persista a lungo, si 
puo' sovrapporre una fibrosi e pertanto puo' persistere una massa anche quando si sia avuta la 
normalizzazione dello stato endocrino e la regressione del tessuto ghiandolare. In questi casi 
l’unico intervento risolutivo e’ quello chirurgico (riduzione convenzionale della mammella o 
liposuzione). Per quanto riguarda la terapia farmacologica, l’esperienza è limitata e l’efficacia 
incompleta. Recentemente sono stati proposti gli inibitori dell’aromatasi di ultima generazione 
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(anastrozolo, 1 mg/die), anche se non è stato descritto alcun effetto benefico rispetto al 
placebo. 

 
TABELLA. 1: CLASSIFICAZIONE DELLA GINECOMASTIA  

 
 

Fisiologica 
 Ginecomastia del neonato 
 Ginecomastia puberale 
 Ginecomastia della senescenza 
 

o Patologica 
 
 Da aumentata produzione di estrogeni 
   

 Tumori:- ghiandole surrenali 

  - testicolari (cellule di Leydig, cellule staminali, cellule del Sertoli) 
- tumori secernenti hCG (tumori a cellule germinali, cancro del polmone,  
     fegato e reni) 
- tumori che convertono i precursori circolanti (epatoma, carcinoma del  
  fegato) 

 Ipertiroidismo 
 Massiva aromatizzazione extraghiandolare 
 
 Da diminuita attivita’ androgenica 
 
 Ipogonadismo centrale o periferico 
 Insensibilita’ agli androgeni 
 Rialimentazione 
 Dialisi 
 
Farmacologica 
 

- Ormoni (estrogeni, androgeni, hCG, ormone della crescita)  

- Antagonisti degli androgeni (spironolattone, cimetidina, ciproterone, flutamide) 

 - Inibitori della biosintesi degli androgeni (ketoconazolo) 
- Farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale (fenotiazine, anfetamine,  
  reserpina, antidepressivi triciclici, diazepam) 

 - Agenti citotossici (busulfan, vincristina, etc.) 
 - Altri (isonoazide, metronidazolo, omeprazolo, ranitidina, amiodarone, captopril,   
              digitossina, enalapril, metildopa, nifedipina, verapamil, marijuana, alcool, eroina) 
 

Idiopatica 
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Introduzione:  
 
Lo scenario clinico in campo pediatrico, come per gran parte della medicina in generale è 
cambiato. Il numero di informazioni mediche disponibili è aumentato enormemente, per la 
disponibilità di nuovi test clinici, di laboratorio e strumentali, per l’avvento di nuove e più 
sofisticate tecnologie come l’imaging digitale o la gnomica e proteomica,il tutto facilitato dallo 
sviluppo dei sistemi computerizzati e basi dati elettroniche. 
Questa vera e propria “esplosione informativa e informatica” crea di per sé, semplicemente dal 
punto di vista della quantità, difficoltà notevoli per il clinico. 
La difficoltà nasce dal contrasto tra il numero di variabili che la mente umana può gestire in 
parallelo nei processi decisionali, che si ritiene siano al massimo sette, e il numero di variabili 
rilevate in situazioni di co-morbidità o di patologie complesse di frequente riscontro in 
pediatria, che facilmente raggiungono un numero notevolmente superiore. 
Si è arrivato così al paradosso che il numero di dati ottenibili in un singolo individuo può 
superare  il numero degli individui studiabili in una singola ricerca.  
In altre parole, mentre negli studi epidemiologici si era soliti raccogliere variabili intorno a un 
gruppo di soggetti ora si tende a raccogliere soggetti intorno a gruppi cospicui di variabili.  
Questo soprannumero di variabili crea  terribili problemi metodologici alla statistica classica, 
per il fatto che l’eccessivo numero di gradi di libertà rende poco attendibile e riproducibile 
l’eventuale “fitting” statistico ottenuto. 
Ma non è solo la quantità di informazioni a metterci in crisi; in realtà è soprattutto la qualità di 
queste informazioni. I rapporti complessi, non lineari e sfumati tra le informazioni pertinenti ad 
una certa patologia hanno reso progressivamente inefficiente l’uso di metodi di elaborazione 
statistica basati su presupposti antichi, ovvero su una semplice logica lineare di causa-effetto. 
Non si tratta quindi solo di un problema di “knowledge management” ma anche e soprattutto 
un problema  di “truth management”. Dobbiamo in altri termini non solo essere in grado di 
gestire al meglio le informazioni che rileviamo ma anche di capire perché le rileviamo, e a quali 
domande possono aiutarci a rispondere.  
 

o La non linearita’ emergente dei dati medici 
 

Possiamo quindi porci una domanda fondamentale: la matematica usata in campo medico è 
quella che dovrebbe essere data la natura delle variabili in gioco? La risposta è decisamente 
no. 
Una ricerca su banche dati riferita alla letteratura medica degli ultimi due anni condotta dal 
nostro gruppo offre un interessante contributo in materia. Abbiamo infatti analizzato in tutti i 
lavori in cui  
fossero disponibili statistiche complete sugli indici di correlazioni lineari tra variabili di qualsiasi 
natura per valutare la distribuzione dei loro valori. La distribuzione dei valori di r2 riferiti alle 
correlazioni tra variabili di tipo indipendente e di tipo dipendente osservate in 60 pubblicazioni 
scientifiche, condotte in una gamma molto vasta di contesti clinici e fisiopatologici, è risultata 
molto asimmetrica e presenta un valore mediano di 0.16 e un valore medio di 0.21. Questi dati 
sostengono il concetto che solo una modesta percentuale della varianza osservata dei 
parametri clinici può essere spiegata sulla base di una correlazione lineare. Questo aspetto è in 
linea con il concetto emergente secondo il quale che la natura matematica delle variabili 
mediche è prevalentemente non lineare. Questo significa che l’uso di tests statistici classici, 
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che sono tutti basati su un presupposto di linearità di funzione tra le variabili in gioco può 
incontrare facilmente limiti insuperabili in contesti cosiddetti “complessi”. Anche il ricorso a 
metodi di analisi statistica non-lineare risulta arduo dal momento che questi approcci, nella 
loro accezione tradizionale,  richiedono la teorizzazione a priori della configurazione non lineare 
della funzione in gioco, cosa praticamente impossibile da attuare. 
Stiamo in effetti assistendo ad una riconfigurazione del pensiero medico che prende origine da 
una sorta di rivoluzione culturale basata sulla matematica della dinamica non lineare e dalla 
teoria della complessità, sviluppate già a partire dagli anni 80 e che dopo essere state 
applicate a discipline di life science diverse dalla medicina sono progressivamente entrate in 
ambito medico. 
Queste idee rappresentano un cambiamento fondamentale per la nostra visione del mondo 
vivente e offrono un modello scientifico prima non disponibile per studiare la variabilità e 
l’irregolarità dei fenomeni umani. 
 
Tabella 1: esempi di non linearità in campo biomedico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In medicina esistono numerosi esempi di dinamica non lineare,dai classici circuiti di controllo 
per feed-back loop, alla variazione ciclica della conta dei neutrofili e della risposta immune, alla 
epidemiologia delle malattie trasmissibili. Anche i rapporti tra insulina e glicemia sono stati 
meglio spiegati mediante metodologie non lineari quanto più è stato possibile disporre di 
monitoraggi a lungo termine delle loro fluttuazioni plasmatiche. 
La tabella 1 riporta alcuni esempio di funzioni tipicamente non lineari in campo medico, ovvero 
situazioni nelle quali non esiste un rapporto di proporzionalità semplice tra input e output o tra 
causa ed effetto tra i fattori in gioco. Un contributo importante per questa riconfigurazione del 
pensiero medico è venuto dalla genomica e più in particolare dal progetto genoma umano. Si è 
infatti potuto apprezzare pienamente come i geni interagiscano dinamicamente tra di loro e 
con l’ambiente e siano portati ad esprimere o sopprimere tratti, esiti, stati di salute o di 
malattia. Le numerose interazioni avvengono a livelli multipli, risultano complesse, e in grado 
di influenzarsi a vicenda. E’ risultato abbastanza chiaro che questa complessità non poteva 
essere descritta da modelli lineari ma molto meglio descrivibile dalla matematica dei sistemi 
complessi. 
Viste queste premesse non deve sorprendere come da più parti emergano raccomandazioni ad 
affrontare le analisi dei sistemi complessi in ambito medico con un approccio differente.  
 

•Biochimica
morfologia  delle proteine al cambio degli aminoacidi

•Biologia
numero geni, neuroni, tipologie cellulari e complessità organismi 
viventi

•Fisiologia
•spike neuronale
•circuiti di feed-back loop

•Farmacologia/Farmacocinetica
•curva dose- risposta a campana
•assorbimento gastrointestinale “erratico”

•Clinica
•rapporto tra segni-sintomi e quadro patologico
•erraticità della risposta terapeutica 
•rapporto tra  risposta e sopravvivenza in oncologia 
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o Una nuova matematica e una nuova logica per la medicina e la pediatria 
 
Nel corso di un programma di simulazione del clima, Lorenz, il matematico a cui si deve la 
teoria del Caos fece un'inaspettata quanto importante scoperta. Una delle simulazioni 
climatiche si basava su dodici variabili, incluse relazioni non lineari. Lorenz scoprì che, 
ripetendo la stessa simulazione con valori leggermente diversi (una serie di dati veniva prima 
arrotondata a sei cifre decimali, e successivamente a tre), l'evoluzione del "clima" elaborata 
dal computer si discostava nettamente dai risultati precedenti: a quella che si configurava 
appena una perturbazione, dopo una effimera somiglianza iniziale, si sostituiva un modello 
climatico completamente diverso. 
Da allora l’interpretazione dei fenomeni viventi non è stata più la stessa. 
Si è fatta strada, all’inizio con difficoltà e sospetto, poi sempre più prepotentemente, un nuova 
interpretazione dei fenomeni del mondo vivente, grazie anche ad altri contributi matematici 
che già da tempo era venuta a ridisegnare lo scenario interpretativo di molte  scienze contigue 
alla medicina, come la geometria frattale o la cosiddetta teoria delle catastrofi. 
I modelli del caos sono stati adattati allo studio della funzione cerebrale e dei disordini cognitivi 
e comportamentali. Anche la funzione cardiaca è stata interpretata con modelli del caos specie 
per ciò che attiene i disturbi del ritmo. Così dicasi per le modalità di sviluppo e diffusione dei 
tumori nel contesto delle interazioni tra geni ed ambiente insieme al potenziale per diverse 
strategie di trattamento e prevenzione. 
 
La Teoria del Caos  pone in buona sostanza limiti definiti alla prevedibilità dell'evoluzione di 
sistemi complessi non lineari. Nei sistemi lineari, una piccola variazione nello stato iniziale di 
un sistema (fisico, chimico, biologico, economico) provoca una variazione corripondentemente 
piccola nel suo stato finale: per esempio, colpendo leggermente più forte una palla da biliardo, 
questa andrà più lontano. Al contrario, sono non lineari le situazioni di un sistema in cui piccole 
differenze nelle condizioni iniziali producono differenze non prevedibili nel comportamento 
successivo. 
C'è solo una differenza inferiore al 2%, per esempio, tra il corredo genetico di base degli 
uomini e quello degli scimpanzè, una differenza che si può quantificare in termini di chimica 
molecolare. Eppure, nei procedimenti complessi e non lineari di traduzione di un "codice" 
genetico nel corrispondente essere vivente, questa piccola differenza marca la enorme 
diversità tra una specie e un'altra. 
La dinamica non lineare ci forza ad un ripensamento delle nostre idee sui concetti di causa 
effetto e di misurazione del rischio. E’ ancora possibile attribuire un effetto ad una causa 
quando le influenze sono multifattoriali, contestuali e non lineari? Gli interventi potrebbero 
essere diretti a fattori multipli per ridurre le interazioni non lineari sottostanti ed in certi casi 
potrebbero essere necessarie solo molteplici lievi modificazioni di fattori critici per produrre 
effetti terapeutici molto consistenti. 
Questa matematica si adatta molto meglio ai fenomeni del mondo vivente ed è in grado di 
coglierne le armoniche oscure che sfuggono alla matematica newtoniana del mondo celeste, 
ancora oggi utilizzata per la computazione dei dati bio-medici. 
A livello si esemplificazione immaginiamo di voler comprendere le regole della complessa 
interazione tra fattori biologici, genetici e ambientali che determinano un certo tipo di 
evoluzione del peso corporeo. La rilevazione statica di parametri e informazioni a tempi discreti 
effettuata su pazienti in sovrappeso od obesi e trattata  con la metodologia statistica 
tradizionale ci offre una visione del tutto incompleta dell’evoluzione di un organismo vivente e 
dei fenomeni biologici sottostanti. Sarebbe come voler comprendere le regole del football 
americano esaminando 1000 fotogrammi presi a 1000 diversi tempi durante 1000 partite. 
L’importanza della presenza della palla risulterebbe evidente, ma non il perché i giocatori sono 
ossessionati dalla sua posizione. Le regole del gioco rimarrebbero quasi certamente oscure. Le 
reti neurali artificiali, sfruttando una matematica in grado di decodificare dinamiche altamente 
non lineari, permettono di ricostruire e 
 

Tabella 2 : Differenze tra sistemi complicati e sistemi complessi  

 
 



168 

Sistemi complicati                             Sistemi complessi 
 
Funzioni lineari                                  Funzioni non lineari 
Adattamento ad un ambiente statico                            Interazione con un ambiente dinamico   
Causalità semplice                                                      Causalità reciproca  
Deterministico                                                            Probabilistico 
La struttura determina le relazioni               La struttura e le relazioni interagiscono                
La media domina; gli outlayers sono                          Gli outlayers sono la chiave di volta di  
tutto irrilevanti                                                                  il  sistema 
 
 
simulare l’interazione di molteplici variabili una volta stabilita la funzione complessa che le lega 
dai “fotogrammi” disponibili. La rete neurale in buona sostanza può ricostruire il film di una 
patologia (partita di football) da molti fotogrammi di patologie appartenenti a pazienti diversi ( 
le diverse gare).  
 
Associata a questa matematica vi è anche una nuova logica, detta logica diffusa o logica 
sfumata, per contrapporla alla logica dicotomica Aristotelica del “ tertium non datur” che ha 
influenzato il pensiero scientifico del mondo occidentale per due millenni. 
Ci è stato insegnato che un determinato paziente deve essere classificato come sano o come 
malato; una malattia deve essere presente o assente, un esame di laboratorio deve essere 
entro o fuori range, e così via. Questo modo di ragionare ha indubbiamente i suoi vantaggi e 
ciò spiega perché abbia avuto un così enorme successo: ad ogni momento il sistema logico 
aristotelico ci offre la possibilità di stare in uno di due ambiti precisi di classificazione, 
minimizzando il rischi di incertezza. Inoltre questa logica diventa il substrato ideale per 
l’approccio matematico probabilistico, dove è possibile definire, in situazioni di incertezza, la 
probabilità di appartenere ad una o all’altra classe di interesse.  

Man mano che nel corso dell’ultimo secolo è aumentata la percezione di complessità del mondo 
vivente da parte di vari scienziati, è risultato chiaro che questa logica si dimostrava 
insufficiente a reggere il peso della nuova realtà. 

La natura delle cose si manifestava infatti molto più complessa del previsto: infatti più 
aumenta la nostra precisione nei metodi di misurazione della realtà che ci circonda, più ci 
rendiamo conto che la definizione di un oggetto del mondo reale è incerta, sfumata, o come si 
usa dire in gergo “fuzzy” ( figura 1). Cosa fa sì che un determinato stato patologico possa 
essere definito malattia? Ha senso etichettare un soggetto come malato se supera anche di 
poco un certo “cut-off” di punteggio relativo ad un certo criterio diagnostico o non è forse più 
razionale pensare che quel soggetto con quelle determinate caratteristiche fa parte con un 
certo grado di appartenenza (“membership”) al club dei soci di quella determinata malattia?  

La permeazione della computer science con queste nuove basi teoriche ha consentito un salto 
di qualità nella costruzione di agenti intelligenti informatici in grado di adattarsi in maniera 
dinamica a problemi così complessi da richiedere o tempi di soluzione pressoché infiniti o 
approssimazioni troppo incerte e instabili con un approccio tradizionale, vale a dire le reti 
neurali artificiali. 
 

 
 
 
 
Figura 1.  Confronto tra teoria classica e teoria “fuzzy” 
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Per uno stesso valore della variabile x, per la teoria classica il paziente risulta 
malato, mentre per la teoria fuzzy risulta malato al 20% 

 

Le reti neurali artificiali 

Cosa sono le reti neurali ? Non è facile spiegarlo in maniera semplice, tuttavia possiamo dire 
che esse sono riconducibili  a sistemi di equazioni matematiche  interconnesse secondo un 
principio  inspirato ai processi altamente interattivi del cervello umano. Similmente al sistema 
nervoso centrale, le reti neurali sono in grado di riconoscere schemi, utilizzare dati e, 
soprattutto, apprenderne per esempi, così come fa il medico nella fase iniziale della propria 
attività.  
Le leggi di apprendimento delle reti neurali  poggiano  come detto su basi matematiche molto 
solide e su teorie relativamente recenti, sviluppate negli ultimi 20 anni . Verso la fine degli anni 
80 si è avuta la dimostrazione inequivocabile della capacità delle reti neurali di interpolare 
qualsiasi problema di funzione dato un numero sufficiente di unità nascoste o in termine 
tecnico “hidden nodes”, in grado di integrare simultaneamente tutta l’informazione proveniente 
dal vettore di inputs costituito da ogni stringa di informazioni relativa ad un singolo paziente, 
ad esempio.     
Le reti neurali artificiali   sono in grado  sia di trovare da sole regole sfumate insite nel  data 
base ma non facilmente evidenti che di eliminare  dati superflui o addirittura confondenti   
riducendo in buona sostanza in modo molto il lavoro di routine del personale medico, 
permettendo più tempo per la formazione, la ricerca e la cura del paziente.  
In effetti la medicina è un campo in cui tale aiuto è criticamente necessario. Le nostre crescenti 
aspettative sulla più elevata qualità della sanità e su una crescita rapida per acquisire una 
conoscenza sempre più dettagliata dei problemi sanitari lasciano il medico senza una quantità 
di tempo sufficiente per prendersi cura in profondità di ogni singolo caso. 
Per mancanza di tempo, la maggior parte delle decisioni mediche devono essere basate su 
giudizi veloci dei casi contando sulla sola intuizione e memoria.  
Soltanto in rare situazioni  si possono  intraprendere  ricerche bibliografiche estese per 
assicurare  che la conoscenza più recente venga applicata ai vari specifici casi. 
Questa è quindi la grande  opportunità per i nuovi strumenti informatici : contribuire ad 
organizzare, memorizzare e richiamare la conoscenza medica appropriata e necessaria per 
affrontare ogni caso difficile e per suggerire appropriate diagnosi, prognosi, decisioni 
terapeutiche e tecniche di risoluzione.  
Le reti neurali rappresentano un modello particolarmente soddisfacente per risolvere i problemi 
non lineari spesso associati a complessi sistemi biologici, specialmente quando non esiste una 
buona comprensione dell'interazione sui  fattori biologici, genetici e farmacologici. 

Grado di
appartenenza

Teoria classica Teoria fuzzy

malattia malattia

x

 Malato Malato al 20%

20%
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Le reti Neurali Artificiali sono quindi indicate per  definire situazioni sfumate e incerte di 
patologia, così come per rispondere a domande  più importanti che si riferiscono agli aspetti 
non ancora pienamente chiariti.  
L'uso delle reti neurali è stato proposto in una varietà di applicazioni nel campo medico: per 
studiare la sequenza  nucleotidica del genoma umano o quella  aminoacidica  delle proteine, 
per esempio, o per determinare il risultato a lungo termine delle patologie tumorali, per predire 
una risposta a terapie particolari, o per valutare l’ utilità di determinati strumenti diagnostici 
(per esempio ECG,  SPECT cerebrale, scintigrafia del polmone, biopsia della prostata) in 
termini di specificità diagnostica e sensibilità. 
L’enorme differenza fra le reti neurali ed i sistemi tradizionali è insita nel fatto che le reti 
neurali  
imparano dal esempi, senza esigenza di regole (in quanto stabiliscono le loro proprie regole 
alla conclusione della fase di addestramento), mentre i sistemi tradizionali seguono i 
programmi rigidi precedentemente preparati.  
  
Figura 2. Schema esemplificativo di  una rete neurale applicata alla obesità infantile. Vi sono tre strati: 
lo strato esterno, che riceve i valori delle variabili indipendenti in gioco come dati di input, lo strato 
intermedio dove avviene l’integrazione dei valori  e la loro trasformazione secondo una funzione non 
lineare predeterminata, lo strato dell’output che corrisponde alla classificazione richiesta sulla variabile 
dipendente. Un particolare algoritmo permette attraverso una modulazione dei pesi numerici delle 
interconnessioni di modellizzare la funzione complessa non lineare tra input e output attraverso passaggi 
recursivi dei dati.  
 

Schema Rete neurale per l’obesità
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Quali sono i vantaggi delle reti neurali nella gestione dei problemi medici ? 
Da un punto di vista teorico i vantaggi sono molteplici: 

- Le reti neurali sfruttano una nuova matematica, che meglio si adatta alla complessità 
inerente ai sistemi biologici 

- Riproducono l’interazione dinamica di fattori multipli permettendo lo studio della 
complessità 

- Permettono di trarre delle conclusioni su base individuale e non come andamento medio. 
 
Questo ultimo aspetto è veramente importante nella medicina clinica, dove il medico si trova 
costantemente nella necessità di prendere delle decisioni nel paziente individuale dovendo 
bilanciare rischi e vantaggi che ha imparato dalla statistica essere riferiti non a singoli casi 
bensì a gruppi di individui. 



171 

Lo scopo della vasta maggioranza degli studi clinici è quello di acquisire sufficiente conoscenza 
dei fenomeni sottostanti il problema medico in studio per essere in grado di fare qualche sorta 
di previsione nello spazio (diagnosi ) o nel tempo ( prognosi). Le metodologie statistiche hanno 
perseguito questo obbiettivo con l’uso di metodiche basate sulla regressione. Per lo studio di 
eventi con end-points binari ( es. morte - sopravvivenza; malattia A- malattia B; evento- non 
evento etc. ) la regressione logistica  si ritiene sia il metodo di prima scelta, mentre in caso di 
end-points multinomiali ( uno di n > 2 ) la tecnica più usata  è l’analisi  discriminante. Queste 
due tecniche sono diventate degli standard in ragione della loro relativa semplicità  e 
disponibilità diffusa di software di analisi validati. 
L’analisi discriminante in particolare è in grado di utilizzare un limitato numero di variabili 
indipendenti  tra quelle disponibili, scegliendole sulla base del grado di correlazione lineare con 
la variabile target o variabile dipendente. Il modello interpretativo che ne deriva risulta 
evidentemente più potente quanto più è elevato il grado di linearità delle variabili disponibili. 
Le reti neurali viceversa sono in grado di utilizzare tutta l’informazione disponibile nel data set 
non avendo alcun limite rappresentato dall’eventuale non linearità presente. In altri termini  
anche le variabili con un indice di correlazione lineare molto piccolo entrano a far parte del 
modello interpretativo. Questo spiega perché nella peggiore delle ipotesi, immaginando cioè la 
presenza, peraltro molto rara di un insieme di variabili estremamente “ lineari”, le reti neurali 
danno la stessa performance dell’analisi discriminante, mentre in tutti gli altri casi sono 
destinate a dare risultati superiori, proprio per la loro capacità di prescindere dalla natura delle 
variabili in gioco. 
Il limite delle reti neurali tradizionali caso mai è proprio legato alla loro propensione di essere 
una sorta di “approssimatori universali” quando alcune delle variabili raccolte rappresentano 
più che informazione utile, mero rumore di fondo. In questo caso l’esposizione ad un 
informazione “sporca” può confondere il sistema che perde in parte la capacità di generalizzare 
correttamente l’apprendimento effettuato sul data set di training in fase di testing su nuovi 
casi. 
A questo inconveniente è possibile porre rimedio mediante l’utilizzo di nuovi sistemi definibili 
come “organismi artificiali”. Questi “organismi artificiali” sono costruiti attraverso la 
combinazione  di reti neurali di diversa struttura e con diverse leggi di apprendimento e 
algoritmi evolutivi che interagiscono nella fase di training, eliminando ad esempio le variabili 
che non danno alcun contributo alla comprensione del fenomeno in studio o addirittura 
confondono il sistema. Grazie all’utilizzo di questi sistemi più sofisticati e complessi è stato 
possibile un notevole salto di qualità nel miglioramento della capacità predittiva delle reti 
neurali rispetto alle analisi statistiche tradizionali.  
 
Revisione sull’uso delle reti neurali artificiali in campo pediatrico. 
 
La letteratura recente riporta alcuni interessanti applicazioni delle reti neurali in campo 
pediatrico. 
Sono stati selezionati sette studi, riportati nella tabella 3, per i quali era possibile definire in 
maniera consistente l’eventuale superiorità dell’approccio con reti neurali nei confronti della 
statistica classica, essenzialmente rappresentata dalla regressione logistica. 
Come è visibile nella tabella, la maggior parte degli studi( n=4) è stata condotta in ambito di 
medicina neonatale e in particolare nei  neonati prematuri. In tre studi su 4 l’uso delle reti 
neurali ha permesso di ottenere risultati migliori rispetto alla regressione logistica mentre nel 
quarto le due metodologie hanno offerto risultati equivalenti. 
Negli altri 3 studi il confronto è stato sempre favorevole alle reti neurali. Nell’ambito degli studi 
elencati due ci sembrano particolarmente meritevoli di commento. 
Lo studio del gruppo di Mueller di Charleston (USA) si è occupato del problema di ottimizzare la 
decisione di interrompere la ventilazione meccanica nei neonati prematuri. In questo ambito, 
nonostante gli enormi progressi tecnologici compiuti negli ultimi 20 anni non vi sono ancora 
standard precisi per prendere questa delicata decisione, con la conseguenza che in circa un 
terzo dei casi l’interruzione della ventilazione risulta prematura e il neonato deve essere 
nuovamente intubato. 
 
Tabella 3: Applicazioni delle reti neurali in campo pediatrico  
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Autore Patologia/applicazione clnica Casistica Confronto tra reti neurali(RNA)
e regressione logistica(RL)

Zernikow 1998 Neonato pretermine, predizione 890 RNA>RL
emorragia intraventricolare

Zernikow 1998  Neonato pretermine; 890 RNA>RL
Rischio di mortalità

DeGroff 2001 Screening soffi cardiaci con 69 RNA>RL
stetoscopio elettronico

Ambavavanan 2001 Predizione mortalità nel 810 RNA=RL
neonato pretermine

Sinha 2001 Diagnosi lesioni cerebrali TAC 351 RNA>RL
in traumi cranici chiusi

Di Russo 2002 Predizione sopravvivenza 35385 RNA>RL
in traumi infantili

Mueller 2004 Predizione extubazione 183 RNA>RL
neonato pretermine  

 
 
 
Utilizzando l’opinione di alcuni esperti gli autori hanno identificato 51 variabili come le più 
rilevanti per decidere se interrompere la ventilazione meccanica o no. 
Hanno quindi raccolto dati prospettici su 183 neonati prematuri e insegnato ad una rete 
neurale a “capire” quali fossero i determinanti di una extubazione di successo. Il modello 
migliore realizzato, basato su 13 delle 51 variabili analizzate ha permesso di ottenere una 
curva ROC ( integrale tra sensibilità e specificità) molto soddisfacente, con una Area sotto la 
curva (AUC)pari a 0.87 ( valore massimo possibile 1.0)superiore nettamente a quella ottenuta 
con una semplice regressione logistica. Dal momento che le reti neurali imparano direttamente 
dai risultati ottenuti nell’istituto dove sono applicate, questo rende particolarmente attraente il 
loro impiego in un contesto di Evidence Based Medicine. 
Un altro ambito interessante, sempre a livello di medicina neonatale è quello della predizione 
della emorragia intraventricolare nel singolo individuo. 
Il gruppo tedesco di Zernikow,autore che ha sviluppato una esperienza notevole sull’uso delle 
reti neurali, ha condotto uno studio osservazionale su 890 neonati pretermine che sono stati 
seguiti nei mesi successivi attraverso la raccolta di numerose variabili. 
L’uso delle reti neurali ha permesso di costruire un modello predittivo molto efficiente che 
basandosi su 13 variabili è stato in grado di classificare correttamente i singoli individui che 
avavano avuto o non avevano avuto emorragia intraventricolare con un alto grado di 
affidabilità (AUC curva ROC = 0.935) I risultati equivalenti ottenuti con la regressione logistica 
sono risultati inferiori ( AUC = 0.884). E’ da notare che a differenza della maggior parte delle 
analisi condotte in ambito statistico classico, l’inferenza dei due sistemi in studio ( reti neurali e 
regressione logistica) è stata validata su una parte del data set che era estranea 
all’apprendimento. In buona sostanza il modello è stato costruito una metà della casistica e 
sull’altra metà della casistica (che il modello addestrato non aveva mai visto) si sono contati gli 
errori di classificazione. 
Secondo gli autori l’uso delle reti neurali si pone quindi come un potente mezzo per ottimizzare 
la prognosi in questo ambito clinico e come uno strumento efficiente di controllo di qualità.  
  
 
 
  
Esperienza personale e prospettive Future 
 
Negli ultimi tre anni la nostra Direzione Medica ha avuto l’opportunità di collaborare con un 
ente di ricerca pubblico riconosciuto dal MIUR: il Centro Ricerche Semeion che già a partire 
dagli anni ’80 si è dedicato alla ideazione e sviluppo di sistemi artificiali adattativi, basati su 
reti neurali e algoritmi evolutivi.  
Mettendo a disposizione basi dati di buona qualità che il nostro gruppo aveva assemblato nel 
corso degli anni in studi clinici ed epidemiologici, è stato così possibile saggiare la potenzialità 

Patologia/applicazione 



173 

delle reti neurali su una ampia gamma di problematiche cliniche, ponendole a confronto con le 
metodologie statistiche tradizionali.  
 
Il bilancio di questa prima fase di attività è risultato estremamente positivo e ci spinge a 
proseguire oltre questa partnership. 
In tutte le applicazioni, che sono oggetto o in corso di pubblicazione, si è ottenuta una 
superiorità rilevante sia sotto l’aspetto statistico che clinico nei confronti dei metodi di analisi 
tradizionali e per alcuni ambiti è stato possibile sviluppare applicativi per personal computer in 
grado di elaborare e risponder in tempo reale. La nostra esperienza non ha per il momento 
considerato il campo pediatrico. E’ tuttavia ragionevole ritenere che la messa a disposizione di 
basi dati di buona qualità consenta di arrivare a ottimi risultati, dello stesso livello di quelli 
ottenuti su casistiche di soggetti adulti. 
La figura 3  tenta di riassumere  le possibili applicazioni che ci possiamo aspettare qualora 
l’uso di sistemi di intelligenza artificiale venisse promosso e implementato in campo pediatrico. 
 
Figura 3 
 

Intelligenza artificiale e pediatria

“Data mining” più
efficiente sui data sets 
clinici

– Comprensione dei meccanismi della
malattie complesse

– Generazione di nuove ipotesi di
ricerca clinico-biologica

Scoperta più precoce e 
più efficiente delle
malattie e terapia più
efficace

– Aumento dell’accuratezza diagnostica
(sensibilità, specificità)

– Aumento efficienza dei processi prognostici
e terapeutici

RETI NEURALI:                 Previsione individuale
di un determinato target: diagnosi, prognosi, 
terapia ottimale

ALGORITMI EVOLUTIVI  Comprensione dei
rapporti tra i vari fattori in gioco: mappe non 
lineari di pazienti e variabili

 
 
 
 
 

Conclusioni 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte e sulla esperienza raccolta dalla applicazione 
delle reti neurali in campo medico, ci sembra possibile confermare che le metodiche di 
intelligenza artificiale  rappresentano  oggi una nuova potente metodologia di analisi dei dati 
clinici che trovano la loro ragione d’essere in tutti i contesti, come la pediatria, nei quali : 
• le decisioni mediche devono tenere conto di una multifattorietà che può cambiare nel 

tempo 
• le decisioni devono modellarsi sul singolo caso 
• sia  sensato sfruttare al massimo l’esperienza accumulata e l’informazione contenuta nelle 

Basi Dati  
•  l’evoluzione temporale delle patologie coinvolte segua un andamento lineare o sia spesso 

irregolare. 
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L’uso delle reti neurali artificiali, degli algoritmi evolutivi e di altri sistemi di “intelligenza 
artificiale” rappresenta una grande opportunità per il clinico e in particolare per il pediatra: 
dall’uso estensivo di queste metodologie possiamo aspettarci di essere in grado di sfruttare 
pienamente tutta l’informazione esistente nell’enorme quantità di dati raccolti in campo 
sanitario, per comprendere le regole sfumate sottostanti a problemi clinici sempre più 
complessi. Vi è anche una concreta possibilità di arrivare finalmente ad una statistica nuova 
che permetta di trarre conclusioni su base individuale e non in termini di appartenenza ad un 
gruppo. Questo per la diagnosi ma soprattutto per la prognosi, con evidenti enormi vantaggi 
sia per il clinico che per il paziente.  
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FARMACOLOGIA CLINICA AL LETTO DEL MALATO 
Francesco Scaglione 

Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia 
 Università - Milano 

 
 La farmacologia occupa un posto particolare nel processo clinico: il medico , spesso si trova ad 
usare i farmaci in modo routinario ed automatico. Sono scarsi i momenti di riflessione 
sull’attività sugli effetti collaterali e sulle interazioni. La situazione peggiora quando il medico 
deve valutare l’appropriatezza dei trattamenti in termini di costo/beneficio. 
Le ragioni di questo stato d’essere sono molteplici. 
Tra tutti sicuramente lo scarso peso che viene dato alla farmacologia clinica assume 
importanza rilevante. 
In altri paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ,la Germania e la Francia la farmacologia 
clinica  oltre ad essere parte importante degli insegnamenti universitari ha un ruolo importante 
nella pratica medica ospedaliera. Tutti gli ospedali più importanti hanno un reparto o un 
servizio di farmacologia, che fa da supporto ai medici, per il corretto uso dei farmaci. 
In Italia esistono pochi esempi di strutture funzionati in tal senso. 
 

o ASPETTI DI FARMACOLOGIA CLINICA 

La farmacologia clinica degli antibiotici può essere divisa in due parti 

1) Farmacocinetica che si occupa dell’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 
eliminazione dei farmaci. Questa permette di costruire le curve concentrazione-
tempo sia nel sangue che nelle sedi di infezione. Permette inoltre di stabilire la 
relazione tra dose e concentrazione di antibiotico. 

2) La farmacodinamica, seconda branca importante della farmacologia clinica degli 
antibiotici mette in relazione la concentrazione con gli effetti farmacologici e 
tossicologici degli antibiotici. 

Farmacocinetica 

La farmacocinetica, disciplina sotto la quale vengono raccolti l’insieme degli studi ADME  
(acronimo tratto dalle iniziali di Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo ed Eliminazione), ha 
una posizione centrale nello sviluppo di un farmaco, infatti subito dopo lo screening interviene 
in tutte le fasi di studio. 

Per quanto riguarda l’uso clinico dei farmaci, la farmacocinetica gioca un ruolo molto 
importante. Attraverso lo studio del divenire dei farmaci nell’organismo abbiamo informazioni 
sulla concentrazione plasmatica e tissutale che sono direttamente collegate all’efficacia di un 
antibiotico. 

In questo lavoro non verrà fatta una trattazione approfondita della farmacocinetica per la quale 
si rimanda a lavori specifici. Verranno trattati gli aspetti di farmacocinetica che differenziano in 
senso positivo o negativo i vari antibiotici sul piano clinico. 

Un parametro di estrema importanza è la  biodisponibilità orale, ci dice in pratica la quota di 
farmaco che viene assorbita dal tratto intestinale.  Se prendiamo come esempio i betalattamici 
amoxicillina è quasi completamente assorbita. Per questo farmaco si ottengono pressocchè le 
stesse concentrazioni qualsiasi sia la via di somministrazione.Infatti la dose orale é identica a 
quella parenterale. E' estremamaente utile sul piano clinico in quanto consente di passare dalla 
via parenterale alla via orale senza nessuna variazione in termini di farmacocinetica e 
farmacodinamica. Ampicillina ha biodisponibilità dell 30-40% pertanto ad una dose orale di 
1000 mg corrisponde una dose parenterale di 300-400 mg.  



179 

Altro fattore importante di interesse clinico é la distribuzione. In pratica ci dice quale è la 
concentrazione di farmaco nella sede d’azione. A questo proposito è importante fare una 
considerazione:  

nell'ambito di un tessuto l'antibiotico può essere nel sangue, nell'interstizio o nelle cellule. 
Questo di per sè non significa nulla se non si considera il luogo dove i germi proliferano .  

la localizzazione prevalente delle infezioni è a livello extracellulare. Esistono 
comunque germi che proliferano in ambiente intracellulare . 

 Pertanto gli antibiotici devono essere ben concentrati nel sangue e nell'interstizio. Solo agli antibiotici attivi sui rari 
patogeni intracellulari é richiesto di avere buone concentrazioni ematiche ed intracellulari. 

Ai fini dell’attività antibatterica in vivo se prendiamo come esempio farmaci come i 
betalattamici che agiscono sui patogeni extracellulari devono raggiungere alte concentrazioni 
nel sangue e nell’interstizio. I macrolidi che agiscono sia sui patogeni extracellulari che 
intracellulari per una ottimale azione devono distribuirsi sia nello spazio intra cellulare che nello 
spazio extracellulare. La concentrazione extracellulare si può desumere da quella plasmatica 
anzi da quella libera plasmatica;essendo il farmaco libero nel plasma in equilibrio con quello 
interstiziale, le concentrazioni sono pressappoco le stesse. il passaggio intracellulare si desume 
da studi di penetrazione cellulare in vitro. 

 Da questo si desume che la concentrazione plasmatica è un parametro altamente predittivo 
dell’attività antibatterica in vivo . 

Farmacodinamica 

farmacodinamica in vitro 

fino a circa 15 anni fa l'attività antibatterica degli antibiotici veniva testata 
principalmente in vitro. I dati ottenuti venivano utilizzati come criteri predittivi 
dell'attività in vivo. 

I metodi classici come la MIC o la MBC usati per determinare l’attività di un antibiotico, 
anche se sono utili per stabilire lo spettro e la potenza di un antibiotico non 
danno,tuttavia, nessuna informazione sull’andamento dell’attività antimicrobica, per 
esempio, la MBC non dà alcuna informazione sulla velocità di battericidia. 

La MIC non dà alcuna informazione sulla durata dell’effetto e sulla sua persistenza 
dopo l’esposizione all’antibiotico. Maggiori informazioni su questi effetti vengono dati 
dal PAE (Post-antibiotic effect) dal PAE-SME (Post antibiotic sub MIC effect) e del PALE 
(Post antibiotic leukocyte enhancement). 

Attività battericida 

Negli anni più recenti lo studio dell'attività antibatterica in vitro ha portato interessanti 
contributi per comprendere meglio la risposta farmacodinamica. 

dal punto di vista dell'attività antibatterica tutti gli antibiotici si possono dividere in due 
gruppi, basati sul tipo di attività battericida. Nel primo gruppo sono inclusi i farmaci 
che mostrano un effetto battericida dipendente dalla concentrazione, cioè aumentando 
la concentrazione aumenta l’effetto battericida; nel secondo gruppo vengono inclusi i 
farmaci che mostrano effetto battericida scarsamente dipendente dalla 
concentrazione. La velocità e l’intensità di battericidia si saturano rapidamente intorno 
a 4-5 volte la MIC dopo di che concentrazioni più elevate non forniscono effetti 
maggiori.    
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Farmacodinamica in vivo 

I dati ottenuti dai primi studi  di killing batterico in vitro hanno permesso di 
approfondire la risposta antibatterica in vivo. 

La risposta antibatterica all'andamento cinetico degli antibiotici non è univoca, essa 
dipende dalla concentrazione di antibiotico o dal tempo di esposizione dei batteri 
all'antibiotico. 

In pratica esistono antibiotici la cui risposta clinica e microbiologica dipende da quanto 
tempo l'antibiotico permane nel sangue al di sopra delle MIC ed è scarsamente 
influenzata dall'entità delle concentrazioni. Per contro esistono antibiotici la cui 
risposta clinica e microbiologica è influenzata dall'entità delle concentrazioni ed è 
scarsamente influenzata dal tempo di esposizione del batterio all'antibiotico.  

Questi risultati sovvertono la vecchia concezione che per ottenere una buona attività 
antibatterica bisogna ottenere una elevata copertura antibatterica.Questo vale solo per 
gli antibiotici ad attività dipendente dal tempo di esposizione. 

Allo stato attuale gli studi di farmacodinamica hanno permesso di suddividere gli 
antibiotici in due gruppi . Il primo al quale appartengono gli antibiotici detti tempo-
dipendenti ed il parametro farmacodinamico predittivo dell'attività  è T>MIC espresso 
come percentuale del tempo durante il quale l'antibiotico permane nel sangue a 
concentrazioni superiori alle MIC. Il secondo al quale appartengono gli antibiotici detti 
concentrazione-dipendenti ed il parametro farmacodinamico predittivo dell'attività  è 
AUC/MIC o PICCO/MIC . 

Le caratteristiche farmacodinamiche degli antibiotici possono aiutare per ottimizzare la 
dose e l’intervallo tra le dosi. 

Abbiamo visto che per i Beta-lattamici il killing batterico dipende dal tempo di 
esposizione e quando le concentrazioni di antibiotico scendono sotto le MIC si osserva 
una rapida ripresa della crescita batterica. 

Per cui la posologia di questi antibiotici deve tendere a massimizzare il tempo di 
esposizione ed il tempo in cui l’antibiotico permane sopra la MIC(T>MIC) è il miglior 
parametro per determinare l’effetto in vivo. Gli studi su modelli animali e l'esperienza 
clinica hanno mostrato che per i betalattamici non è necessario ottenere il 100% di 
copertura ma l'attività antibatterica è massima quando T>MIC è intorno al 50% 

Per gli Aminoglicosidi che mostrano un effetto battericida concentrazione dipendente, 
la terapia deve tendere a massimizzare il picco plasmatico piuttosto che la durata delle 
concentrazioni. Pertanto i parametri che meglio correlano l’attività degli aminoglicosidi 
sono la C.max e l’AUC. 

Pertanto il modo migliore per somministrare gli aminoglicosidi è quello di dare l’intera 
dose in una sola volta al di. 

Per cui la monosomministrazione giornaliera appare il modo più appropriato per 
somministrare gli aminoglicosidi. La risposta antibatterica massima si ottiene quando 
PICC/MIC=8 
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 POSOLOGIA 

Dalle premesse fatte la definizione della posologia appare più facile e basata su dati molto 
meglio definiti. 

L'effetto farmacologico o terapeutico di un farmaco é più legato al valore delle concentrazioni plasmatiche o al loro 
andamento che alla quantità totale presente nell'organismo. 

Frequenza Di Somministrazione 

I farmaci sono oggetto, nella maggior parte dei casi, di ripetute somministrazioni. Gli obiettivi 
da raggiungere sono gli stessi di quelli precisati prima, dopo somministrazione unica: 

- ottenere un'efficacia terapeutica nel più breve tempo possibile; 

- ottenere una concentrazione plasmatica attiva nell'intervallo terapeutico; 

- evitare tutti i fenomeni di accumulo che possono portare alla comparsa di effetti tossici. 

Partendo dal principio che la dose prescelta sia quella adatta, la frequenza della 
somministrazione é il fattore fondamentale che permette di rispettare le esigenze enunciate. 
Una volta si riteneva che il ritmo di somministrazione dovesse essere  fissato in maniera tale 
che in un istante considerato, la quantità di sostanza iniettata o assorbita dopo ciascuna 
somministrazione eguagli la quantità eliminata nell'intervallo di tempo dall'assunzione. Così, 
l'apporto di sostanza, dovuto ad una nuova somministrazione, rimpiazza ed equilibra in 
maniera regolare la perdita del prodotto, che deriva dalla somministrazione precedente.Si 
pensava che si dovessero avere concentrazioni plasmatiche costanti ed oscillanti tra due valori, 
uno massimo, l'altro minimo. Una tale situazione  che corrisponde allo stato d'equilibrio si e 
visto che non è sempre è necessaria per gli antibiotici e con tutta probabilità neanche per altri 
farmaci. 

Per i beta lattamici anche se sono ad azione tempo dipendente e quindi bisogna prolungare al 
massimo il tempo di esposizione, si e visto che nella maggioranza dei casi e sufficiente 
ottenere una copertura antibatterica per il 50-60 % dell’intervallo terapeutico per ottenere il 
massimo effetto terapeutico. 

Per farmaci ad azione concentrazione dipendente non conta il tempo di esposizione ma i 
rapporti tra parametri di concentrazione e MIC. Ad esempio per gli aminoglicosidi bisogna 
ottenere un rapporto PICCO/MIC di 8-10 ogni 24 ore. 

Adattamento Posologico 
Come per la dose somministrata, una frequenza di somministrazione adeguata ad un gruppo di 
individui non lo é obbligatoriamente ad un altro. Ogni fattore che determina una modificazione 
delle proprietà farmacocinetiche di una sostanza può essere all'origine di un necessario 
adattamento alle condizioni di somministrazione, in particolare alla frequenza delle assunzioni. 
 
 Più fattori possono spiegare un tale fenomeno.  
- l'alimentazione, che modifica l'assorbimento di una sostanza e, in conseguenza, la quantità 
assorbita e le concentrazioni plasmatiche; 
- alcune variabili fisiologiche, che evolvono con l'età e che conducono ad una modificazione dei 
parametri farmacocinetici; 
- stati patologici come l'insufficienza renale o l'insufficienza epatica che modificano le 
condizioni di eliminazione delle sostanze; 
- interazione fra farmaci che portano ad una variazione dei parametri farmacocinetici. 
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NUOVE POSSIBILI INDICAZIONI PER L’IMPIEGO DEI MACROLIDI NEL 
TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA BATTERICA DEL BAMBINO 

NICOLA PRINCIPI 
CLINICA PEDIATRICA I – UNIVERSITA’ DI MILANO 

 
I macrolidi rappresentano una classe di antibiotici ben nota al pediatra perché da circa mezzo 
secolo sono largamente consigliati ed utilizzati nel trattamento di molte comuni patologie del 
bambino. Risale, infatti, al 1953 la commercializzazione dell’eritromicina e l’inizio della sua 
prescrizione in molte affezioni batteriche con particolare frequenza nei primi anni di vita.  
L’attività dei primi macrolidi era soprattutto rivolta verso i patogeni respiratori: ciò spiega 
perché il loro uso, con poche eccezioni, è rimasto praticamente confinato alle affezioni 
batteriche che interessano le vie aeree. Con l’avvento dei macrolidi di seconda generazione, la 
situazione è, tuttavia, cambiata perché alcuni di essi hanno uno spettro di attività decisamente 
più ampio e possono, quindi, essere raccomandati anche in patologie un tempo drasticamente 
escluse dall’ambito delle malattie risolvibili con questi farmaci. A concorrere a favorire il loro 
impiego in situazioni cliniche diverse da quelle affrontabili con i vecchi macrolidi sono poi 
intervenuti due altri fattori: la maggiore tollerabilità e sicurezza delle nuove molecole, che ha 
permesso un consistente incremento delle dosi prescrivibili e il conseguente superamento di 
alcune forme di resistenza batterica, e, almeno in certi casi, un più favorevole profilo 
farmacocinetico, che ha consentito l’utilizzo di schemi di intervento molto semplificati e, quindi, 
più facilmente accettati.  
 
NUOVE INDICAZIONI CONSEGUENTI ALL’ALLARGAMENTO DELLO SPETTRO DI ATTIVITA’ 

Tra i patogeni sui quali alcuni dei nuovi macrolidi esercitano un’attività non dimostrabile per le 
molecole di prima generazione vi sono alcuni importanti batteri intestinali, quali Escherichia 
coli, Shigella dysenteriae e Salmonella typhi. L’azitromicina è il macrolide che meglio esprime 
queste caratteristiche perché è quello che presenta le concentrazioni minime inibenti (MIC) più 
basse, e quindi più facilmente raggiungibili in sede di infezione, tra tutti quelli oggi disponibili 
(Tabella 1). 
Al di là della sua possibile utilizzazione nella diarrea del viaggiatore, specie nelle aree 
geografiche ove questa è prevalentemente dovuta a Campylobacter spp. resistenti agli altri 
antibiotici di scelta, i dati più significativi circa l’impiego dell’azitromicina nella patologia 
infettiva batterica intestinale sono stati raccolti nelle shigellosi e nelle infezioni tifoidee. Per 
quanto riguarda queste ultime, è stato dimostrato che nelle forme non complicate, anche se 
batteriemiche, l’azitromicina, somministrata per os, permette di arrivare a risultati 
assolutamente sovrapponibili a quelli che possono essere conseguiti con l’impiego del 
ceftriaxone, prescritto per lo stesso tempo ma per via intramuscolare (Tabella 2). Poiché il 
ceftriaxone è considerato il farmaco di scelta per il trattamento di tutta la patologia tifoidea, si 
comprende come questi risultati siano di grande rilievo pratico e si giustifica l’interessa che 
essi hanno sollevato in campo scientifico. 
 

Tabella 1  ATTIVITA’ DELL’AZITROMICINA CONTRO ALCUNI PATOGENI 
INTESTINALI 

MICRORGANISMO MIC 90 (mcg/mL) 

Escherichia coli 
4 

Salmonella typhi 4 
Shigella dysenteriae 2 

Vibrio cholerae 0.12 

Campylobacter jejuni 
0.5 
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Tabella 2 – TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA TIFOIDEA NON COMPLICATA DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE CON 
AZITROMICINA E CEFTRIAXONE  

(Da Frenck et al. Clin Infect Dis 2000; 31: 1134-8) 
 AZITROMICINA 

10 mg/kg/die in dose unica per os 
per 7 giorni 

CEFTRIAXONE 
75 mg/kg/die in dose unica im 

per 7 giorni 
Numero casi 34 30 

Età (anni) 4-17 4-17 
Emocoltura positiva 33 30 

Coltura negativizzata  
(dopo 10 giorni) 

32/33 29/30 

Successo clinico  
(dopo 10 giorni) 

31 (91%) 29 (97%) 

Recidive 
(dopo 10 giorni) 

0 4 

 
Altrettanto significativi, anche se ottenuti nell’adulto, sono i risultati relativi all’impiego 
dell’azitromicina nel trattamento delle shigellosi. Anche in questo caso il confronto è stato fatto 
con uno dei farmaci di scelta, la ciprofloxacina, e i dati raccolti, che indicano un’efficacia 
dell’azitromicina sovrapponibile a quella dell’antibiotico di controllo, hanno significato non solo 
sul piano strettamente clinico ma, soprattutto, per i vantaggi economici e di compliance che 
sembrano assicurare (Tabella 3). La maggiore semplicità dello schema di somministrazione 
dell’azitromicina assicura, infatti, una più elevata sicurezza di effettuazione della terapia e 
un’inevitabile minore spesa farmaceutica. 
Al di fuori dell’ambito intestinale, interessanti, anche se, forse, non immediatamente applicabili 
nella realtà operativa quotidiana, sono i risultati relativi all’impiego dei nuovi macrolidi nella 
profilassi e nella terapia della malaria. Anche per questa indicazione il farmaco di questa classe 
per il quale esistono i dati più consistenti è l’azitromicina. I presupposti teorici che ne 
suggeriscono una possibile prescrizione per queste indicazioni sono sia di tipo microbiologico, 
perché l’antibiotico è attivo sul parassita, sia di tipo farmacocinetico, perché la lenta 
eliminazione del farmaco con peristenza nei tessuti di elevate concentrazioni per molti giorni 
rende plausibile una somministrazione limitata ad una o due volte la settimana ed una 
sospensione della terapia non appena il paziente si allontana dall’area a rischio. 
 

Tabella 3 – TRATTAMENTO DELLE SHIGELLOSI CON AZITROMICINA 
 AZITROMICINA 

(dose singola) 
CIPROFLOXACINA 

(per 3 giorni) 
Numero casi 57 56 

Età media (anni) 37±14 34±12 
Frequenza delle scariche nelle 24 

ore precedenti 
30 30 

% di soggetti con TC >37,8°C 51 29 
Shigella spp. isolate 
S. dysenteriae tipo 1 

S. flexneri 
Altre 

Coprocolture negative 

 
29 
10 
3 
15 

 
27 
15 
2 
12 

% di soggetti con TC febbrile dopo 
1 giorno di terapia 

4 0 

Media di giorni per la risoluzione 2,5 ± 1,4 2,3 ± 1,2 
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dei sintomi  
Coprocolture positive dopo quella 

iniziale 
0 0 

Da Shanks GD et al., modificata. 
 
NUOVE INDICAZIONI CONSEGUENTI ALLA MIGLIORE TOLLERABILITA’ E ALLE DIVERSE 

CARATTERISTICHE FARMACOCINETICHE 

 
La possibilità di aumentare la dose di antibiotico in funzione della più elevata tollerabilità è 
bene dimostrata sia per la claritromicina che per l’azitromicina. I dati pediatrici più consistenti 
sono, tuttavia, ancora una volta, relativi all’azitromicina e si riferiscono alla terapia della 
faringite streptococcica e dell’otite media acuta (OMA). Dovute a batteri inizialmente quasi 
completamente sensibili ai macrolidi, queste due patologie sono rientrate per anni tra quelle 
per le quali questi antibiotici erano da considerare farmaci di scelta. Tuttavia, la crescente 
emergenza di stipiti resistenti ha progressivamente modificato questo atteggiamento, tanto 
che oggi gli schemi più moderni di approccio a queste patologie considerano i macrolidi 
prescrivibili soltanto quando si dimostra, attraverso corretti esami microbiologici, che il 
patogeno in causa è realmente sensibile. 
In particolare, nel caso della faringite streptococcica si ammette che il limite presentato dal 
trattamento con macrolidi è rappresentato dal fatto che, malgrado questi farmaci tendano 
elettivamente a concentrarsi nei tessuti respiratori, i livelli raggiunti in sede di infezione con le 
dosi tradizionalmente considerate efficaci non sono sufficienti a superare, se non 
eccezionalmente, nessuna delle due principali forme di resistenza, quella costitutiva e quella da 
efflusso, che Streptococcus pyogenes può presentare nei confronti di questa classe di farmaci.  
Il raddoppio della dose riporta, invece, l’efficacia dell’azitromicina ai livelli ottimali, perché 
permette di raggiungere nelle tonsille concentrazioni di antibiotico più elevate di quelle che 
corrispondono almeno alla resistenza da efflusso. I dati di Cohen et al. (Figura 1) sottolineano 
le differenze tra i risultati che possono essere ottenuti con i due diversi tipi di trattamento e, 
poiché l’aumento del dosaggio non comporta alcun aggravio degli effetti indesiderati (Figura 
2), indicano quale deve essere lo schema di terapia da applicare quando si vogliono usare i 
macrolidi nel trattamento della faringite streptococcica. 
 

Figura 1 - EFFICACIA BATTERIOLOGICA DI AZITROMICINA 
NELLA FARINGITE STREPTOCOCCICA
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Figura 2 – TOLLERABILITA’ DI 
AZITROMICINA

(O’Doherty B. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1996)
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Altrettanto significativi sono i risultati nel caso dell’OMA. In questa patologia l’attuale limite 
all’impiego dei macrolidi è dovuto a problematiche microbiologiche simili a quelle viste per 
l’eritromicina, estese, oltre che a S. pyogenes, anche a Haemophilus influenzae e a 
Streptococus pneumoniae. La possibilità di elevare in modo significativo la concentrazione 
dell’antibiotico nell’orecchio medio, ottenendo in questo modo livelli superiori alle MIC dei 
patogeni dichiarati resistenti in vitro, ha suggerito ad alcuni ricercatori di provare ad utilizzare 
dosi anche triple di quelle normalmente consigliate. L’esperienza pratica ha dimostrato che 
l’impiego di 30 mg/kg/die in unica somministrazione permette di ottenere risultati simili a 
quelli che possono essere raggiunti con l’uso di ceftiaxone per via intramuscolare, anch’esso in 
unica dose (Tabella 4). Poiché anche in questo caso, malgrado l’elevatissimo incremento di 
dosaggio, non si è avuto alcun consistente aumento di frequenza e gravità degli effetti 
indesiderati, sembra possibile poter affermare che l’azitromicina presenta una larghissima 
possibilità di modulazione della posologia consigliabile e che, anche quando vengono utilizzate 
dosi elevatissime, la sicurezza e la tollerabilità del trattamento rimangono ottimali. 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
In questa breve disamina di alcune nuove o riproposte utilizzazioni dei macrolidi in patologia 
pediatrica non si è trattato delle possibili indicazioni all’uso di questa classe di farmaci emerse 
recentemente in relazione alla dimostrazione del ruolo dei patogeni atipici in alcune situazioni 
morbose largamente presenti in patologia pediatrica. La mancanza di queste informazioni è 
legata al fatto che l’impostazione data alla trattazione ha privilegiato i nuovi macrolidi, mentre 
nel caso della patologia da atipici anche quelli di prima generazione possono trovare spazio 
prescrittivo.  
In ogni modo, se si considerano anche i casi di wheezing e quelli etichettati come infezioni 
respiratorie ricorrenti, appare evidente che i macrolidi hanno largamente modificato sia le 
indicazioni per le quali erano un tempo originariamente previsti, sia gli schemi di terapia 
tradizionalmente consigliati. Quella che è stata per molto tempo una classe di antibiotici senza 
novità di rilievo ha, quasi improvvisamente, ripreso  
a suscitare interesse. Molte delle novità appaiono di grande importanza pediatrica: alcune 
hanno già avuto notevole ricaduta pratica, le altre è probabile che possano trovare notevole 
applicazione nel prossimo futuro.    
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Tabella 4 - EFFICACIA CLINICA DI 
AZITROMICINA E CEFTRIAXONE NELLA 

TERAPIA DELL’OMA

Soggetti considerati guariti o migliorati
sul totale dei trattati

Patogeno Azitromicina
30 

mg/kg/d.unica  

Azitromicina
10

mg/kg/3 giorni

Ceftriaxone
50

mg/kg/d.unica 
S. pneumoniae 20/20 17/17 23/23

H. influenzae 6/7 9/11 9/9

M. catarrhalis 2/2
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I FARMACI ANTIVIRALI E IL LORO POSSIBILE USO IN PEDIATRIA 
Susanna Esposito, Alessandro Porta, Elena Tremolati, Nicola Principi 

Istituto di Pediatria – Università di Milano 
 

Al momento sono registrati per l’uso clinico 37 diversi farmaci antivirali e molti altri sono in 
fase del tutto sperimentale. La gran parte è di recentissima individuazione e circa la metà di 
essi viene utilizzata per la terapia delle infezioni da virus dell’immunodeficienza acquisita 
(HIV). Gli altri trovano impiego nella terapia dell’epatite B (HBV) e C (HCV), nelle infezioni da 
herpes simplex virus (HSV), in quelle da virus varicella-zoater (VZV), in quelle da 
citomegalovirus (CMV)), in quelle da virus influenzali e in quelle da virus respiratorio sinciziale 
(RSV). In molti casi, però, l’uso pediatrico è compassionevole, non essendo ancora autorizzato 
l’impiego nel soggetto di età inferiore ai 12 anni. 
 

Antivirali utilizzabili nella patologia respiratoria 
 
Antinfluenzali 
Ai vecchi amantadina e rimantadina, oggi poco o nulla utilizzati perché attivi solo sui virus 
influenzali di tipo A, male tollerati, abbastanza costosi e, soprattutto, associati alla rapida 
insorgenza di resistenze, si sono affiancati in questi ultimi anni i cosiddetti inibitori della 
neuraminidasi, un gruppo di composti tra i quali i primi ad essere entrati nella pratica clinica 
sono lo zanamivir e l’oseltamivir. Si tratta di farmaci che rappresentano un significativo passo 
avanti nella terapia e nella profilassi dell’influenza perché agiscono sia sui virus influenzali di 
tipo A che sul tipo B, danno adito solo eccezionalmente allo sviluppo di resistenze e sono, in 
genere, più che discretamente tollerati. Autorizzati per l’uso pediatrico in modo diverso (lo 
zanamivir solo per la terapia dopo i 7 anni di età, l’oseltamivir in terapia dopo l’anno e in 
profilassi dopo i 13 anni), hanno anche differente modalità di somministrazione, in funzione 
della loro diversa biodisponibilità orale (Tabella 1). Zanamivir, che viene assorbito solo per il 
5%, viene utilizzato per via aerosolica;; oseltamivir, che ha una biodisponibilità orale 
dell’80%,, viene, invece, usato per os. Per entrambi valgono regole di somministrazione ben 
precise: per la terapia dell’influenza, devono essere somministrati entro 48 ore dalla comparsa 
della malattia e per 5 giorni o per almeno 24-48 ore dopo la scomparsa dei sintomi, per 
profilassi, devono essere utilizzati prima dell’esposizione al contagio durante i periodi epidemici 
o immediatamente dopo il contatto con un soggetto malato. Ovviamente, se la profilassi è 
generica è prevista la somministrazione quotidiana per 4-6 settimane o, comunque, per tutto il 
periodo di rischio; se, invece, è specifica, la somministrazione va mantenuta per 10 giorni dopo 
il contatto con il paziente malato. Sul piano dell’efficacia è dimostrato che l’effetto terapeutico 
si limita alla riduzione di 24-48 ore della durata della sintomatologia e ad una non eccezionale 
caduta del rischio di complicanze mentre quello di profilassi corrisponde alla riduzione del 70-
80% della probabilità di contrarre l’influenza. Considerati i costi elevati, i possibili effetti 
collaterali, le limitazioni d’uso in funzione dell’età e, per la profilassi aspecifica, la necessità di 
una somministrazione giornaliera per periodi prolungati, i farmaci antinfluenzali hanno un uso 
estremamente ridotto. In particolare ne viene suggerito l’uso in terapia solo in condizioni di 
estremo rischio (soggetti immunocompromessi vaccinati in cui la risposta anticorpale specifica 
può essere scarsa, bambini senza patologie preesistenti con quadro clinico impegnativo)    

 
Tabella 1 - Farmaci antivirali approvati per il trattamento e la profilassi dell’influenza nel 
bambino e nell’adolescente 

 Età 
Antivirale 1 – 6 anni 7 – 9 anni 10 – 12           ≥13 

Amantadina 
    

    
   Terapia 

5 mg/kg/die (fino 
a 150 mg/die) in 2 

dosi 

5 mg/kg/die (fino 
a 150 mg/die) in 2 

dosi 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 
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   Profilassi 

5 mg/kg/die (fino 
a 150 mg/die) in 2 

dosi 

5 mg/kg/die (fino 
a 150 mg/die) in 2 

dosi 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

Rimantadina 
    

    
   Terapia 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 
    
   Profilassi 

5 mg/kg/die (fino 
a 150 mg/die) in 2 

dosi 

5 mg/kg/die (fino 
a 150 mg/die) in 2 

dosi 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

Zanamivir 
    

    
   Terapia 

 
NA 

 
10 mg 2 volte al 

giorno 

 
10 mg 2 volte al 

giorno 

 
10 mg 2 volte al 

giorno 
   Profilassi NA NA NA NA 

Oseltamivir 
    

    
   Terapia 
 

 
Dose variabile in 
rapporto al peso  

 
Dose variabile in 
rapporto al peso 

 
Dose variabile in 
rapporto al peso 

 
75 mg 2 volte al 

giorno 
   Profilassi NA NA NA 75 mg/die 
 
o quando sia importante sfruttare anche una minima riduzione della durata della malattia 
(pazienti con situazioni particolari che richiedano di accorciare la durata della malattia, ad 
esempio, in caso di esami scolastici o gare di atletica). Per la profilassi, invece, l’indicazione 
universalmente accettata è quella che ne prevede l’impiego nei soggetti con patologie croniche 
(broncopneumopatie, insufficienza renale, cardiopatie, malattie degli organi ematopoietici, 
diabete mellito e altre malattie metaboliche, sindromi da malassorbimento intestinale, fibrosi 
cistica e immunodeficienze) che risultino non vaccinati o ad alto rischio al momento della 
vaccinazione, per l’assenza di una risposta anticorpale specifica significativa (ad esempio, nei 
bambini non immunizzati in precedenza, due settimane prima della seconda dose per conferire 
una protezione temporanea).  
 

Ribavirina 
E’ un analogo sintetico della guanosina che, sostituendosi al normale guanosin-trifosfato, 
inibisce la sintesi degli acidi nucleici. 
Ha spettro d’azione molto allargato in quanto interferisce con la replicazione di ’RSV, dei virus 
influenzali, dei virus parainfluenzali, del virus del morbillo, di quello della febbre di Lassa, 
dell’HIV e dei virus dell’epatite A e C. In realtà, le uniche indicazioni valide sono quelle relative 
alle infezioni da RSV, per le quali resta il farmaco di scelta, pur con le note limitazioni d’uso, e 
all’epatite C. Nel primo caso, viene somministrato per via aerosolica perché dà minimi effetti 
avversi rispetto alla somministrazione orale e a quella endovenosa e perché raggiunge 
elevatissime concentrazioni nelle secrezioni respiratorie, proprio là dove è indovato RSV. 
Tuttavia, considerata la relativa benignità della patologia da RSV nel soggetto a termine senza 
patologia di base, la possibilità di induzione di effetti teratogeni o carcinogeni, l’elevato costo, il 
suo uso è indicato nei casi di bronchiolite di estrema gravità che colpisca il pretermine o il 
bambino con malattie croniche non altrimenti profilassato. Nella terapia dell’epatite C non va 
usato da solo perché dà solo una transitoria riduzione delle transaminasi; se associato, invece, 
all’interferone alfa, ne aumenta l’intensità e la durata dell’effetto positivo    
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Farmaci antierpetici 
Il principale farmaco di questo gruppo è l’aciclovir, analogo della guanosina che entra nel DNA 
dei virus erpetici, rendendolo inefficace (Tabella 2). I virus più sensibili sono HSV1 e HSV2 e il 
VZV. Ha, invece, attività modesta su virus di Epstein-Barr, sul CMV sul virus herpes 6 e su 
HBV. Per queste ragioni è considerato il farmaco di elezione nell’herpes labiale e in quello 
genitale, dove esercita un’azione estremamente apprezzabile nelle infezioni primarie mentre ha 
efficacia più modesta nelle recidive, nell’encefalite erpetica, dove è più efficace della 
vidarabina, nell’herpes zoster, dove, se somministrato entro 72 ore dai primi sintomi, è in 
grado di bloccare la progressione della malattia, e, infine, nella varicella, dove è in grado di 
ridurre la comparsa di nuove gettate e di limitare la comparsa di complicanze viscerali. In 
quest’ultimo caso, comunque, resta un farmaco da utilizzare solo nel paziente a rischio e in 
quello con complicanze viscerali gravi. 
Evoluzione dell’aciclovir possono essere considerati famciclovir, penciclovir e valaciclovir. 
Quest’ultimo è l’estere valilico dell’aciclovir, il penciclovir è un analogo guanilico mentre il 
famciclovir è l’estere acetifico del penciclovir. Le maggiori differenze tra questi prodotti e 
l’aciclovir sono di ordine farmacocinetico in quanto sul piano virologico tutte queste molecole 
sono sostanzialmente sovrapponibili e ceppi resistenti all’aciclovir sono resistenti anche agli 
altri composti. Il valaciclovir ha ottima biodisponibilità per os (da 3 a 5 volte superiore a quella 
dell’aciclovir) così come il famciclovir: ciò consente un uso per via orale assai più largo e sicuro 
di quanto non possa avvenire con la molecola madre che, nelle forme gravi, deve essere 
somministrato per via endovenosa. Hanno, comunque, le stesse indicazioni dell’aciclovir, con 
l’eccezione del famciclovir, che si è dimostrato efficace nel trattamento dell’epatite cronica da 
HBV. 
 
Tabella 2. Farmaci amtierpetici e loro uso pediatrico 
Farmaci antierpetici Nome commerciale Indicazioni 
   Aciclovir Aciclin, Aciclovir, 

Acy, Acyvir, Alovir, 
Amodivyr, Avirase, 

Avix, Avyclor, 
Avyplus, Avysal, 
Cevirin, Citivir, 

Cycloviran, Dravyr, 
Efriviral, Esavir, 
Fuviron, Ipaviran, 
Ipsovir, Neviran, 
Rexan, Riduvir, 

Sanavir, Sifiviral, 
Zovirax 

Paziente immunocompetente 
Primo episodio di herpes mucocutaneo, 

orale o genitale da HSV: 40-80 
mg/kg/die (dose massima, 1 g/die) per 
os in 3-4 somministrazioni oppure 15 
mg/kg/die ev in 3 somministrazioni 
Herpes genitale ricorrente da HSV: 

1000-2000 mg/die per os in 3-5 
somministrazioni 

Profilassi delle infezioni ricorrenti da 
HSV: 400-1200 mg/die per os in 2-3 

somministrazioni 
Varicella: 80 mg/kg/die per os in 4 

somministrazioni 
Herpes zoster: 1500 mg/m2/die ev in 3 
somministrazioni o, nei pazienti di età 
≥ 12 anni, 4000 mg/die per os in 5 

somministrazioni  
Paziente immunocompromesso 

Infezione localizzata o disseminata da 
HSV: 15-30 mg/kg/die ev in 3 

somministrazioni  
Profilassi delle infezioni ricorrenti da 



190 

HSV: 600-1000 mg/die per os in 3-5 
somministrazioni 

Varicella e herpes zoster: 30  
mg/kg/die ev in 3 somministrazioni 

Encefalite da HSV 
30 mg/kg/die ev in 3 somministrazioni 

   Penciclovir Vectavir crema Applicazione sulle lesioni erpetiche 
labiali ad intervalli di circa 2 ore 

nell’arco della giornata 
   Valaciclovir Talavir, Zeritrex Episodio singolo di herpes genitale da 

HSV: 2 g/die per os in 2 
somministrazioni 

Herpes genitale ricorrente da HSV: 1 
g/die per os in 2 somministrazioni 

Profilassi delle infezioni da HSV: 500-
1000 mg/die per os in 1 

somministrazione 
   Idoxuridina Iducher collirio e 

pomata, Idustatin 
soluzione e pomata 

Instillazione nel sacco congiuntivele 
ogni ora o applicazione della pomata 

ogni 3-4 ore 
   Ganciclovir Citovirax, Cymevene Terapia delle infezioni da CMV : 10 

mg/kg/die ev in 2 dosi  
Profilassi delle infezioni da CMV nel 
paziente immunocompromesso: 10 

mg/kg/die ev in 2 dosi per 7 giorni, poi 
5 mg/kg/die ev in unica 

somministrazione per 100 giorni  
   Foscarnet Foscavir Retinite da CMV in paziente con AIDS: 

180 mg/kg/die ev in 3 somministrazioni 
per 14-21 giorni, poi 90-120 mg/kg/die 
ev in unica somministrazione come dose 

di mantenimento 
Altre indicazioni: 80-120 mg/kg/die ev 

in 2-3 somministrazioni  
   Cidofovir Vistide Induzione: 5 mg/kg ev con probenecid 

e adeguata idratazione, quindi 3 mg/kg 
una volta alla settimana sempre con 
probenecid e adeguata idratazione  

 
Il ganciclovir, assai simile strutturalmente e come meccanismo d’azione all’aciclovir, si 
differenzia per la sua attività sul CMV. La biodisponibilità orale è modesta per cui viene usato 
in terapia per via endovenosa. Le indicazioni classiche sono la terapia delle infezioni da CMV 
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nell’AIDS, nel trapiantato d’organo e nel trapiantato di midollo. L’effetto clinico varia a seconda 
della sede e del grado di immunodeficienza.  
Il foscarnet è considerato l’alternativa al ganciclovir nelle infezioni da CMV e all’aciclovir in 
quella da HSV1 e HSV2. Considerata la notevole nefro- e neurotossicità va utilizzato solo in 
seconda battuta o in presenza di stipiti virali dichiarati resistenti. 
Il cidofovir è attivo contro tutti i virus erpetici, CMV compreso. Ha notevoli effetti collaterali, 
specie a livello renale, per cui va impiegato in terza battuta e ha, come unica indicazione 
clinica approvata, la retinite da CMV 
 

Farmaci anti-HIV 
Sono attualmente disponibili 19 composti con attività antiHIV. Si distinguono 4 gruppi: gli 
inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (zidovudina, didanosina, zalcitabina, stavudina, 
lamivudina,abacavir e emtricitabina), gli inibitori nucleotidici della transcriptasi inversa 
(tenofovir disoproxil umanato), gli inibitori non nucleosidici della transctiptasi inversa 
(nevirapina, delavirdina ed efavirenz) e gli inibitori delle proteasi (saquinavir, ritonavir, 
indinavir, nelfinavir, amprenavir,lopinavir e atanazavir) A questi va aggiunto l’enfuvirtide,  un 
inibitore dell’ingresso del virus nella cellula. 
Si tratta di farmaci che hanno completamente modificato la prognosi a breve termine 
dell’infezione da HIV, che vanno utilizzati in combinazione in modo da ridurre il rischio di 
comparsa di resistenze e che possono comportare effetti collaterali e di interferenza 
farmacologia tra loro e con altri composti estremamente importanti. I dosaggi ai quali debbono 
essere usati quelli più prescritti sono riportati in tabella 3 
 
Tabella 3 – Farmaci anti-HIV 
Antiretrovirali Nome commerciale Dosaggi 
   Zidovudina (AZT) Retrovir 480-720 mg/m2/die per os o ev 

in 3-4 dosi 
   Didanosina (ddI) Videx 180-270 mg/m2/die per os in 1-

2 dosi 
   Zalcitabina (ddC) Hivid 0,03 mg/kg/die per os in 3 dosi 
   Stavudina (d4T) Zerit 2 mg/kg/die per os in 2 dosi 
   Lamivudina (3TC) �Epivir 8 mg/kg/die per os in 2 dosi 
   Abacavir Ziagen 16 mg/kg/die per os in 2 dosi 
   Nevirapina Viramune 240-400 mg/m2/die per os in 2 

dosi 
   Efavirenz Sustiva 15 mg/kg/die per os in 1 dose 
   Saquinavir Fortovase, Invirase 150 mg/kg/die per os in 3 dosi 
   Indinavir Crixivan 1-1,5 g/m2/die per os in 3 dosi 
   Ritonavir Norvir 800 mg/m2/die per os in 2 dosi 
   Nelfinavir Viracept 90 mg/kg/die per os in 3 dosi 
   

Farmaci antiepatite b 

La lamivudina inibisce la replicazione di HBV ed è indicata nella terapia dell’epatite cronica da 
questo virus. Alla dose di 100 mg/die riduce i segni biochimici ed istologici di necrosi epatica e 
rallenta l’evoluzione in fibrosi attraverso una significativa modificazione dei segni di flogosi. 
L’associazione con l’interferone alfa aumenta l’efficacia e la durata della remissione. Non 
registrato, ma utile, può essere considerato anche l’adefovir dipivoxil: è consigliato nelle forme 
resistenti alla lamivudina. 
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Conclusioni 

Molti sono i farmaci antivirali oggi disponibili e molti progressi sono stati fatti in questi ultimi 
anni nella terapia delle patologie sostenute dai virus. Siamo, tuttavia, ancora lontani dal 
momento in cui potremo affrontare questi agenti infettivi con la stessa larghezza di scelte che 
oggi abbiamo quando prescriviamo antibiotici per le forme batteriche. L’esempio della SARS e 
del disorientamento terapeutico che ha colto tutta la classe medica in quella occasione ne è la 
dimostrazione migliore. La strada per la terapia delle forme virali è, comunque, aperta. E’ 
auspicabile che i progressi più recenti siano seguiti da ulteriori avanzamenti e che la ricerca 
proceda anche in altri campi con lo stesso fervore dimostrato per l’infezione da HIV.  
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E’ IL RIFIUTO DEL CIBO SINTOMO DI INTOLLERANZA ALIMENTARE? 
 

Roberto Ronchetti 
Professore Emerito di Pediatria Università “La Sapienza”, Roma 

 
Il mondo scientifico è impegnato negli anni più recenti in studi volti a chiarire le motivazioni 
dell’aumento delle malattie atopiche nel mondo Occidentale. Molti studi hanno messo in 
relazione una più alta prevalenza di asma con fattori dietetici. In particolare un aumento di 
assunzione di sodio è stata associata ad una più alta prevalenza di asma, mentre un 
aumentata assunzione di altri elementi è stato trovato essere protettivo nei confronti  della 
malattia. Da questi studi iniziali molte altre ricerche sono derivate che, hanno in generale 
dimostrato che, abitudini alimentari specifiche sono accompagnate da un aumento della 
prevalenza di asma. Il consumo frequente o abituale di frutta, vegetali, latte, pesce sono stati 
ripetutamente associati con una protezione significativa dal 25% al 50% sulla prevalenza di 
asma in particolare nei bambini. Degli studi  hanno confrontato popolazioni diverse in cui 
ovviamente le  abitudini alimentari sono in larga misura dipendenti da fattori socio-economici, 
climatici, e di stile di vita che a loro volta possono ovviamente influenzare la prevalenza di 
asma indipendentemente o in associazione con l’effetto della qualità della dieta. Tuttavia, 
anche all’interno di singole popolazioni è stato possibile ampiamente dimostrare una 
sostanziale differenza della prevalenza di asma tra soggetti che consumano abitualmente dei 
cibi e il resto della popolazione. Tali studi hanno ovviamente suggerito ipotesi, le più disparate 
per spiegare i risultati ottenuti. L’attenzione è stata rivolta  sia a fattori nutritivi (vitamine, sali, 
acidi grassi essenziali) che ad azioni indirette dei componenti alimentari sul metabolismo e 
sull’orientamento del sistema immunologico del soggetto. Così l’apporto di grassi monoinsaturi 
e oligoinsaturi (ω-3 e ω-6) è stato ipotizzato essere  in grado di orientare l’attività Th1/Th2 e in 
generale la propensione alla produzione di reagine o di altri tipi di anticorpi, di interleuchine o 
di citochine diverse.  
Senza nulla togliere alla  validità epidemiologica di  questi studi e alla loro possibile 
interpretazione eziopatogenetica, c’è tuttavia un quesito di fondo che nella letteratura 
consultata appare costantemente carente. Ci riferiamo alle motivazioni che all’interno delle 
popolazioni studiate inducono in una larga porzione di soggetti abitudini alimentari così diverse 
a volte addirittura contrapposte. Ci si domanda infatti perché in nazioni affluenti come 
l’Olanda, l’Australia, l’Italia una percentuale alta di bambini non consumi latte, burro, pane 
integrale, pomodori, altri vegetali o frutta pur in presenza di una cultura che  generalmente 
riconosce l’altissimo valore dietetico di questi cibi specie nell’età dello sviluppo. Sfugge infatti 
perché, a fronte di quasi ossessive campagne di educazione sul valore nutritivo e degli apporti 
qualitativi di latte e cibi freschi queste frazioni della popolazione infantile e relative famiglie si 
tengano lontano dal loro consumo. È’ difficile invocare  fattori economici e fattori culturali in 
così larghi strati della popolazione e per questo motivo ci è sembrato opportuno uno studio che 
permettesse di ipotizzare spiegazioni a riguardo. Abbiamo formulato l’ipotesi che le diversità 
nelle abitudini alimentari dei bambini dipendessero in prima istanza dai loro gusti personali e 
che in pratica le diversità nell’assunzione di certi cibi tra gruppi di bambini della popolazione 
generale dipendesse soltanto o in larga misura dalle loro preferenze personali. Nelle due 
indagini epidemiologiche condotte nel 1998 e 2003 nelle scuole dell’obbligo di Roma, 
rispettivamente Roma centro e Roma nord in ciascuna delle quali sono stati intervistati 
mediante questionario  2472 e 3480 rispettivamente soggettti  di 6-13 anni sono state inserite 
oltre alle domande relative alle informazioni demografiche e di presenza  delle malattie 
atopiche anche domande del tipo”Il suo bambino rifiuta qualche cibo? Se sì, quale?” I dati 
ottenuti in queste ricerche hanno dato risultati estremamente interessanti sia per la prevalenza 
assai elevata  di bambini che tra i 6 e i 13 anni che riferiscono di rifiutare almeno un cibo 
(33,5%) sia perché bambini che rifiutano abitualmente un cibo hanno  prevalenza di malattie 
atopiche e in particolare asma significativamente superiori ai restanti bambini che non rifiutano 
il consumo. L’entità delle differenze nella prevalenza di asma fra bambini che invece 
abitualmente consumano latte, vegetali, frutta etc..è del tutto sovrapponibile a quella riportata 
negli studi precedentemente. I dati preliminari in nostro possesso suggeriscono che è in coloro 
che hanno una familiarità positiva per malattie atopiche e per asma  che il rifiuto di uno o più 
cibi più evidentemente si accompagna ad un aumento di prevalenza di asma o di altri sintomi 
di possibile natura atopica. 



195 

 In conclusione il rifiuto di almeno un cibo si accompagna a una più alta frequenza di malattie 
atopiche e sembra essere una spiegazione semplice di molte delle osservazioni 
epidemiologiche che riportano differenze di prevalenza di malattie atopiche in soggetti che 
consumano oppure no determinati alimenti. Questa osservazione suggerisce che non è 
l’apporto nutritivo di certi cibi (latte, uovo, verdura, grano ecc) che fa diminuire il rischio di 
avere asma. Appare bensì vero che i soggetti asmatici per la loro personale situazione di 
allergia o non tolleranza verso fattori alimentari tendano più spesso dei loro coetanei sani a 
rifiutare certi cibi, tra cui quelli citati, a causa dei sintomi avversi che la loro assunzione è in 
grado di provocare.                              
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CLINICAL TOLERANCE OF PROCESSED FOODS 
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Luigi Terracciano MD1– Alberto Martelli MD1 – Patrizia Restani PhD2  
1Department of Child & Maternal Medicine, University of Milan Medical School 
at the Melloni Hospital,  and 2University of Milan Department of 
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INTRODUCTION  
hat most food allergens are resistant to heat, pepsin digestion, enzymatic proteolysis, 
hydrolysis and a low pH environment would appear to make physico-chemical intervention to 
reduce their allergenising potential unuseful. However, among the eight food groups causing 
more than 80 percent of IgE-mediated reactions in children resistance varies as well as 
allergenicity and this disparity underpins attempts to alter the biochemical and physical 
characteristics of foods through heating to reduce their immunogenic characteristics.  
Fruit and vegetable panallergens, which cannot even be reliably preserved in reagents for skin 
testing, are a good example  . Hidden epitopes (e.g. in caseins) in cow’s milk may be 
unravelled by peptic digestion . These examples illustrate how careful we have to be when 
considering what proteins can be tolerated by allergic patients. Food-processing techniques are 
not primarily designed for epitope destruction but to stabilise and preserve protein while 
allowing their digestibility. The literature contains few clinical investigations by skin and oral 
challenge tests. Proteins and epitopes have been characterised by sodium dodecyl sulfate-
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)/immunoblotting and their allergenicity 
compared by immunolabelling techniques but, by and large, the impact of food-processing 
technology and, specifically, of thermal treatment on native foods remains to be investigated. 
The effect on allergenicity of different methods of applying heat treatment (or even of the 
production of  proteins for commercial allergen extracts by heat extraction) also remains 
unknown. Here we will survey for a few food groups.  In this overview, we discuss the effects 
of technology on processed foods from three angles: 1) reduced allergenicity, 2) contamination 
of processed food by introduced allergens and 3) specific processing steps applied to reduce 
allergenicity (such as with hypoallergenic infant formulae).  
 
 
CLINICAL TOLERANCE TO MILK AND DAIRY PRODUCTS 
Whether crude, pasteurised, or pasteurised and homogenised,  milk proteins remain able to 
induce similar adverse reaction among allergic children . Pasteurisation aims to achieve a 
reduction in pathogens of public health significance in a given foodstuff should not, by design, 
significantly modify protein structure. Hence the temperature range of the various techniques 
(95-97°C for 12 seconds in flash pasteurisation, 72°C for 15 seconds in HTST stabilisation) is  
probably too low to abolish allergenicity. One study found that boiling at 100°C for 10 minutes 
diminished skin sensitivity but failed to reduce reactions to milk significantly in vivo . The IgE-
binding capacity of beta-lactoglobulin is diminished, but not abolished, by heating at 80-
100°C1. Evaporated milk illustrates how some milk proteins such  as bovine serum albumin 
and alpha-lactalbumin are susceptible to heat denaturation, whereas casein appears to be the 
most resistant. Homogeneisation  does not affect the tolerance to milk even in individuals 
tolerating untreated cow's milk that reported reactions to processed (i.e. homogenised and 
pasteurised) cow's milk . Cheese-processing does not seem to  the allergenicity of either 
bovine or ovine proteins.  Allergic reactions and anaphylaxis are not limited to cow’s milk 
cheeses and have been reported after ingestion of different types of goat’s ,  and ewe’s  milk 
products. An example of the difficulty of obtaining truly hypoallergenic products through 
biotechnological methods is lactic acid fermentation. Although it has been reported that 
fermenting sterilized cow’s milk using a mixture of meso- and thermophile lactic acid bacteria 
was able to induce a 99 percent decrease of antigenicity of alpha-lactalbumin and beta-
lactoglobulin (by ELISA, rabbit antibodies),  allergenicity as evidenced in skin testing was 
hardly affected . Of considerable importance to sensitised patients is the widespread use of 
bovine by-products in the processed-food industry and hence of allergen contamination with 
hidden cow’s milk proteins. Statistical data on the frequency of this phenomenon are lacking 
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and labelling law infringements remain rare. However, the Standing Committee for Foodstuffs 
of the European Union reports that 2.3 per cent of 838 "milk-free" samples from six European 
Union member states contained undeclared milk proteins in 1997 . Similarly, caseins have 
been detected in hot dogs (which also contained beef), meatballs, recombined ham, sausages, 
bologna, frozen rice dessert, lollipops, meringue and even tofu and tuna , . Whey proteins 
were similarly found in cakes and sherbets labelled "dairy-free product" , . 
 
HYPOALLERGENIC FORMULAE  
Processing technology has been successfully applied to manufacture modified milks tolerated 
by cow’s milk allergic children marketed under the label of  hypoallergenic infant formulas. 
Made from caseins or whey proteins by means of heat denaturation and enzymatic hydrolysis, 
sometimes combined with ultrafiltration (mesh size between 5 and 10 k Da , ) these formulas 
have decreased allergenic potential  and are used as milk substitutes in infant nutrition. 
Nonetheless, some individuals have suffered from residual antigenic activity which has been 
found in all types of even extensively hydrolysated formulae  both in vitro  , , , , , ,  and in vivo 
, , .  The allergenicity of hydrolysates is dependent in part on their molecular weight  but even 
protein fragments of 700–1400 mass units have proved immunogenic . The lowest molecular 
weight for IgE binding-capacity is between 970 and 1400 mass units, while proteins of at least 
1400 mass units are needed to elicit skin reactivity. Thus all commercially available hydrolysed 
formulae contain peptide fragments capable of inducing clinical reactions in allergic infants and 
children. Clinical reactions have been reported with every type of cow’s milk hydrolysate 
currently available , , , . However, more than 90 percent of allergic children tolerate 
extensively hydrolysated formulae and this forms the basis of the of American  and European  
recommendations. The document of the American Academy of Pediatrics asserts the 
precautionary principle that hypoallergenic formulae be subjected to “extensive clinical testing 
and meet the standard for hypoallergenicity” and further that “these tests should at least 
ensure at 95 percent confidence interval that 90 percent of infants with documented cow’s milk 
allergy do not react with defined symptoms to the formula under double-blind, placebo-
controlled conditions”. In the context of adverse reactions to bovine proteins, alternatives to 
cow’s milk proteins are soy or rice hydrolysates. 
 
 
CLINICAL TOLERANCE TO BEEF AND DERIVED PRODUCTS 
Some earlier studies found that cooking  altered the reactivity of beef . In order to assess the 
influence of industrial heat processing on skin and clinical reactivity to beef, we  investigated 
the effects of  heating in the home and in the processing plant on both cutaneous and systemic 
allergic reactivity to BSA by direct challenge , . Raw beef, domestically cooked beef (100°C for 
5’) and unheated BSA elicited positive SPTs in all patients.  Homogenised and freeze-dried beef 
preparations loose their ability to elicit a positive SPT challenge. Although all children were 
reactive to cooked beef and some of them to heated BSA in challenges, there was no 
hypersensitivity reaction to either HB or freeze-dried beef. Thus, under the conditions of this 
study, industrial heat processing is more efficient than domestic cooking in reducing reactivity 
in beef-sensitive children. Home processing does not spread heat uniformly, however, and 
cooking methods may affect the complex protein matrix of meat in varying ways. On the other 
hand, technological treatments has been showed to influence also the digestibility of beef .   
 
 
CLINICAL TOLERANCE TO EGG AND DERIVED PRODUCTS. 
Evidence is lacking that heating affects the allergenic potential of egg proteins. Reactions after 
inhalation has been described in adults ,  and children  and thus boiling may favour the 
airborne diffusion of egg allergens .  In a study designed to investigate the effects of a 
depletion of ovomucoid n the allergenicity of egg white, it was shown that freeze-dried egg 
white is slightly more allergenic than heated egg white, and that ovomucoid is the major 
allergenic protein in egg white .  
It has been described that patients allergic to egg can experience reactions to chicken meet. 
Chicken serum albumin (alpha-livetin) has been implicated as the causative allergen of the 
bird-egg syndrome. However, the IgE reactivity to chicken albumin has been proven to be 
reduced by 88% after heating at 90 degrees C for 30 min .  
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CLINICAL TOLERANCE TO PROCESSED SEAFOOD 
Codfish includes one of the most heat-stable major allergens (Gad c 1) which can not only 
withstand cooking but also becomes airborne with steam without denaturation .  It is also 
resistant to chemical detergents  and is minimally affected by various cooking methods when 
protein bands at SDS-PAGE are compared with raw and cooked codfish . Furthermore, storage 
has been found to increase  relative capacity for IgE-binding, inducing additional neo-formed 
bands both at SDS-PAGE and immunoblotting . In a study of patients with fish allergy, both 
canned tuna and salmon showed loss of definable protein fractions and reduced IgE-specific 
binding capacity indicating diminished allergenicity and further suggesting that, in IgE-
mediated allergy to fish, fish allergens maybe more readily modified by heat than previously 
thought , . Contamination with fish proteins remains rare compared to the potential industrial 
use of cow’s milk proteins. Codfish allergens have been found to contaminate surimi, a 
composite product made to resemble crabmeat with colouring from pelagic by-catch products 
(mainly Pacific, otherwise unmarketable, whitefish species) according to several recipes and 
often processed on board trawlers. Fish gelatin is increasingly used as an alternative to bovine 
or porcine gelatine but its use has been questioned  –  although clinical data are lacking – with 
fish-allergic patients in mind. 
 
 
CLINICAL TOLERANCE TO PROCESSED FRUIT AND VEGETABLES 
Allergenic proteins from plant sources constitute a class of allergens which often do not resist 
the extraction process, to the extent that skin prick test outcomes are more reliably carried out 
with fresh fruit and vegetables than with commercial extracts. They include chitinase and seed 
storage proteins which are completely heat labile  but comprehensive clinical and biochemical 
data are lacking. Reactions clinically present mainly as the oral allergy syndrome, a generally 
mild disorder of the labial and oropharyngeal area characterised by itching and hives. This 
suggests that these allergens do not resist enzymatic digestion or an acid environment and 
makes fruit and vegetable preparations generally safe for patients with allergic symptoms to 
the fresh produce.  
 
 
KIWIFRUIT 
Allergic  reactions to kiwifruit are increasing with the popularity of this fruit in  adults, among 
whom the symptoms can be systemic and severe, and in children who often develop no more 
than oral allergy syndrome. The characterised allergens of kiwifruit , ,   are a 30 kD cysteine 
protease and a 24 kD thaumatin-like protein  as well as a cross-reacting  lipid transfer protein  
and a chitinase ,  . A clinical trial with  a heat-treated homogenised kiwifruit/banana 
preparation  (25:75, vol:vol) validated by double-blinded placebo-controlled food challenge 
among 20 children with established skin sensitivity and similarly challenge-confirmed allergic 
to fresh kiwifruit proved negative . Industrial treatment in this case involved four steps with 
heat cycles (scalding at 90°C for 5 minutes, purée extraction at 115°C for 15 seconds, 
stabilisation at 110°C for 15 seconds and pasteurisation for 21 minutes at 65°C) and  may be 
sufficient, but perhaps not necessary, given the lability of  fruit allergens,  to abrogate 
allergenicity in kiwifruit and other fruits.  
 
 
APPLE  
Apple-pulp allergen extracts have long been known to be unreliable for skin testing   and the 
allergenicity of apple appears to be dependent on storage conditions. Laboratory studies have 
found that both heating at 175°C for 30 minutes and storage at room temperature decreases 
the allergenicity of apple .  Mature and unripe fruits show different IgE binding capacities: 
stronger for mature Golden Delicious apples, containing higher relative amounts of the 18-kDa 
allergen Mal d 1 and weaker for unripe apples and different varietals, e.g. Golden Delicious 
more than Boskoop ,  .  Golden Delicious apples also appear to contain greater amounts  of 
Mal d 1 than  McIntosh, Red Delicious and Granny Smith .  Store-purchased apples contained 
higher concentrations than freshly picked apples and if  apples were stored at 4 °C. However, 
under controlled atmospheric conditions in which oxygen- and carbon dioxide-induced ripening 
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was regulated, amounts of Mal d 1 were unaffected.  Another interesting aspect of 
technological modifications of apple allergenicity is the effects of pesticides. The herbicide 
chlorpropham (a growth inhibitor), the dichlorophenyl fungicide iprodione or the bird 
repellent/fungicide thiram appear to differentially modulate the allergenicity of apple with 40 to 
73 percent of patients developing reduced skin reactions and more than 20 percent  showing  
stronger skin reactions .   
 
 
CELERIAC AND OTHER VEGETABLES  
In central Europe celery root or celeriac (Apium graveolens var. rapaceum)  is often eaten in 
the form of  a cooked vegetable and used as a relish. In a group of patients with a history of 
allergic reactions to the raw or raw and cooked celery Apium graveolens var. dulce, celeriac 
largely retained its allergenicity at double-blind placebo-controlled food challenges with both 
celery and celeriac cooked at 110°C for 15 minutes . It thus appears that proteins in this root 
celery behave differently from hose in the majority of vegetables in which cooking either 
reduces or abolishes allergenicity. Allergies to carrot and garden herbs predominantly 
belonging to the carrot family are most often linked to celery allergy. However, patients 
allergic to raw carrot do not generally react to cooked carrot and the same is true with 
vegetables from other botanical families such as lettuce, zucchini or tomato which allergic 
patients can eat in  their cooked form without untoward effects. The fact that some vegetables 
(such as potatoes) are always consumed cooked can explain why they are but infrequently 
implicated in allergic reactions, despite the known allergenicity of some of their and other 
solanaceous proteins , . 
 
 
CLINICAL TOLERANCE TO CEREALS AND BAKED PRODUCTS 
WHEAT  
Wheat is also responsible for causing food allergies in children and  has increasingly been 
linked to food-dependent, exercise-induced anaphylaxis in recent years . Inhalant respiratory 
reactions to wheat are well-described in baker’s asthma  where the air-borne transport and 
allergenicity of alpha-amylase/trypsin inhibitors are documented in occupational respiratory 
allergy .  Only a few of the numerous wheat proteins recognized by the sera of sensitised 
individuals have been characterized at the molecular level . Characterised allergens causing 
baker's asthma include several water/salt-soluble wheat proteins although sensitisation 
patterns show a great degree of individual variety. The insoluble gliadins have been implicated 
in IgE-mediated allergy to ingested wheat and omega-5 gliadin has been identified as a major 
allergen in wheat-dependent, exercise-induced anaphylaxis. The presence of IgE to purified 
omega-5 gliadin in children was highly predictive of immediate clinical symptoms on oral wheat 
challenge in one study .  Most of these allergens appear to be thermostable and  the majority 
of symptoms can be related to the ingestion of bakery products. Thus,  it seems that the 
relatively long time and high temperatures involved in baking scarcely influence the 
allergenicity of wheat proteins. Moreover, one study suggests that the baking process 
increases the resistance of the potential allergens in the wheat flour by proteolytic digestion, 
thus allowing them to reach the gastrointestinal tract intact .  
 
 
RICE 
Eating rice can trigger eczema , bronchial asthma  or gastrointestinal symptoms . However, in 
Western countries the frequency of allergic reactions to rice in atopic patients has been set at 
less than one percent ,  and  anaphylaxis to rice in children has been described only 
occasionally ,.  We described the case of a reaction to the inhalation of rice vapours in a boy 
who had never experienced any immediate reaction following rice ingestion, suggesting that 
boiling may enhance, under particular conditions, the allergenicity of rice proteins . By 
contrast, rice is an important allergen in Asia where it is a staple food and a number of studies 
have been devoted to the development of hypoallergenic rice.  Four different types of 
hypoallergenic rice have been developed: an alkali-hydrolysed rice  (AFT-R 1), and enzyme-
hydrolysed rice (HRS-1), produced by a two-step enzymatic process involving the hydrolysis of 
salt-soluble allergenic proteins by actinase in the presence of a surfactant and by  steaming), a 
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so-callaed hyperpressured rice (in which 95 percent of albumin and globulin are removed by a 
pressure-cooking method and a transgenic rice (genetically modified by  silencing of 14 to 16 
kDa allergen expression in rice seedlings by antisense RNA). AFT-R 1 was tolerated by 14 out 
of 15 patients with atopic dermatitis in a Japanese clinical trial  but it is not clear  from the 
study how the diagnosis of rice allergy was determined. A similar study of HRS-1 found that 
hypoallergenic rice determined low specific IgE levels and did not induce symptoms in seven 
rice-allergic patients also with atopic dermatitis .  In another study, the elimination of rice and 
wheat from the diet and replaced by HRS-1 has been reported effective for 74 percent of 
patients with AD (with 53 percent of patients described as showing "moderate" to 
"remarkable" reduction in steroid ointment concomitantly used for treatment of atopic 
dermatitis)  .  In a subset of these patients, a provocation test with a non-enhanced rice 
variety caused an increase in the severity of symptoms .  Hyperpressured rice was 
administered to seven children with atopic dermatitis and rice-specific IgE, showing that 
following the introduction of hypoallergenic rice for four weeks skin reactions improved in all 
patients . Finally, a transgenic rice hybrid produced some years ago  awaits clinical 
confirmation of reduced or non-allergenicity.  
 
 
LEGUMES 
PEANUT 
There is a clear impression that peanut allergy has increased in prevalence ; , but the 
magnitude of the rise remains to be ascertained . Whether this is linked to increased peanut 
consumption, ubiquitous peanut-containing non-food products ; , consuming peanuts while 
breastfeeding  or other factors is also unclear. An intriguing observation is that peanut allergy 
is rare in China  where consumption of the legume is not different from that of the US. 
Although the frequency of atopic disease is generally lower in the People’s Republic, 
preparation methods differ. In China, peanut is boiled or fried while it is dry-roasted in the US. 
Roasting appears to enhance the allergenic potential of major peanut allergens . Extracts of 
roasted peanut bind IgE from allergic individuals’ sera approximately 90 times more than raw 
peanut (with the Maillard reaction contributing to the observed effect ). Earlier studies in which 
the IgE-binding properties of raw and roasted peanuts were equal  or observing an increase in 
peanut allergenicity after heat treatment claimed that this was due to an increase of the 
availability of allergic binding sites on previously unexposed proteins . A 2001 study by Beyer 
and colleagues found that the covalency modification of proteins during  roasting  creates 
novel IgE-binding sites and enhances other allergenic properties, such as resistance to heat, 
degradation and digestion in addition to exposing previously unavailable binidng sites. The  
phenomenon maybe peculiar to peanut, however. In another botanical family (the 
Betullaceae), the  roasting of hazelnuts reduce their allergenicity . Peanut allergens are in fact 
so stable that ventilation filters can trap them  and reactions to inhalation of peanut aboard 
airplanes  and in schools  have been reported. Another intriguing observation regards the food 
presentation itself. It appears that peanut epitopes are concealed by a high-fat food matrix in 
some recipes thus impacting allergen availability and hence the nature of the allergic reaction 
itself .  
 
 
SOYBEAN 
The soybean is ubiquitous as a staple and a source of raw material for the food industry with  
products and by-products too numerous and food technologies too varied for the aims of this 
overview. However, the allergenicity of the non-genetically enhanced soybean may be modified 
by technological treatments , although the effects of cooking on these proteins are not 
unaniformly interpreted. Storage and heat-processing have been shown to influence the in-
vitro allergenicity of soybean  and heating soy in a microwave for 25 minutes slightly reduces 
the allergenicity of the product . One study found remarkably thermostable antigenicity using 
home technology with cooking at 100°C for two hours decreasing IgE binding to soy proteins  
while cooking at 80 to 120°C for 60 minutes did not.  In another study, however, cooking at 
80 to 120°C for 60 minutes decreased IgE-binding . No in vivo study has assessed the effects 
of cooking soy proteins, nor have large studies been carried out on soybean proteins.  
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SOY HYDROLYSATE FORMULA 
Soy hydrolysates have suffered from the same scant attention . There is a single soy 
hydrolysate formula on the market (Pregomin, Minuco UK) and it also contains porcine 
collagen (a bovine source being used until 1995). Some studies show residual antigenic 
activity which may probably be explained by the cross-reactivity of epitopes on cow’s milk 
proteins with some peptides present in the soy/collagen hydrolysate , . In most cases this 
cross-reaction not clinically relevant. Sera from children with cow’s milk allergy rarely react to 
soy hydrolysate . Controlled clinical studies have not been conducted to evaluate the clinical 
tolerance and nutritional properties of soy/collagen hydrolysates, which remain an interesting 
albeit under-evaluated alternative for children with CMA. 
 
 
CAROB 
Carob flour, milled from the pod and sweet pulp of the Mediterranean leguminous tree 
Ceratonia siliqua, or locust tree, is increasingly used in the food industry. It was first 
introduced as a thickening agent in formulae intended for the treatment of regurgitation in 
infants. Peanut and carob share allergens, but it has been demonstrated that skin allergenicity 
can be destroyed by cooking carob. Carob does not elicit symptoms either at blinded challenge 
with raw or cooked pulp in a population of children allergic to peanut .  
 
 
VEGETABLE OILS 
Several commercially important refined vegetable oils are derived from plants which are 
recognised as carrying major food allergens (e.g. peanut and soybean) and there is no field in 
which technological treatment is more relevant to allergenicity. The refining of oil results in the 
almost complete removal  of the protein fraction. In a caseload of 60 patients with peanut 
allergy, reactions to crude peanut oil were found in 10 percent of cases . Refined peanut oil did 
not appear to  a risk to any of the subjects. A change in labelling to distinguish refined from 
crude peanut oil has thus been proposed114. However, whether residual proteins could still 
provoke allergic reactions in highly susceptible individuals remains unknown. There are reports 
of allergic reactions to peanut , sunflower , soybean  and sesame oils  in the literature, despite 
various claims of non-allergenicity have been made . Sensitisation to peanut, on the other 
hand,  may occur through applying peanut oil to inflamed skin, according to one report .  This 
has led to a vigorous debate about the safety of refined oils and specifically whether each oil 
should be labeled individually because of the potential allergenicity . Determining the content 
and reactivity of the residual protein in refined oils is crucial to assessing the allergenic risk 
they represent . The methodology has not been validated for use with oils and aqueous 
extracts. The effect of different processing steps on the allergenicity of these oils, though 
crucial to risk assessment, is also unknown. There are data to show, however,  that the protein 
content of crude oils is in the 100-300 microgram/mL range and that refining reduces this 
approximately a hundredfold1122.  
 
 
CONCLUSION 
A systematic review of the effect of technological treatment on food allergenicity is yet to be 
written. Many experiments to investigate the effects of different processes undergone by 
native foodstuffs, such as washing, mincing, dry heating, steam cooking, boiling or canning 
under various conditions of atmospheric pressure, temperature, etc remain to be designed and 
carried out. That these physico-chemical alterations perhaps even combine to affect different 
protein fractions in several ways further complicate the identification of the most effective 
method of altering food proteins to reduce allergenicity. The effect of a single procedure, 
homogenisation, has not even been fully investigated by allergists or food chemists. That 
heating, freezing or even storage conditions of certain foods may modify  their allergenicity or 
evoke neo-allergens opens new avenues of research for the  care and quality of life of children 
with food allergies. Accidental contamination by food proteins (milk, peanut, egg) on 
production lines or introduction of allergenising proteins as a necessity of processing is a 
problem which has not yet been solved and that goes beyond the food industry mission. 
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Monitoring the allergenicity of foods throughout the manufacturing process from source to 
table via shelf products by various analytical and diagnostic methods such as DBPCFC, SPT, 
RAST, SDS-PAGE immunoblot and inhibition tests is a first step. Clinical evaluations of 
processed foods  conducted with appropriate numbers of patients with convincing allergy to 
the native food allergen  will also contribute to clarify the role of individual technological 
preparations. Allergies significantly affect society with an increasing burden of morbidity and 
curtailment of the quality of life in  all age groups but particularly among children, and further 
studies on whether industrially processed foods may be tolerated even by people with adverse 
reactions to foods should be addressed.   
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VERE E FALSE ATTUALITA’ DIAGNOSTICHE IN ALLERGIA ALIMENTARE 
Salvatore Tripodi 

U.O.S.D. di Allergologia Pediatrica 
Ospedale “Sandro Pertini” – Roma 

 
Negli ultimi decenni si sta certamente verificando un aumento vertiginoso della frequenza di 
reazioni avverse ad alimenti di natura allergica. Ciò rientra nella così detta “Epidemia Allergica” 
del XX secolo, che ha visto una maggior prevalenza anche di altre patologie allergiche, quali la 
dermatite atopica, l’asma e la rinite allergica. Ma si sta assistendo, anche, ad un incremento di  
supposte  patologie genericamente attribuite a non meglio precisate intolleranze alimentari. 
In quest’ultimo caso, si tratta in realtà di un fenomeno molto probabilmente sovrastimato, 
poiché si tende spesso ad utilizzare il termine allergico in modo improprio e ad attribuire 
erroneamente ad allergie o a intolleranze alimentari i più disparati disturbi quali emicrania, tic 
nervosi, orticaria, problemigastro-intestinali, sindrome della fatica cronica, sindrome 
ipercinetica del bambino, obesità/inefficacia di diete dimagranti etc. 
Negli ultimi anni, conseguentemente, c’è stato un fiorire di studi volti a valutare vecchie e 
nuove metodiche utili ad una corretta diagnosi dell’allergia/intolleranza alimentare. 
Prima però di passare in rassegna queste metodiche è necessario definire cosa si intende per 
ipersensibilità al cibo e, in particolare, per allergia alimentare. Secondo la moderna 
classificazione proposta dall’EAACI si parla di allergia alimentare quando un cibo, normalmente 
tollerato dalla maggior parte degli individui, provoca sintomi patologici legati ad un 
meccanismo immunologico: se il meccanismo alla base è di tipo IgE si parla di allergia 
alimentare IgE mediata, se invece alla base vi sono altri meccanismi immunologici 
(immunocomplessi, attivazione del complemento, risposte cellulo-mediate, ecc) si parla di 
allergia non IgE mediata. Nel caso in cui non si riesca ad individuare un meccanismo 
immunologico  la reazione di ipersensibilità al cibo viene definita come non allergica (per es. 
intolleranza al lattosio, favismo, etc). Per inciso, il termine intolleranza dovrebbe essere 
abbandonato.  
Come regola generale, le manifestazioni cliniche immediate, entro 2 ore dall’assunzione 
dell’alimento, (shock anafilattico, sindrome orale allergica, orticaria, rinite acuta) sono, legate 
alla   
presenza di IgE specifiche verso l’alimento, mentre quelle ad esordio più tardivo, dopo 48-72 
ore, 
possono avere un meccanismo non-IgE mediato oppure misto (dermatite atopica, asma 
bronchiale, 
gastroesofagite allergica). Tuttavia, alcune manifestazioni gastrointestinali (vomito e diarrea 
a comparsa quasi immediata, entro 1-3 ore, dopo l’ingestione) non si accompagnano a 
presenza 
di IgE. 
 
Diagnostica dell’allergia alimentare 
 
Come tutte le altre patologie anche la diagnosi delle reazioni avverse al cibo deve seguire l’iter 
tradizionale di una buona anamnesi, un accurato esame obiettivo, ed il supporto di esami di 
laboratorio e test in vivo, seguiti da dieta di eliminazione e test di tolleranza dell’alimento. 
Il valore predittivo positivo (cioè la probabilità che il test risulti positivo in un soggetto con la 
malattia) di un test cutaneo positivo (pomfo cutaneo di almeno 3mm) o di un RAST positivo (I 
classe o >0,35 kUI/l) è inferiore al 50%. 
Recentemente è stato proposto di considerare altamente predittive di allergia alimentare 
alcune concentrazioni di IgE specifiche nel siero (7 kU/l per l’uovo, 15 per il latte, 14 per le 
arachidi, 20 per il pesce): in tali soggetti (di età < 5-6 anni) l’ingestione dell’alimento 
determinerebbe comparsa di sintomi nel 95-100% dei casi. 
Altri studi sui test cutanei (skin prick test, SPT) avrebbero individuato per alcuni alimenti 
(uovo, latte, arachidi), diametri dei pomfi invariabilmente associati ad una reazione avversa 
dopo 
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ingestione dell’alimento (vedi tab. sotto). Ma i cut-off presi in considerazione dai vari studi 
sono diversi e non si possono applicare acriticamente a tutte le popolazioni., saranno necessari 
altri dati per definire tali parametri.  
 

Hill DJ 2001 
   Bambini di 3 aa (mediana) 

 latte vaccino ≥ 8 mm 
Specificità 100%  uovo ≥ 7 mm 
(VPP 100%)         arachidi ≥ 8 mm 
 
   Bambini di <2 aa 
(mediana) 
   latte vaccino  ≥ 6 mm 
Specificità 100%  uovo  ≥ 5 mm 
(VPP 100%)         arachidi      ≥ 4 mm 

 
Ma in generale, si può affermare, che SPT negativi sono estremamente utili per escludere 
allergie IgE mediate, mentre la loro positività suggerisce la possibilità di un’allergia alimentare 
che deve essere però confermata in maniera chiara. 
Ma quali sono gli sviluppi tecnologici di imminente introduzione nel campo della diagnostica 
dell’allergia alimentare? 
Nuove conoscenze di biologia molecolare hanno permesso di mappare gli epitopi dei molti degli 
allergeni principali e dove le IgE specifiche dei pazienti si legano a queste proteine. E’ emerso 
chiaramente che sia epitopi conformazionali (che dipendono dalla struttura terziaria delle 
proteine) sia quelli sequenziali (cioè legati alla struttura primaria) possono essere responsabili 
di reazioni allergiche. Tuttavia gli individui che possiedono IgE verso epitopi sequenziali 
reagiscono al cibo in ogni forma (cibo cotto o estremamente idrolizzato), mentre coloro che 
reagiscono agli epitopi conformazionali possono tollerare piccole quantità di cibo dopo 
estensiva cottura o parziale idrolisi, dato che questi metodi alterano la struttura 
tridimensionale delle proteine con conseguente perdita di allergenicità delle stesse. 
Inoltre è stato dimostrato che i pazienti allergici ad epitopi sequenziali (almeno per il latte e 
l’uovo) tendono ad avere un’allergia persistente nel tempo. 
Ulteriori dati hanno dimostrato che, valutando con moderne tecniche di microarray, 
l’etereogeneità del numero di IgE che si legano agli antigeni di un determinato cibo si 
potrebbero individuare quei soggetti che hanno reazioni più severe all’alimento: coloro che 
hanno IgE che legano molti epitopi hanno reazioni più gravi rispetto a coloro che ne legano un 
minor numero. 
Si spera che, nel giro di pochi anni, nuove tecnologie miniaturizzate, in via di sviluppo, possano 
consentire di effettuare uno screening  allergologico dei pazienti a numerosi cibi con solo poche 
gocce di sangue e dirci se essi reagiranno ad uno specifico cibo, identificando potenziali cross 
reattività sulla base di epitopi omologhi e predire la severità della loro allergia e se essi 
potranno divenire tolleranti con il passare del tempo. 
Una nuova metodica è stata recentemente introdotta per la diagnostica delle forme ritardate: 
l’atopy patch test (APT) con gli alimenti freschi. 
L’APT test consiste nell’applicazione sulla cute, mediante degli appositi cerotti, degli 
alimenti freschi appunto (latte vaccino, albume d’uovo, tuorlo d’uovo, latte di soia, farina 
diluita) per 48 ore. La lettura viene effettuata dopo rimozione del cerotto e dopo altre 24 ore. 
Le reazioni cutanee possibili sono: eritema, infiltrazione, papule, vescicole. L’APT ha dimostrato 
di avere un buon valore predittivo per una reazione clinica ritardata (dermatite atopica) 
durante i test di provocazione orale. Ma certamente nuovi studi saranno necessari per 
confermarne la validità e, soprattutto, per meglio standardizzare la metodica (materiali, tempi 
di lettura, interpretazione dei risultati). 
 
Per quanto riguarda la maggior parte dell’ipersensibiltà a cibo ad espressione gastrointestinale 
con meccanismo cellulo-mediato o misto (Esofagite eosinofilica allergica, gastrite eosinofilica 
allergica), invece, l’endoscopia e la biopsia sono ancora le procedure diagnostiche più 
importanti. Recentemente qualche lavoro avrebbe messo l’accento sull’utilità degli APT per tali 
patologie, ma sono dati che debbono essere confermati. 
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Ma a  tutt’oggi il gold standard per la diagnosi di allergia alimentare rimane il test di tolleranza 
orale.  Le diete di eliminazione costituiscono la tappa fondamentale nella diagnosi e nel 
trattamento dell’allergia alimentare: una dieta di esclusione dell’alimento/i incriminato/i per un 
periodo sufficiente può consentire di ottenere un miglioramento o addirittura la scomparsa dei 
sintomi. Tale dieta di eliminazione viene definita diagnostica,va prescritta per un periodo 
usualmente breve ma variabile a seconda delle manifestazioni cliniche: 2 settimane per le 
reazioni immediate; 4 settimane per la dermatite atopica fino a 8 settimane per le 
manifestazioni gastrointestinali.  
Una volta ottenuta la remissione dei sintomi, il nesso causale fra l ’alimento sospettato e lo 
scatenamento della reazione va comunque dimostrato con il test di provocazione orale. Tale 
test andrà effettuato in ambiente ospedaliero in tutti i casi di precedenti reazioni gravi (shock 
anafilattico, orticaria/angioedema generalizzato, crisi asmatiche severe) e quando siano 
presenti SPT nettamente positivi e/o valori RAST vicini ai limiti precedentemente indicati. 
Si può decidere per una introduzione a domicilio, invece, nei casi di precedenti reazioni lievi 
(dermatite atopica, prurito, rinite), con bassi valori di IgE o IgE negative (tranne i casi di 
vomito/diarrea improvvisi nell’anamnesi). 
Nei bambini di età inferiore a 2 anni il test di tolleranza orale può essere effettuato “in aperto”, 
cioè somministrando quantità crescenti, ad intervalli di 15-20 minuti, (secondo degli schemi 
ben collaudati) dell’alimento immodificato. 
Per i bambini più grandi si consiglia di seguire la procedura del “doppio cieco” 
(DBPCFC=Double Blind Placebo Controlled Food Challenge), in cui né il medico né il paziente 
conoscono il contenuto del test; quest’ultimo è considerato il test più affidabile (“gold 
standard”) 
per la diagnosi di allergia alimentare, sia nel bambino che nell’adulto. 
 
 I TEST ALTERNATIVI NELLA DIAGNOSI ALLERGOLOGICA 
 
Se nel campo delle allergie le possibilità diagnostiche fin qui descritte possono consentire 
valutazioni obiettive, il tutto non è altrettanto ben definibile quando si passa alle cosiddette 
intolleranze, idiosincrasie o comunque alle meno gravi, ma fastidiose, "reazioni avverse" ad 
uno o 
più cibi per le quali, in mancanza di risposte certe dal laboratorio, si è osservato negli ultimi 
anni ad 
un dilagare dell’offerta di esami diagnostici alternativi proposti dalla Medicina Complementare 
che 
utilizzano metodiche profondamente diverse da quelle tradizionali. 
 Secondo tale disciplina, assunzioni ripetute e protratte di alimenti non tollerati esauriscono le 
capacità adattogene individuali (?), causando accumulo di "veleni" (tossine) in grado di 
determinare o aggravare numerosi disturbi ad andamento cronico quali cutanei, intestinali, 
neurologici, reumatologici e psichiatrici. Per cui non sarebbe possibile diagnosticare tutte le 
reazioni avverse o tossiche agli alimenti con le metodiche tradizionali attualmente in uso e per 
questo occorrerebbe affidarsi ad altre procedure alternative, la cui proposta è molto varia, 
accattivante, ma per lo più senza alcun fondamento scientifico dimostrato. Quelle 
maggiormente in 
uso sono: 
 
TEST CITOTOSSICO (O TEST DI BRYAN) 
Consiste nel provocare in vitro, con l’aggiunta di uno specifico alimento, una serie di 
modificazioni morfologiche a sospensioni leucocitarie del paziente, fino alla citolisi . 
Recentemente ne è stata proposta una versione automatizzata denominata ALCAT. 
Nonostante numerose segnalazioni circa l’affidabilità e riproducibilità, molti AA affermano 
che, eseguendo esami sullo stesso paziente e sul sangue dello stesso prelievo in centri diversi, 
si 
possono ottenere risultati nettamente differenti, talvolta contraddittori. E’ probabile che le 
modificazioni strutturali dei leucociti, infatti, più che da reazione all’alimento testato, 
dipendono verosimilmente da variazioni del pH, osmolarità, temperatura e tempo di 
incubazione del 
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campione utilizzato per cui la medicina tradizionale è molto critica sulla reale efficacia del test 
e l’American Academy of Allergy ha dichiarato che, alla luce di tali esperienze, tale test non è 
affidabile nella diagnostica allergologica. 
 
TEST DI PROVOCAZIONE/NEUTRALIZZAZIONE (SOTTOCUTE ) 
Si basa sulla somministrazione per via sottocutanea dell’allergene o di altre sostanze e sulla 
successiva osservazione della comparsa di qualsiasi tipo di sintomatologia per un periodo 
variabile 
da 10 a 12 minuti.  
A questa fase segue quella della neutralizzazione propriamente detta, che consiste in una 
successiva somministrazione dell’allergene immediatamente dopo la comparsa di una positività 
del 
test. In questo caso si somministra un dosaggio inferiore o superiore della stessa sostanza che 
ha 
determinato la reazione con l’obiettivo di neutralizzarla. Anche per questa metodica numerosi 
studi, metodologicamente corretti, hanno dimostrato che tale test non è uno strumento utile 
né in fase diagnostica né in fase terapeutica. 
E’ stata, infine, segnalata con questa metodica l’insorgenza di una reazione anafilattica grave, 
quasi mortale, in un soggetto affetto da mastocitosi . 
 
TEST DI PROVOCAZIONE/NEUTRALIZZAZIONE (SUBLINGUALE) 
La tecnica consiste nel porre a livello sublinguale alcune gocce di un estratto allergenico 
acquoso o 
glicerinato e nella valutazione della comparsa di eventuali reazioni entro un tempo massimo di 
10 minuti. Quando l’esaminatore ritiene di essere in presenza di una risposta positiva, 
somministra al paziente una dose di neutralizzazione di una soluzione diluita dello stesso 
estratto utilizzato nella provocazione allo scopo di far regredire la sintomatologia 
precedentemente scatenata Una variante di tale test viene chiamata Dria test e consiste nella 
ricerca della variazione della forza muscolare in presenza di una sostanza non tollerata. Nel 
caso di bambini piccoli il test viene effettuato su uno dei genitori che tiene il bambino in 
braccio, a volte, però, il test è stato eseguito anche senza la presenza del bambino! 
. Il Food Allergy Committee dell’American College of Allergist ha valutato per due anni 
consecutivi l’uso di questo test (1973-74), giungendo alla conclusione che tale metodica non è 
in grado di discriminare l’estratto alimentare dal placebo, per cui il Comitato ne sconsiglia 
l’utilizzo. 
 
KINESIOLOGIA APPLICATA 
Tale metodica si basa su una soggettiva misurazione della forza muscolare. Il paziente tiene 
con 
una mano una bottiglia di vetro con dentro l’alimento da testare, mentre con l’altra mano 
spinge 
contro la mano dell’esaminatore. La percezione, da parte di quest’ultimo, di una riduzione della 
forza muscolare nel soggetto esaminato indica la presenza di un’allergia o intolleranza nei 
confronti 
dell’estratto contenuto nel recipiente. 
Un test condotto in doppio cieco da Garrow e coll ha dimostrato la mancanza di 
specificità e di riproducibilità del test.  
 
TEST EAV (ELETTROAGOPUNTURA SECONDO VOLL) E VARIANTI. 
Il Vega test consiste in un'apparecchio elettronico, che misura le variazioni elettriche 
tissutali distrettuali misurate in particolari punti del corpo (punti dell'agopuntura). 
Inserendo nel circuito, in apposite cellette dell'apparecchiatura, boccettine contenenti campioni 
di sostanze potenzialmente "tossiche" o rimedi omeopatici, l’operatore è in grado di ricavare 
informazioni circa la compatibilità o meno delle sostanze analizzate con la persona esaminata e 
verificarne gli effetti sulla sua salute. Numerose sono le critiche rivolte a tale tecnica, 
soprattutto in termini di riproducibilità e numerosi studi, anche recenti, ne hanno documentato 
l’inaffidabilità nel poter individuare i cibi offendenti (indipendentemente dal meccanismo 
d’azione). 
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BIORISONANZA 
La biorisonanza si basa sulla convinzione che l’essere umano emetta onde elettromagnetiche 
che possono essere buone o cattive, per cui la terapia con biorisonanza usa un apparecchio che 
è in grado di filtrare le onde emesse dall’organismo e rimandarle “riabilitate” al paziente: 
diagnosi e terapia nello stesso tempo! 
Ci sono pochi dati in letteratura e gli unici due studi meglio costruiti hanno dimostrato 
la mancanza di valore diagnostico e terapeutico della metodica. 
 
ANALISI DEL CAPELLO 
Viene utilizzata secondo due modalità. Nella prima viene ricercata un’eventuale intossicazione 
da parte di metalli pesanti (mercurio, cadmio) o la carenza di oligoelementi (selenio, zinco, 
cromo, 
magnesio, manganese), cui segue una terapia sostitutiva. 
La seconda modalità di utilizzo dell’analisi del capello valuta le variazioni di frequenza di un 
pendolo come parametro diagnostico: siamo in pieno nel campo della magia. 
Sethi e coll hanno valutato l’attendibilità diagnostica di questo test (e del test citotossico) in 
soggetti allergici al pesce e controlli sani in cinque laboratori diversi. Nessuno dei laboratori 
consultati ha individuato l’allergia al pesce, ma in compenso sono state rilevate allergie nei 
confronti di altri alimenti tranquillamente tollerati. Inoltre il campione dello stesso soggetto ha 
dato 
luogo a risultati diversi nei vari laboratori e nello stesso laboratorio in due valutazioni diverse. 
Risultati analoghi sono stati ottenuti da un altro studio condotto negli USA in tredici 
laboratori diversi, giungendo alla conclusione che il test non è provvisto di alcuna attendibilità 
scientifica. 
 
Che conclusioni trarre? 
La richiesta sempre maggiore di test alternativi a quelli proposti dalla medicina 
tradizionale per la diagnosi di reazioni avverse ad alimenti, specie quelle da cause non 
allergiche, esprime certamente un problema di comunicazione tra medico e paziente. Ma 
documenta anche che il convincimento da parte del paziente che i propri sintomi, anche se non 
direttamente correlati all’ingestione di cibo, possano comunque dipendere da allergie e\o 
intolleranze alimentari, maschera frequentemente un disagio psicologico e fa trovare errate 
risposte nelle positività riscontrate con tali test alternativi. 
Questo comporta non solo uno sperpero di soldi da parte dei pazienti, ma anche il rischio di 
diete incongrue con conseguenti danni nutrizionali specie sui bambini. 
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La medicina quantistica 
aspetti scientifici attuali 

 
 Piergiorgio Spaggiari 

 Docente Bioenergetica Medica  Università  -  Milano 
 
 
 

E’ opinione diffusa che la dinamica biologica sia interamente dominata da meccanismi chimici, 
da eventi molecolari che si susseguono in modo ordinato nel tempo e nello spazio. Sono stati 
messi in evidenza codici di riconoscimento tra le biomolecole (di cui il primo è stato il codice di 
riconoscimento tra basi del DNA e aminoacidi) che mostrano come nella materia vivente le 
molecole non interagiscono a caso, ma secondo pattern ben definiti.  
Ci si chiede quale possa essere il meccanismo fisico a lunga distanza tra le molecole, 
attraverso il quale partendo da distanze dell’ordine di decine di Angstrom le molecole giungano 
a colpo sicuro, senza mai sbagliare indirizzo, nel luogo giusto al momento giusto, per l’incontro 
ravvicinato di tipo chimico. Nell’ambito dei concetti noti della fisica, l’unico candidato per 
questo ruolo appare essere il campo elettromagnetico, che è capace sia di interagire con le 
molecole, sia di operare a grandi distanze. L’esistenza dei codici di riconoscimento tra molecole 
implica perciò l’esistenza di un livello elettromagnetico della materia vivente che dialoga con il 
livello chimico assicurando che il traffico delle molecole sia ben ordinato. La patologia che 
appare in prima istanza come un’anomalia della struttura molecolare del corpo rimanda in 
seconda istanza ad un disturbo nella rete elettromagnetica di controllo del traffico molecolare. 
Perciò è possibile assumere due attitudini terapeutiche: 

19) Intervenire direttamente sul livello chimico dell’organismo, fornendo sostanze chimiche 
atte rimuovere l’anomalia manifestata nella struttura molecolare. 

20) Intervenire sul livello elettromagnetico rimuovendo il disturbo che sconvolge il traffico 
molecolare. 

Questo può essere il caso della medicina quantistica. L’approfondimento di queste tematiche 
della medicina quantistica può aprire orizzonti vastissimi alla comprensione della vita non solo 
su basi chimiche, ma anche su basi fisiche. 
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Morbillo, rosolia, parotite 

Copertura vaccinale ed eradicazione in Italia 
 

Dott. Giuseppe Di Mauro, Dott. Lorenzo Mariniello 
Pediatri di famiglia ASL CE/2 – Regione Campania 

 
 
Raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali è indispensabile per controllare le 
malattie prevenibili da vaccino. Per ottenere tali risultati alcuni paesi prevedono l’obbligo di 
legge, altri, come gli Stati Uniti, prevedono l’accesso a scuola solo dei bambini adeguatamente 
vaccinati, altri ancora, come il Regno Unito, prevedono un incentivo economico per i medici che 
raggiungono elevate coperture vaccinali tra i loro assistiti. 
Per il nostro paese la principale priorità nel campo delle malattie prevenibili con la vaccinazione 
è rappresentata dall’eliminazione del morbillo. L’Italia, infatti, ha ancora una copertura 
vaccinale insufficiente ad interrompere la circolazione dell’infezione. D’altra parte, il morbillo 
presenta i requisiti per essere eliminato: il virus è geneticamente stabile, non ha serbatoi 
animali o ambientali, il periodo di contagiosità è breve, non esiste lo stato di portatore, i casi 
asintomatici sono rarissimi, il quadro clinico è facilmente riconoscibile, il vaccino ha un’efficacia 
elevata e conferisce un’immunità di lunga durata. Grazie alla vaccinazione su larga scala, il 
morbillo è già stato eliminato in varie nazioni industrializzate e in via di sviluppo ed è stato 
stabilito l’obiettivo di eliminarlo in tutte le nazioni Europee entro il 2007 e dal mondo entro il 
2010.  
La situazione italiana è stata finora caratterizzata da forti differenze tra aree geografiche in 
termini di offerta della vaccinazione antimorbillo, di frequenza della malattia e di efficacia del 
sistema di sorveglianza. Sino al 2001 vi è stata una netta distinzione tra vaccinazioni 
obbligatorie per legge (polio, difterite, tetano ed epatite virale B) offerte sempre gratuitamente 
su tutto il territorio nazionale e vaccinazioni raccomandate (pertosse, morbillo-rosolia-parotite 
ed haemophilus influenzae) offerte gratuitamente solo da alcune regioni. Ciò è stato 
responsabile di un forte divario tra coperture vaccinali raggiunte per le vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate. Per queste ultime vi erano evidenti differenze non solo da 
regione a regione, ma addirittura tra le varie ASL e spesso tra diversi distretti sanitari con una 
copertura a “macchia di leopardo”. 
Nel 1998 la copertura vaccinale per morbillo, rosolia e parotite era assolutamente 
insoddisfacente con una media nazionale del 56%. Nel 1999 è stato introdotto il nuovo 
calendario delle vaccinazioni e nel 2001 le vaccinazioni previste da tale calendario vaccinale 
sono state incluse tra i Livelli Essenziali di Assistenza che le regioni devono garantire 
gratuitamente a tutti i cittadini. 
A distanza di 5 anni dalla precedente indagine svoltasi nel 1998 si è avvertita l’esigenza di una 
nuova indagine basata sullo stesso metodo in modo da ottenere risultati compatibili. Tale 
indagine, denominata ICONA 2003, è stata effettuata raccogliendo i dati mediante intervista 
domiciliare ai genitori di bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, scelti a caso (210 
bambini per ogni regione e Provincia autonoma e 100 bambini per Val d’Aosta e per le tre città 
italiane con oltre 1000000  abitanti: Milano, Roma e Napoli).  
Per MPR la copertura vaccinale è stata calcolata per i bambini che al momento dell’intervista 
avevano raggiunto 16 mesi. Le coperture variano dal 54,9% della Calabria all’89,6% della 
Toscana. Le coperture stimate nelle città di Milano, Roma e Napoli non differiscono 
significativamente dal resto delle rispettive regioni.  
I risultati di ICONA 2003 mostrano per la vaccinazione MPR un miglioramento rispetto alla 
precedente indagine dovuto in particolare all’incremento delle coperture vaccinali osservato 
nelle regioni del centro-sud. Il divario tra aree geografiche si è notevolmente ridotto rispetto al 
1998. La copertura vaccinale si è triplicata in Campania passando dal 26% al 77% ed è quasi 
raddoppiata nelle altre regioni del sud ad eccezione della Calabria. La media nazionale è 
passata dal 56% del 1998 al 76,9%, ancora ben lontana dai valori necessari per interrompere 
la trasmissione dell’infezione (95%). Per tal motivo si è avvertita l’esigenza di individuare ed 
avviare ulteriori azioni per migliorare le coperture contro il morbillo. 
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Nel novembre 2003 la conferenza Stato-Regioni, cui hanno partecipato le Regioni, l’Istituto 
Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e le Società scientifiche, ha approvato il Piano 
Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita, i cui obiettivi da raggiungere 
entro il 2007 sono:  
1- raggiungere e mantenere l’eliminazione del morbillo a livello nazionale interrompendone la trasmissione indigena  

2- ridurre e mantenere l’incidenza della rosolia congenita a valori inferiori a 1 caso ogni 
100000 nati vivi. 
3- il programma condotto utilizzando il vaccino triplo MPR permette anche di ridurre al minimo 
le complicanze gravi della parotite epidemica. 
4- Per eliminare il morbillo i suscettibili non devono superare il 15% dei bambini di età inferiore 
ai 5 anni, il 10% dei bambini tra 5 e 9 anni e il 5% dei bambini delle età successive. Per la 
rosolia le donne in età fertile suscettibili non devono superare il 5%.  
 
Il Piano si è prefissato obiettivi intermedi: 

 Entro il 2003 migliorare la  notifica dei casi di morbillo e rosolia, l’accuratezza della  

diagnosi e dell’indagine  epidemiologica  anche  attraverso il ricorso alla conferma di 

laboratorio. Introdurre a livello nazionale la sorveglianza delle infezioni congenite da 

rosolia e delle sue manifestazioni cliniche. 

 Entro il 2004 raggiungere e mantenere una  copertura  vaccinale  dell’85% per una 

dose di MPR entro i due anni di vita, in ogni regione italiana. Accertare lo stato 

immunitario verso la rosolia nel 95% delle donne gravide.                                                          

Dotare tutte le ASL di  anagrafi vaccinali  informatizzate  e collegate  con  le  

anagrafi di popolazione. 

   Entro il 2005 raggiungere e mantenere in ogni Regione Italiana una copertura  

          vaccinale del 90% per una dose entro i due anni di vita, in ogni regione italiana.  

          Contemporaneamente  il  Piano prevede  di migliorare  la  copertura vaccinale 

          anche nei bambini di età  superiore a  2  anni  con  una  attività straordinaria di 

          recupero rivolta  ai bambini che  frequentano le  scuole elementari e ai ragazzi  

          che  frequentano  le scuole  medie  durante  gli  anni  scolastici   2003-2004   e  

          2004-2005.   

          Ridurre  a  meno del 5% la proporzione di donne in gravidanza suscettibili alla 

          rosolia. 

 Entro il 2006 raggiungere e mantenere in ogni Regione italiana una copertura vaccinale 

media del 95% per una dose di MPR entro i due anni di vita, con coperture medie non 

inferiori al 90% in ogni distretto. Raggiungere una copertura vaccinale del 95% per 

almeno una dose di MPR nei bambini tra 3 e 15 anni di età in ogni Regione italiana. 

 Entro il 2007 raggiungere e mantenere una copertura vaccinale almeno del 90% per la 

seconda dose di morbillo somministrata all’età di 5-6 anni 

 

Il Piano sottolinea la necessità di attuare tutte le azioni che hanno dimostrato efficacia nell’aumentare le coperture 
vaccinali: 
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 gratuità delle vaccinazioni 

 chiamata attiva 

 realizzazione di anagrafi vaccinali informatizzate, senza le quali è impossibile 

documentare lo stato vaccinale di ogni individuo ed identificare i candidati alla 

vaccinazione. La chiamata attiva con telefonata, lettera o cartolina postale rappresenta 

un intervento di prioritaria importanza. Per gestire la chiamata attiva occorre disporre di 

anagrafi informatizzate collegate con le anagrafi comunali in modo da identificare i 

bambini da vaccinare e sollecitare chi non si presenta. Tali anagrafi consentono anche 

di seguire le coperture vaccinali in modo da informare gli operatori sui livelli raggiunti 

permettendo di predisporre ulteriori strategie in caso di copertura non ottimale. Il Piano 

Nazionale di Eliminazione si è posto l’obiettivo di dotare tutte le ASL di anagrafi 

vaccinali informatizzate entro il 2004 con standard operativi comuni in modo da 

raccogliere dati coerenti e uniformi. 

 Miglioramento della sorveglianza del morbillo, della rosolia e della rosolia congenita e 

delle reazioni avverse al vaccino 

 Conduzione di un programma di formazione rivolto a tutti gli operatori interessati da 

effettuarsi a cascata in tutte le ASL. 

 Effettuazione di una adeguata campagna di informazione e comunicazione rivolta alla 

popolazione 
Le attività previste coprono un arco di 5 anni, dal 2003 al 2007. Componenti fondamentali per 
il successo del Piano saranno la messa a punto di un programma di formazione comune, la 
valutazione in corso d’opera dei risultati raggiunti e l’identificazione dei punti critici in modo da 
intervenire con opportuni correttivi. 
Il programma di eliminazione del morbillo costituisce un “programma guida” per attuare una 
politica di miglioramento della qualità del sistema vaccinale di tutte le Regioni e Province 
autonome.  
Ma veniamo alla situazione in Campania a 2 anni dall’epidemia di morbillo della primavera del 
2002, quando si ebbero più di 30000 malati con 600 ricoveri, 16 encefaliti e 4 morti. Ciò 
dimostra che il morbillo non può essere considerato una malattia banale. 
Analogamente la rosolia a tutt’oggi e non solo in Campania rappresenta un problema di sanità 
pubblica in quanto, pur essendo disponibile il vaccino, ancora si assiste alla nascita di bambini 
affetti da rosolia congenita con gravi sindromi malformative a carico prevalentemente di cuore, 
occhio, orecchio (in media 3 bambini all’anno in Campania a fronte di circa 65000 nati 
all’anno). La copertura vaccinale media MPR in Campania all’età di 24 mesi, per la coorte del 
1998, documentata attraverso lo studio ICONA indicava un valore del 53,3% a fronte di un 
valore medio nazionale del 74,1%. Attraverso un’indagine campionaria condotta 
dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale e dai Servizi di Epidemiologia e Prevenzione delle 
ASL, con dettaglio territoriale riferito ai Distretti Sanitari, si è evidenziato, a fronte di tassi di 
copertura medi-bassi ma non molto distanti dai valori di altre regioni italiane,  un quadro “a 
macchia di leopardo” della copertura vaccinale MPR con valori compresi tra 12,4% e 99,2%. 
Tale situazione permette la conservazione di ampie sacche territoriali di suscettibilità che non 
può impedire l’insorgenza di epidemie e genera false sicurezze nelle aree con elevate coperture 
che comunque sperimentano gli effetti, seppure attenuati, della circolazione del virus. La 
disomogeneità nell’attuazione di quanto programmato comporta il rischio di rendere meno 
efficace  il lavoro di tutti. Fortunatamente l’indagine ICONA 2003 ha rilevato una salita della 
media di copertura vaccinale al 76,9%. L’assessore alla Sanità della Campania, spinto 
dall’emergenza scatenata dall’epidemia di morbillo del 2002, ha intrapreso una serie di 
iniziative, contenute in uno specifico atto deliberativo (Dec. Regionale N° 519 del 7-02-2003). 
In definitiva ha recepito integralmente i contenuti del Piano Nazionale in corso di approvazione 
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da parte della conferenza Stato-Regioni (approvazione avvenuta il 13 Novembre 2003) 
integrandolo con iniziative funzionali al nostro contesto regionale. 
Le azioni previste comprendono, tra l’altro: 

 Informatizzazione delle anagrafi vaccinali. 

 Offrire la prima dose di vaccino MPR entro il 15° mese e, possibilmente,  a 12 mesi, 

contemporaneamente alla terza dose delle altre vaccinazioni. 

 Recupero dei bambini non vaccinati con offerta attiva della vaccinazione MPR nel corso 

degli altri appuntamenti vaccinali.  

 Attività vaccinali mirate per gruppi difficili da raggiungere (es. immigrati). 

 Un ruolo centrale nella sorveglianza epidemiologica viene affidato ai pediatri di libera 

scelta il cui compito è quello di notifica della malattia, valutazione dello stato di 

suscettibilità in ogni occasione ma in particolare al quinto bilancio di salute (al 15°-18° 

mese) e segnalazione al centro, informazione ed educazione sanitaria delle famiglie. 

Negli ultimi giorni di Gennaio, presso l’Assessorato alla Sanità, si è tenuto un corso di 
formazione regionale che è stato replicato in tutte le ASL della Regione. Esso ha coinvolto tutto 
il personale dei centri vaccinali dell’intera regione, nonché la gran parte dei pediatri di famiglia. 
Tutte le iniziative intraprese tendono ad omogeneizzare le coperture vaccinali in ambito 
regionale portandole a livelli elevati e cercando di eliminare quella distribuzione “a macchia di 
leopardo” che ha determinato l’epidemia del 2002. 
Dunque all’indomani della estesa epidemia di morbillo che ha colpito il nostro Paese, 
cominciamo un cammino per giungere a sconfiggere tale malattia. Il sistema sanitario italiano 
ha già raggiunto questo traguardo per altre malattie prevenibili con le vaccinazioni, come la 
poliomielite e la difterite. Abbiamo le potenzialità per raggiungere anche questo traguardo e 
l’Accordo Stato-Regioni traccia le direttive per riuscirci. Il successo delle strategie vaccinali è 
sempre un successo di squadra e in effetti numerose sono le figure e le istituzioni coinvolte tra 
cui: Ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità, Regioni e Province autonome, Aziende 
sanitarie, Servizi di vaccinazione, Pediatri di famiglia, Medici di Medicina Generale, Università, 
Società scientifiche, Scuola, genitori. 
 



218 

La vaccinazione antinfluenzale in Pediatria 
Libero Zannino 

Direttore SOC Pediatria 
Direttore Dipartimento Materno Infantile – ASL 19 –ASTI 

 
 

L’influenza è una malattia infettiva virale ad alta contagiosità e con elevato tasso di 
morbilità e mortalità (soprattutto se si considerano le fasce di età più avanzate) dovuta ad un 
orthomixovirus (A-B-C).  

La struttura dei virus influenzali riconosce almeno tre componenti in grado di evocare una 
risposta immune nell’ospite: il nucleocapside, i pep!omeri e la proteina M. 

Il nuc!eocapside è costituito da una catena di RNA genomico avvolta ad una catena proteica 
cui sono legati gli enzimi deputati alla trascrizione dell’RNA-polimerasi. 

I peplomeri sono strutture proteiche di forma bastoncellare (Emoagglutinina, H) e fungoide 
(Neuraminidasi, N) che protrudono dal rivestimento virale esterno e svolgono un ruolo 
fondamentale nella patogenicità e nell’infettività del virus: 

 l’H permette l’attacco del virus alle cellule dell’ospite attraverso molecole di acido sialico 
presenti sulle membrane cellulari; 

 la N ha un effetto “disagglutinante” in grado di sciogliere il legame prodotto dall’H: ciò è 
fondamentale per impedire che i nuovi virioni nascenti dalle cellule aggredite perdano 
infettività aggregandosi tra loro. 

La proteina M, racchiude il nucleocapside quasi come una membrana ed è determinante 
nell’assemblaggio del virus al momento della replicazione, e nel suo “denudamento” successivo 
all’adesione alle cellule dell’ospite. Elicita la formazione di anticorpi, in prevalenza IgM tipo-
specifiche,  non protettivi, che permangono in circolo poche settimane; per contro il loro 
ritrovamento può far porre una precoce diagnosi etiologica, permettendo di distinguere 
un’infezione da virus influenzale A, B o C. 

Dopo 2-4 settimane compaiono anticorpi diretti contro l’emoagglutinina e la neuraminidasi: 
sono IgG sottotipo-specifiche dotate di forte potere protettivo, anche se di breve durata.  

Questi anticorpi sono in grado di distinguere la particolare combinazione di H ed N che ne 
costituisce il sottotipo, nonché, nell’ambito dello stesso sottotipo, le minime diversità antigeni-
che dovute a mutazioni casuali, che costituiscono il ceppo virale. 

La nomenclatura dei virus influenzali attualmente in uso prende in considerazione: 
• nome del virus: A (il più comune orthomixovirus responsabile, oppure B o C); 
• nome della città ove è stato eseguito il primo isolamento; 
• data (mese ed anno) in cui è stato tipizzato il virus; 
• sigla (HN)n che caratterizza le emoagglutinine (H) e le neuraminidasi (N) del virus (nel 70% 
dei casi H3 N2). 
 
Variabilità antigenica dei virus influenzali 
 

Caratteristica peculiare dei virus influenzali, cui è legata la ciclicità tanto delle manifestazioni 
epidemiche annuali quanto delle grandi pandemie, è la variabilità  antigenica che coinvolge la 
struttura dell’emoagglutinina e della neuroaminidasi. A seconda dell’entità della variazione si 
distingue una deriva antigenica (drift), o uno spostamento antigenico (shift). 

 L’“Antigenic Drift” è un cambiamento comune ai tre tipi di virus A,B e C, e consiste nella 
sostituzione di pochi aminoacidi nella catena polipeptidica dell’H, dovute a mutazioni casuali re-
sponsabili dell’origine di un nuovo ceppo virale; è responsabile delle annuali epidemie 
influenzali. 

L’“Antigenic Shift” ,invece, è una modificazione molto più drastica ed improvvisa che 
avviene a carico delle due proteine e si assiste ad una ricombinazione di materiale genetico tra 
virus diversi, con formazione di un nuovo sottotipo.E’ un fenomeno che avviene 
esclusivamente nei Virus di tipo “A” ed è costituito, praticamente, dalla completa sostituzione 
di una o di entrambe le proteine di superficie:quando avviene un fenomeno di questo tipo la 
variante emergente è dotata di proteine pandemiche perché la popolazione è completamente 
scoperta da un punto di vista della immunità.  
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Il  meccanismo grazie al quale il virus è in grado di cambiare completamente la propria 
configurazione antigenica esterna, sfuggendo alla memoria immunologica degli ospiti, risiede 
nella particolare struttura del genoma. Al momento della replicazione virale, i nuovi segmenti 
di RNA vengono incorporati a caso nei virioni nascenti, tanto da dare origine spesso a 
“combinazioni” inefficaci. In caso di infezione contemporanea di uno stesso ospite da parte di 
due sottotipi diversi (fatto abbastanza frequente nelle specie aviarie e nei suini), si può però 
creare un virus con caratteristiche antigeniche dell’H ed N completamente nuove, nei cui 
confronti la capacità di risposta immune nella popolazione non può che essere minima. I suini, 
in grado di accettare virus influenzali tanto dalla specie umana quanto dagli uccelli, 
costituirebbero il ponte tra queste specie, permettendo tanto l’accesso di virus umani 
all’immenso “laboratorio” delle specie aviarie dove sono frequentissime le ricombinazioni che 
danno origine a nuovi virus, quanto il percorso inverso. 

A questo proposito, sono molte le evidenze che suggeriscono un coinvolgimento di alcune 
tra le numerose specie animali suscettibili all’infezione influenzale, nell’emergenza di ceppi 
virali pandemici. L’influenza non è, infatti, una malattia esclusiva dell’uomo; essa colpisce un 
gran numero di ospiti animali, tra cui molte specie aviarie (in particolare uccelli migratori, 
anatre selvatiche), cavalli, suini, foche, balene, ecc.. 

Oltre ai tre sottotipi di emoagglutinina (H1, H2, H3) che circolano nell’uomo, esistono 15 
diversi sottotipi di emoagglutinina e 9 di neuroaminidasi presenti e co-circolanti nelle specie 
aviarie. 

 E’ stato dimostrato, che tutti i virus pandemici, che hanno colpito l’uomo nel passato, 
avevano un origine aviaria anche se questo trasferimento di virus dall’uccello all’uomo non 
avviene direttamente, ma probabilmente attraverso un preliminare adattamento in un ospite 
intermedio che è appunto il maiale, in cui attraverso fenomeni di riassortimento genetico 
emergono le varianti pandemiche in grado di colpire l’uomo. 

Il virus influenzale di tipo B è caratterizzato da una maggiore stabilità antigenica, pur 
presentando variazioni riconducibili in genere a semplice deriva con emergenza di nuovi ceppi 
ad intervalli assai più lunghi rispetto al virus A, mentre non sono descritti veri e propri 
spostamenti antigenici. Il virus influenzale B spesso può coesistere con il virus A nell’ambito di 
un’epidemia, contribuendo in maniera talora sostanziale alla morbosità ed alla mortalità, 
soprattutto in determinate fasce di popolazione. 
 
Epidemiologia 
 

Dei tre tipi di virus il tipo A è il principale responsabile delle manifestazioni epidemiche e 
pandemiche 

I virus influenzali di tipo A che hanno colpito l’umanità nell’ultimo secolo hanno presentato 
quattro varianti dell’H (H1, H2, H3, H5) e due varianti della N (N1, N2), diversamente 
combinate tra loro in modo da formare numerosi sottotipi.  

Il sottotipo H1N1del Virus “A” è stato probabilmente il responsabile della pandemia del 1918 
(spagnola), ma lo conosciamo virologicamente solo dal 1933, quando è stato isolato il primo 
virus influenzale, ed ha dominato la scena fino al 1956 quando è stato soppiantato dall’H2N2 
(pandemia di asiatica). Nel 1968 è poi comparsa la variante H3N2 che tuttora abbiamo sulla 
scena epidemiologica. 

Mentre la H2N2 ha seguito le regole, cioè di lasciare il passo all’H3N2 (quando questo è 
comparso e  fino al 1968 eravamo andati con la regola che un sottotipo sostituiva l’altro), dal 
1977 abbiamo avuto la ricomparsa dell’H1N1 e quindi abbiamo oggi, sulla scena 
epidemiologica, due varianti maggiori di Virus “A” e Virus “B. 

Nel 1940 è stato isolato per la prima volta il Virus “C” che rappresenta una componente 
epidemiologicamente minore.  

Praticamente abbiamo sulla scena epidemiologica sempre, sostanzialmente, i tre gruppi di 
Virus: la H1N1, la H3N2 e il “B”; ogni anno ce n’è uno che fa da protagonista, nel senso che 
prevale come frequenza di infezione rispetto agli altri, ma dall’intersecarsi di questi 3 gruppi di 
Virus e delle loro rispettive nuove varianti deriva il fatto che la popolazione si trova sempre di 
fronte ad agenti eziologici nuovi in parte o in tutto.  

Nei climi temperati le epidemie si verificano quasi sempre nel periodo invernale. Una grave 
forma d’influenza con carattere di pandemia si verifica ogni 20-40 anni ed è in genere causata 
dal gruppo A. Durante le epidemie l’età più colpita è quella scolare; frequente il contagio 
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secondario di tutto il nucleo familiare. L’incidenza dipende dalla immunità sviluppata da 
precedenti contatti, tramite infezione o vaccinazione, con il ceppo circolante. 

L’infezione si trasmette da persona a persona mediante contatto diretto, goccioline infette, 
oggetti da poco contaminati da secrezioni nasofaringee. La contagiosità è massima da 24 ore 
prima dell’inizio dei sintomi fino all’acme della sintomatologia. La presenza del virus nelle 
secrezioni nasali cessa generalmente entro 7 giorni dall’inizio della malattia, ma può persistere 
più a lungo nei bambini più piccoli e nei soggetti immunocompromessi. 
 
Aspetti clinici 
 

La malattia è del tutto indistinguibile in rapporto al tipo di virus influenzale implicato e, 
spesso, ha caratteristiche molto comuni alla sindrome provocata da altri virus, quali,ad 
esempio, gli adenovirus, il virus respiratorio sinciziale, i virus parainfluenzali, ecc.  

La definizione di caso basata sulla clinica identifica la ILI (Influenza Like Illness) in 
quanto è possibile parlare di “influenza” solo dopo un isolamento virale.  

La definizione è la seguente: affezione respiratoria acuta  caratterizzata negli adulti e negli 
anziani da  febbre > 38,5° C accompagnata da almeno un sintomo respiratorio (tosse e/o 
dispnea e/o rinorrea) e sintomi generali (cefalea e/o mialgia e/o dolori osteoarticolari). 

I bambini hanno nella maggior parte dei casi, una sintomatologia aspecifica, assai simile a 
quella di banali virosi di tipo respiratorio alto, con pressochè costante febbre, rinite, faringite e 
tosse, talora accompagnata da un quadro gastroenterico dominato dal vomito. Questo quadro 
clinico, tanto più simile a quello delle banali virosi quanto più si riferisce a soggetti dei primi 
anni di vita, è difficilmente attribuibile senza esami di laboratorio specifici, ai virus influenzali, 
cosicchè tutte le infezioni respiratorie che decorrono con interessamento delle prime vie aeree 
vengono definite indifferentemente sindromi influenzali.   

Nei lattanti, l’influenza può dare un quadro clinico simile alla sepsi e occasionalmente 
causare croup o polmonite. 

Le complicanze sono numerose: sindrome di Reye, miositi, manifestazioni nervose centrali. 
Il virus presenta, inoltre, tropismo per miocardio, pancreas, surrene ed ovaio e può, anche se 
raramente, provocare patologia a carico di questi organi. 

Importanti dal punto di vista terapeutico sono le complicanze da sovrapposizione batterica: 
streptococcus pneumoniae, staphilococcus aureus ed epidermidis (soprattutto in ambiente 
ospedaliero) e nel 17-20% dei casi Haemophilus influenzae e Branhamella catharralis. 
 
Sorveglianza dell’influenza 
 

Nei confronti dell’influenza è di fondamentale importanza epidemiologica la sorveglianza per 
poter controllare l’andamento dei virus influenzali e l’identificazione precoce delle eventuali 
variazioni antigeniche. 

 Trovandoci, infatti,  di fronte ad un virus estremamente variabile occorre procedere ad un 
rapido e continuo aggiornamento della formulazione vaccinale in relazione alla prevalenza delle 
diverse varianti virali essendo l’efficacia della vaccinazione tanto maggiore quanto maggiore è 
la omologia antigenica tra ceppi vaccinali e ceppi circolanti: per fare questo l’OMS, fino dagli 
anni ’50, ha avviato un programma mondiale di Sorveglianza dell’influenza attraverso una rete 
di Centri Nazionali di Sorveglianza sparsi in tutto il mondo e coordinati a livello centrale da 4 
Centri Mondiali di Riferimento (Melbourne, Londra, Atlanta, Tokyo).  

Il Centro Nazionale si avvale della collaborazione di Centri periferici  che operano su tutto il 
territorio nazionale attraverso Medici sentinella (medici di medicina generale e pediatri di libera 
scelta) che settimanalmente segnalano via Internet i casi di ILI osservati nei loro assistiti, i 
casi nei vaccinati ed i casi con ricovero in ospedale e forniscono campioni per la sorveglianza 
virologica 

Compito dei Centri è isolare virus influenzali dai casi di malattia, identificarne le varianti e 
caratterizzarle da un punto di vista sierologico, oltre a condurre indagini sieroepidemiologiche 
in campioni di sieri prelevati nella popolazione, nelle varie fasce di età, nel periodo post-
epidemico e fornire informazioni di tipo epidemiologico utili a caratterizzare l’andamento e la 
gravità della malattia.  
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Le decisioni relative alla composizione dei vaccini antinfluenzali vengono prese in un Meeting 
annuale cui partecipano tutti i rappresentati dei Centri Nazionali e naturalmente i 
rappresentanti dei Centri Mondiali della OMS nonché tutte le Ditte produttrici di vaccini.  
 
VACCINAZIONE  
 

Attualmente non è più utilizzato il vaccino a virus interi uccisi, che è addirittura uscito dal 
commercio. E’ molto usato il vaccino a virus frammentati, detto anche “split”, costituito da 
virioni frazionati con trattamenti chimici di diversa natura per rimuovere le componenti 
lipidiche, spesso associate a fenomeni di reattogenicità ed il vaccino a subunità, ottenuto dal 
precedente e costituito esclusivamente dalle due proteine di superficie H ed N ottenute dai 
virioni interi, frazionati ed ulteriormente purificati. 

Ciascuno di questi tipi di vaccino viene ottenuto dal precedente attraverso successivi cicli di 
purificazione, per cui è chiaro che passando dal vaccino intero ai vaccini subvirionici, cioè split 
o subunità, si ha una riduzione della reattogenicità, cui si accompagna però una certa 
diminuzione della immunogenicità.  

Esistono dei vaccini antinfluenzali a virus vivo attenuato nei quali l’attenuazione consiste in 
un adattamento del virus alla crescita a temperature sub-ottimali (vengono impiegati dei 
mutanti temperatura-sensibili (ts)  - o cold-adapted (ca).  

Naturalmente, essendo dei vaccini attenuati per definizione, hanno una maggiore efficacia, 
perché sono in grado di produrre anche una immunità locale a causa della stimolazione di 
produzione di IgG locali e di IgA secretorie locali ma hanno lo svantaggio di essere meno sicuri 
(rischio legato alla possibilità di una reversione al tipo virulento). 

Esistono inltre dei vaccini adiuvati, ossia aggiunti di adiuvanti (come l’MF59) che sono 
sostanze capaci di potenziare la risposta immune, sia umorale che cellulo-mediata.  

In breve tempo  saranno disponibili anche nuovi vaccini fra cui quello a spray nasale, quello 
coltivato su cellule diploidi umane o quello a virus viventi attenuati, anch’esso a 
somministrazione per via nasale. 

La protezione indotta, nei soggetti sani, sia dal vaccino a virus intero che da quello a virus 
frazionato, dopo challenge con virus omologo, è generalmente del 70-80%, con un range del 
50-95%. 

La protezione compare normalmente 8-10 giorni dopo la vaccinazione; il titolo protettivo 
raggiunge il limite massimo entro 2-4 settimane dal trattamento, per diminuire lentamente nel 
corso dei 12 mesi successivi. 

In età pediatrica sono suggeriti i vaccini subvirionici (split o subunità) perché, rispetto ai 
vaccini a virus intero, determinano una minore incidenza di effetti collaterali generali (cefalea, 
febbre, malessere) e locali (indurimento, dolore). 
 In Italia, annualmente il Ministero della salute individua le categorie a rischio cui la 
vaccinazione antinfluenzale deve essere offerta: 
1) Adulti e bambini con pneumopatie croniche, cardiovasculopatie, nefropatie, diabete mellito, 
gravi anemie croniche (es. drepanocitosi), sindromi da malassorbimento intestinale, 
compromissione immunologica;  
2) residenti in case di riposo o altre istituzioni per cronici; 
3) soggetti di età superiore ai 65 anni; 
4) bambini ed adolescenti in terapia prolungata con aspirina; 
5) persone responsabili di trasmettere l’influenza ad individui ad alto rischio per questa 
patologia (soggetti addetti a servizi di interesse collettivo, personale di assistenza e familiari di 
soggetti ad alto rischio). 
 
E’ ancora aperto il problema della vaccinazione di massa dei bambini di età compresa tra 6 
mesi e 2 anni, suggerita già da qualche anno negli USA e ancora non entrata nelle 
raccomandazioni italiane. Il problema non è legato alla efficacia od alla tollerabilità del vaccino 
che sono fuori discussione, bensì alla valutazione della capacità della vaccinazione di massa di 
ridurre la circolazione virale. I dati attualmente disponibili, infatti, non supportano la tesi che 
vaccinando i bambini sani si riduca la circolazione del virus influenzale e si possa quindi 
innescare l’effetto gregge (herd immunity), ovvero la possibilità che soggetti suscettibili 
all’infezione non la contraggano per una sorta di effetto protettivo derivante dalla vaccinazione 
di fasce selezionate di popolazione. 
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La Neisseria meningitidis (NM), diplococco aerobio Gram negativo, determina il più delle volte 
una infezione subclinica a carico delle vie aeree superiori (naso e faringe) che passa 
inosservata. Quando evolve in malattia il quadro della forma invasiva viene classificato in: 

‐ Meningococciemia (sepsi)       7-10%  
‐ Meningococciemia seguita a distanza di 12-48 h da meningite acuta      40% 
‐ Meningite acuta (2/3 dei casi)      30-50% 

Nei Paesi industrializzati l’incidenza annuale di malattia meningococcica risulta pari a 1-3 
casi/100000 persone (1-2). L’incidenza più elevata è nei bambini di età < 5 anni con un picco 
successivo negli adolescenti e negli adulti; la mortalità nei soggetti < 5 anni è circa del 5% 
mentre raggiunge anche il 25% negli adolescenti e negli adulti (3). Sono ad aumentato rischio 
di sviluppare la malattia meningococcica i soggetti con deficit del complemento (4), asplenia 
anatomica o funzionale (5), immunodeficienze (6). Inoltre alcuni gruppi nella popolazione 
generale, come gli studenti dei collegi universitari (7) o quelli che usufruiscono delle mense 
(8), sono a maggior rischio dei loro coetanei. Un rischio aggiuntivo include chi fa consumo di 
alcool (9), di tabacco (10) e chi contrae infezioni virali respiratorie come l’influenza (11). 
I ceppi isolati di NM possono essere suddivisi in 12 sierogruppi in base ad una distinzione 
chimica ed antigenica dei polisaccaridi capsulari: A, B, C, 29E, H, I, K, L, W135, X, Y, Z (12). 
Cinque gruppi (A, B, C, W135 e Y) sono responsabili di tutti i casi di malattia segnalata. In 
Europa il 50-90% dei casi sono attribuiti al sierogruppo B e gli altri al gruppo C (13). La 
proporzione dei ceppi di gruppo B è particolarmente elevata in Norvegia, Olanda, Germania e 
Danimarca mentre alta ed in aumento è la proporzione di gruppo C nella Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Grecia, EIRE, Spagna e UK (14). In tutti i Paesi l’incidenza di malattia del gruppo B 
è più elevata nel lattante (< 1 anno di vita); al contrario la malattia sostenuta dal gruppo C, 
sebbene interessi il piccolo bambino, è espressione di focolai epidemici tra gli adolescenti ed i 
giovani adulti. 
Negli USA la malattia meningococcica è causata anche dal gruppo Y in circa 1/3 dei casi (15). 
Una volta frequente, la malattia da gruppo A è diventata rara in Europa e USA da più di 25 
anni. Al contrario il gruppo A è predominante nella regione dell’Africa sub-Sahariana con un 
tasso di incidenza annuale di malattia endemica variabile da regione a regione ma che 
raggiunge anche i 30 casi/100000 in regioni come il Niger dove la malattia è iperendemica 
(16). Le epidemie ricorrenti causate dalla NM nella “cintura della meningite” (Africa sub-
Sahariana) sono sostenute, da più di 100 anni, dal gruppo A (17) ed in minor misura dal 
gruppo C (18) e si presentano in cicli irregolari ogni 5-12 anni dopo 2-3 stagioni secche. 
Queste epidemie possono essere enormi con tassi di incidenza di 400-800 casi/100000 
abitanti. Nel 1996 nella più grande epidemia che si ricordi vi erano stati più di 200000 casi con 
20000 morti (19).  
In Italia dal 1985 al 1988 ha predominato il meningococco gr. C (20), dal 1990 al 2001 ha 
predominato il gr. B, lasciando al gr. C (dal 1994 al 2001) una percentuale del 21% (21). Nel 
1° anno di vita dal 1994 al 2001 il gr. C è stato responsabile di circa il 10% dei casi di malattia 
meningococcica (22). Nel 1998 sono stati notificati 162 casi di meningite meningococcica, nel 
1999, 238; nel 2001 203 e nel 2002 223. L’indice di meningite meningococcica è risultato più 
basso rispetto al resto d’Europa: 0,3-0,6 casi/100000 abitanti/anno rispetto alla media 
europea di 1,45 casi/100000 abitanti/anno. Si è notato però nel 2002 il progressivo aumento 
percentuale del sierogruppo C sino al 43%, dato presente in tutte le fasce d’età. I dati 
provvisori del 2003 hanno confermato tale incremento di casi attribuiti al gruppo C (46%). La 
più alta incidenza di meningite meningococcica è nei bambini di 6-24 mesi (30/100000). La 
distribuzione per età dei pazienti segnalati indica una concentrazione di casi tra i bambini (il 
30% dei casi totali di malattia invasiva si registra in bambini di età inferiore a 5 anni) e tra gli 
adolescenti (15-19 anni). Il 50% di tutti i casi aveva un’età al di sotto dei 17 anni (fonte: 
SIMI-ISS).  
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La mancanza da un lato di antigeni comuni ai diversi sierotipi e dall’altro l’indisponibilità di 
vaccini efficaci contro il sierogruppo B rende impossibile una prevenzione primaria della 
malattia meningococcica.  
I vaccini antimeningococcici attualmente in uso sono costituiti da polisaccaridi (PS) capsulari 
ad alto peso molecolare dei sierogr. A, C, Y e W35 che hanno mostrato di essere efficaci nel 
bloccare la disseminazione ematica del patogeno ma non di ridurre in modo consistente il 
“carriage”(23).  
I vaccini anti-meningococcici polisaccaridici purificati attualmente disponibili vengono forniti in 
forma liofilizzata nelle seguenti combinazioni: 

‐ monovalente A 
‐ monovalente C 
‐ bivalente A e C 
‐ tetravalente A+C+Y+W135  

Il vaccino viene usato per via sottocutanea in una sola somministrazione. 
Efficacia In Italia evidenze sull’efficacia clinica del vaccino polisaccaridico purificato provengono 
da numerosi studi di popolazione e dalla capacità dei vaccini di limitare le epidemie. Gli studi 
sulla popolazione militare hanno mostrato una drammatica riduzione dei casi di meningite 
meningococcica dopo l’introduzione dell’obbligatorietà della vaccinazione tra le reclute con una 
efficacia protettiva pari al 91.2% (24). 
Immunogenicità Sembra potersi fissare a 2 mg/l il valore soglia per la protezione clinica, sia 
per il PSA che per il PSC (25). Mentre il PSA induce una risposta anticorpale, non solo negli 
adulti ma anche nei bambini dall’età di 3 mesi, il PSC invece è scarsamente immunogenico in 
bambini di età inferiore a 2 anni così come il PSY e il PSW135. Nei bambini di età inferiore a 2 
anni la risposta anticorpale al PSC è circa il 10% rispetto a quella elaborata da un adulto nel 
quale il vaccino produce livelli oltre i 30 mg/l (≈ a quelli indotti dal PSA).  
Qualità della risposta anticorpale La risposta anti PSA e PSC è essenzialmente oligoclonale 
(pochi cloni B) e presente in soggetti che avevano già avuto un contatto con il meningococco 
prima del vaccino. Lo stimolo vaccinale costituito dal solo PS del meningococco è quindi in 
grado di reclutare gli stessi cloni B specifici già stimolati dal meningococco intero nel corso 
della risposta naturale (risposta T indipendente) e questo sembra valido sia per il PSA che per 
il PSC (26).  
Durata della protezione Studi di efficacia e di durata della protezione sono stati effettuati con 
vaccini monovalenti A o C o bivalenti A+C o tetravalenti. I dati che emergono sono alquanto 
controversi. Ciò che  si evince è che nei soggetti di età <5aa i livelli anticorpali anti-PSA e anti-
PSC diminuiscono considerevolmente durante i primi 3 anni successivi alla somministrazione di 
una singola dose di vaccino. In uno studio di Reingold (27) l’efficacia della protezione, nei 
bambini di età inferiore a 4 aa, era diminuita dal 90 al 10% tre anni dopo la vaccinazione; 
l’efficacia riscontrata in quelli di età > 4 aa era invece del 67%. Questo avviene anche nei 
giovani adulti, ma a distanza di 10 anni dalla vaccinazione si erano riscontrati livelli anticorpali 
svelabili. (28-31).  
Raccomandazioni dell’ACIP relative all’uso del vaccino:  In generale si raccomanda di prendere 
in considerazione la vaccinazione di massa allorquando il tasso di attacco per la meningite è 
superiore a 10 casi/100000 ab in meno di 3 mesi. Il suo utilizzo di routine non è suggerito per 
la sua relativa inefficacia nei bambini di età < 2 aa (il gruppo di età con il più alto rischio di 
malattia sporadica) e perché la durata della protezione è relativamente breve (32). Il vaccino è 
comunque raccomandato nel controllo delle esplosioni di casi di infezione meningococcica 
sostenuti dal gr. C (3 o + casi confermati/probabili da sierogr. C durante gli ultimi 3 mesi dal 
caso indice o almeno 10 casi/100000) e/o degli altri sierogruppi. 
La vaccinazione è invece raccomandata per alcune categorie a rischio (soggetti con deficit delle 
frazioni tardive del complemento e quelli con deficit anatomo/funzionali della milza) e per quei 
viaggiatori che si recano nella “cintura menigitica” soprattutto nella stagione secca (Dicembre-
Giugno). 

Rivaccinazione: è raccomandata per le persone ad alto rischio di infezione, in particolare per i 
bambini vaccinati per la prima volta ad una età < 4 aa. Questi bambini dovrebbero essere 
rivaccinati dopo 2-3 anni se rimangono ad alto rischio. Benché la necessità della rivaccinazione 
(bambini più grandi e adulti) non sia stata definita, il declino degli anticorpi avviene dopo 2-3 
anni e, qualora esista una indicazione alla vaccinazione, la replica può essere presa in 
considerazione 3-5 anni dopo la dose iniziale (32). 
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Precauzioni la vaccinazione antimeningococcica non presenta controindicazioni salvo quelle di 
ordine generale valide per tutti i vaccini. Nelle forme di immunodeficienza transitoria sarebbe 
opportuno rimandare l’esecuzione della vaccinazione. La somministrazione del vaccino durante 
la gravidanza non è controindicata. Il vaccino polisaccaridico sembra però indurre 
immunotolleranza nel bambino; il titolo massimo di risposta anticorpale diminuisce infatti 
all’aumentare del numero di immunizzazioni praticate (33). 
Nuove prospettive: per ovviare tali problemi e considerato che la fascia di età meno responsiva 
a questi vaccini è quella più esposta all’infezione, si è avvertita, da tempo, l’esigenza di 
trasformare i vaccini polisaccaridici, timo-indipendenti (incapaci di indurre memoria 
immunologica e switching isotipico delle immunoglobuline),  in vaccini coniugati proteico-
polisaccaridici, timo-dipendenti, in grado di dare un buon effetto memoria e probabilmente una 
maggior protezione a lungo termine. Sulla base dell’esperienza, ottenuta nel preparare il 
vaccino coniugato contro l’HiB, è stato approntato un nuovo vaccino contro il meningococco gr. 
C, basato sulla coniugazione del PS con un mutante non tossico della tossina difterica CRM197 
(Protein Cross Reacting Material), o con l’anatossina tetanica: 

‐ Menjugate (Chiron) 10 µg di polisaccaride + 12,5-25 µg di CRM 197 idrossido di 
alluminio  1 mg come adiuvante 

‐ Meningitec (Wyeth Lederle): 10 µg di polisaccaride + 12,5-25 µg di CRM 197 
‐ Meninvact (Aventis Pasteur): 10 µg di polisaccaride + 12,5-25 µg di CRM 197 
‐ Neisvac (Baxter): 10 µg di polisaccaride + 10-20 µg di anatossina tetanica 

Nel novembre 1999 la Gran Bretagna (Incidenza di meningite da 
meningococco=5,4/100000/anno) ha introdotto i vaccini anti meningococco-C coniugati per i 
soggetti al di sotto dei 18 anni di età. Tutti i nuovi nati venivano vaccinati a 2, 3, 4 e a 13 mesi 
di vita (insieme a DTPa, HiB, polio). Ai lattanti di età compresa tra 4 e 12 mesi venivano 
somministrate due dosi di vaccino; una dose a tutti i soggetti di età compresa tra 13 mesi e 18 
anni.  
La copertura vaccinale dei bambini sotto i 2 anni ha superato il 73% già entro i primi 9 mesi del 
programma con un’efficacia del 92% (95% CI:65-98) e del 97% tra gli adolescenti (copertura 
vaccinale dell’85%) senza aumento di altri sierogruppi. Va inoltre sottolineato che l’anno 
seguente la vaccinazione di massa si è osservata un’importante riduzione (66%) del tasso di 
portatori sani del sierogruppo C nella fascia dei 15-17enni e che l’attack rate è diminuito del 
67% tra i soggetti non vaccinati grazie all’immunità di gregge (34). Al termine della campagna 
di vaccinazione nazionale anti Meningococco C nel Regno Unito si è verificata una riduzione 
dell’incidenza di malattia >80%.  
In un recente clinical trial inglese volto a determinare la schedula ottimale nel lattante (studio 
pediatrico 99MCIUK), 586 soggetti sono stati randomizzati per ricevere una dose (a 2 mesi), 2 
dosi (a 2 e 4 mesi) o tre dosi (a 2, 3, 4 mesi) di Neisvac-C (contenente GCMP de-O-acetilato 
della N. meningitidis gr. C ceppo C11 coniugato con tossoide tetanico come carrier proteico). 
Una dose challenge è stata data a 13 mesi con vaccino polisaccaridico per valutare la memoria 
immunologica. Dopo il completamento dell’immunizzazione di base è stata indagata l’attività 
battericida del siero (SBA) contro il ceppo C11 (capacità di lisare la N. meningitidis ceppo C11 
in presenza di complemento): è risultata elevata in tutti e tre i gruppi. La proporzione dei 
soggetti che raggiungevano titoli SBA ≥1:8 era 98,4% per il gruppo con una dose, 100.0% per 
il gruppo con 2 dosi e 99.4% per il gruppo a tre dosi. Dopo 1 dose di vaccino somministrata 
all’età di 2 mesi il 96,7% dei 182 bambini ha sviluppato un titolo SBA di almeno 1:16 mentre il 
95,6% presentava un titolo di almeno 1:32. Dopo due dosi a 4 mesi di età il 100% dei bambini 
presentava titoli SBA di 1:16 ed il 99,5% di almeno 1:32 
La media geometrica era rispettivamente pari a 460.2 (95%CI: 369-574), 1325,5 (1115.4-
1575.1), 1405.2 (1164.2-1696.1) nel primo, secondo e terzo gruppo. Dopo il challenge con 
vaccino polisaccaridico, si è visto che il regime a una dose era superiore al regime a 2 o 3 dosi 
(GMT 6376.6 vs 3556 vs 2945.9 per il regime a 1, 2, o 3 dosi rispettivamente) e che una dose 
è sufficiente a conferire la memoria. Chi ha ricevuto 2 o 3 dosi ha innescato probabilmente 
anticorpi a più alta affinità (rispetto a chi aveva ricevuto una sola dose) che potrebbero aver 
interferito con il challenge con vaccino polisaccaridico. Comunque non sono disponibili dati a 
lungo termine sulla protezione clinica né è stata stabilita la necessità di somministrare dosi di 
richiamo. 
Sviluppo di un vaccino contro il meningococco di gruppo B. Gli sforzi tesi a sviluppare un 
vaccino coniugato proteico-polisaccaridico di gruppo B sono stati resi vani dal pericolo di indurre 
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autoanticorpi che cross-reagivano con la molecola di adesione N-CAM1 che è espressa sul 
tessuto nervoso e su altri tessuti dell’ospite. Inoltre gli sperimentatori che avevano provato ad 
utilizzare antigeni non della capsula esterna si erano trovati nella condizione di essere inibiti 
dalla diversità antigenica. Il loro utilizzo rimane comunque assai limitato anche in ragione alla 
loro diversità e alla grande variabilità geografica dei diversi cloni utilizzati. Alcune nuove 
proteine (GNA) di membrana sono state svelate durante l’analisi dei dati relativi alla 
sequenziazione genomica della N. menigitidis  sierogr. B ceppo MC58 (35-36). Alcune di loro 
(GNA23) si sono dimostrate capaci di suscitare nel topo anticorpi battericidi simili a quelli 
suscitati dai vaccini OMV (outer membrane vescicles) estratti da cellule batteriche infettate con 
meningococco e noti per suscitare protezione nell’uomo (37). In futuro disporremo di vaccini 
coniugati efficaci anche contro il sierogruppo A (per l’Africa) e Y (America) permettendoci di 
praticare una prevenzione primaria della malattia invasiva da meningococco soprattutto nelle 
aree del mondo più colpite.  
Conclusioni Al momento disponiamo solo di un vaccino coniugato che, pur inducendo risposte 
anticorpali valide in tutte le fasce di età, conferisce esclusivamente protezione per la NM di 
gruppo C e solamente a distanza di 10-14gg dall’immunizzazione. In particolare il vaccino 
coniugato previene circa il 21% di tutte le meningiti batteriche (nel 2002 in Italia quelle con 
coltura positiva erano dovute nel 49,5% dei casi alla NM e il 43% di loro sostenute dal 
sierogruppo C).  
Il vaccino che rappresenta un’arma insostituibile sia nei focolai epidemici locali sia per epidemie 
a livello nazionale non può essere però utilizzato come unica misura di prevenzione delle 
meningiti batteriche ma va affiancato alle misure di controllo (gestione dei cluster o outbreak) e 
alla chemioprofilassi dei contatti stretti. 
La logica della immunizzazione con vaccino coniugato anti-menigococco C è stata espressa 
dall’European Advisory Board (14) che ha individuato 3 situazioni da prendere in 
considerazione: 

1. situazioni epidemiche 
2. popolazioni ad alto rischio 
3. regioni che hanno un’incidenza di infezione meningococcica >3/100000 e una 

proporzione di malattia dovuta al gruppo C >30-40%. 
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La necessità di identificare se la causa del danno cerebrale sia “intra-partum” o precedente 
risiede in due ordini di ragioni: medico-legale ed epidemiologica. La ragione medico-legale 
deriva dalla necessità di superare la credenza che la maggior parte dei danni neurologici siano 
attribuibili all’evento parto con la seguente configurazione di una responsabilità medica. La 
valutazione epidemiologica è importante per sviluppare dei protocolli clinici che permettano di 
prevenire il danno cerebrale. L’abuso dei termini “origine perinatale” attribuito a molte cause di 
danno cerebrale, non aiuta al raggiungimento di questi obiettivi, in quanto identifica un periodo 
che va dall’inizio alla fine del travaglio ed identifica l’origine del di stress perinatale limitandolo 
solo al travaglio ed al parto, ma ciò non è necessariamente vero. 
Con le attuali conoscenze ed evidenze scientifiche, si può affermare che solo una piccola parte 
dei danni cerebrali hanno origine in travaglio e che questi eventi si realizzano più 
frequentemente fuori del travaglio (anche in feti a termine) e nel periodo successivo alla 
nascita (nei neonati prematuri).  
Negli anni scorsi, una delle considerazioni che portava alla criminalizzazione del travaglio come 
causa di distress fetale era che non veniva considerata tutto il decorso della gravidanza, in 
quanto reputata “fisiologica” sulla base di protocolli clinici non propriamente finalizzati alla 
ricerca di fattori di rischio per esiti neurologici neonatali. Più recentemente, la considerazione 
che il tasso di danno cerebrale non sia sceso nonostante l’impiego sempre più estensivo della 
cardiotocografia intra-partum e dell’aumento del numero dei tagli cesarei, ha ispirato la ricerca 
clinica e biologica, conducendo nel 1999 ad un consensus statement, cui hanno partecipato 
tutte le società delle professioni implicate nella gestione del danno neurologico fetale 
(ginecologi, ostetriche, pediatri, neonatologi, patologi). La letteratura corrente ha identificato 
una “nuova” eziologia del danno cerebrale rispetto al passato ed ha portato ad una possibile 
identificazione dei fattori di rischio durante il corso delle gravidanza, del travaglio e del periodo 
post-natale. Sebbene solo una piccola percentuale di neonati encefalopatici risultino avere 
danno neurologico, l’accertamento dell’encefalopatia cerebrale dopo la nascita è spesso una 
delle esperienze più stressanti per i genitori ed i medici, in quanto conduce a sequele 
neurologiche croniche e a contenziosi medico-legali.  
Esiste un grande impatto fisico ed emotivo non solo per i genitori ma altresì per i medici e le 
ostetriche implicati nella gestione di tali problematiche. E’ esattamente a questo punto che 
risulta essere importante applicare una metodologia di ricerca scientifica volta ad identificare 
indicatori che nel quadro clinico è utile definire “temporanei” pur conducendo un danno 
permanente. La ricerca, tuttavia, deve potersi avvalere di alcuni dettagli che possono non 
essere evidenti (quali gli eritrociti nucleati) o che potrebbero non essere disponibili nei primi 
minuti, ore o giorni dopo il parto (ad esempio emogas-analisi e istologia placentare). Il tempo 
in cui un indicatore viene rilevato non necessariamente coincide con in tempo in cui il danno si 
è originato. Per definire la causa clinica è necessario considerare tutti gli indicatori che 
identifichino l’origine temporale del danno cerebrale.  
Solo attraverso la ricerca metodologica e l’analisi dei possibili indicatori prima, durante o doipo 
l’origine del danno, si può definire la causa, il tempo ed eventualmente l’intervento medico.  
Tale metodologia necessita di una più accurata anamnesi circa l’ereditarietà, i fattori 
ambientali, le pregresse malattie e caratteristiche della gravidanza in esame. E’ necessario 
inoltre poter disporre di tutti gli esami clinici e strumentali, inclusi i cardiotocogrammi, 
effettuati prima e durante il travaglio di parto. Un sistematico approccio alla gravidanza che si 
appresta al travaglio, permetterà di non trascurare nessun particolare che possa contribuire a 
ridurre il numero di danno cerebrale neonatale da “eziologia non nota” che, sempre più spesso 
conduce a contenziosi medico legali.  
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Si pone diagnosi di crisi convulsiva quando clinicamente si riscontra un’alterazione parossistica 
della funzione neurologica, comportamentale e/o autonomia (1, 2).  
Nel neonato le crisi convulsive sono uno dei segni più frequenti di sofferenza del sistema 
nervoso centrale, si presentano con una frequenza pari allo 0,2-1,4% (3) e sono differenti sia 
in termini clinici che elettroencefalografici dalle crisi del bambino (4, 5). Il neonato, infatti, 
presenta convulsioni piuttosto facilmente e le crisi sono spesso focali e vaganti, anche quando 
sono scatenate da un’eziologia generalizzata.  
L’eziologia delle crisi è piuttosto variegata (Encefalopatia ipossico ischemica; traumi ed 
emorragie cerebrali; infezioni del S.N.C., difetti dello sviluppo cerebrale, anomalie metaboliche 
transitorie o permanenti, cause tossiche o di astinenza) ma in molte casistiche l’Encefalopatia 
ipossico-ischemica, determinata soprattutto da asfissia antenatale ed intrapartum, è ritenuta la 
causa principale (6). Esistono anche forme idiopatiche come: le convulsioni neonatali familiari 
benigne e le convulsioni del 5° giorno. 
Dal punto di vista fisiopatologico si può osservare che le crisi convulsive del neonato 
scaturiscono da una scarica neuronale ipersincrona parossistica, cioè essere di natura corticale, 
ma possono anche derivare dall’attivazione di patterns motori primitivi ad origine sotto-
corticale liberati dal controllo inibitorio corticale in condizioni di esteso danno anatomico e/o 
funzionale delle strutture corticali (7). 
Sulla base di tali considerazioni fisiopatogenetiche, l’ILAE (8) ha modificato la classificazione 
clinica proposta da Volpe (9), che prevede la distinzione su base semeiologica delle crisi in: 
cloniche, toniche, miocloniche, minime, suddividendo le crisi non solo in base alla loro 
presentazione clinica ma anche in base alla loro associazione con una modificazione critica del 
tracciato EEGrafico. Si distinguono così crisi convulsive elettrocliniche, crisi elettrografiche, 
entrambe di sicura origine corticale, e crisi non strettamente associate a modificazioni 
EEGrafiche. 
In relazione all’età d’esordio, alle caratteristiche cliniche delle convulsioni e alle manifestazioni 
neurologiche associate, si possono distinguere in epoca neonatale alcune sindromi, quali: le 
sindromi ad esordio precoce con grave compromissione neurologica oppure in neonati 
neurologicamente indenni; le sindromi ad esordio tardivo; le sindromi idiopatiche; 
l’encefalopatia epilettica infantile precoce; l’encefalopatia mioclonica neonatale. 
Le forme precoci con compromissione neurologica e le forme francamente epilettiche hanno 
una prognosi decisamente peggiore delle forme ad esordio tardivo e di quelle idiopatiche (1, 
2).    
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare, in neonati con convulsioni, la presenza di 
fattori prognostici di un outcome neurologico sfavorevole e, in particolare, dello sviluppo di 
un’epilessia ad esordio neonatale.   
Materiale e Metodo: 
Tale studio si basa sulla valutazione dei soggetti con convulsioni afferiti consecutivamente 
presso la Sezione di Puericultura e Medicina Neonatale dell’Università di Parma dal gennaio 
1998 al gennaio 2003. 
I neonati del nostro gruppo di studio sono 66, di cui 42 nati a termine e 24 nati pretermine; 
essi sono stati reclutati sulla base dei seguenti criteri: presenza di crisi ricorrenti registrate 
attraverso esame Video-EEgrafico, necessità di terapia anticonvulsivante e con follow-up 
neurologico di durata superiore all’anno di età cronologica.  Di questi neonati abbiamo valutato 
parametri clinici rilevati alla nascita quali: il tipo di parto, l’E.G., il peso, l’indice di Apgar al 1°, 
5° e 10° minuto, il momento d’esordio, la durata e l’eziologia delle crisi; dati semeiologici quali 
il tipo di crisi e l’esame neurologico; e dati ottenuti da esami strumentali come l’ETF, l’EEG e la 
RMN. Inoltre abbiamo considerato in ciascun paziente il tipo di risposta alla terapia. 
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L’outcome è stato valutato attraverso il follow-up neurologico eseguito con ravvicinati controlli 
clinici e strumentali (alla dimissione, ad 1 mese, tre, sei, nove e dodici mesi di età cronologica) 
e si riferisce alla condizione clinica presente all’anno di età cronologica. 
In base all’esito si distinguono pazienti normali, pazienti deceduti, pazienti con deficit 
neurologici, pazienti con epilessia isolata o associata a deficit neurologici.      
In tutti i soggetti da noi considerati le crisi convulsive sono state tutte confermate da una 
registrazione video-EEG della crisi stessa. 
Abbiamo ricercato la presenza di eventuali correlazioni significative tra variabili indipendenti, 
rappresentate dal tipo di parto, dall’E.G., dall’esordio delle crisi, dall’eziologia, dal tipo di crisi, 
dal tracciato EEGrafico e dall’effetto della terapia e variabili dipendenti rappresentate 
dall’outcome neurologico e dall’esito in epilessia. 
Analisi statistica 
Per l’analisi statistica è stato usato il test t di Student mentre per le variabili categoriche, è 
stato utilizzato il test del �2  o il test esatto di Fischer. 
In tutti I casi è stato considerato significativo un valore di p <0.05. 
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il programma Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versione 8.0 (10).  
 
Risultati: 
Rispetto all’E.G., il campione risulta composto da un 36,4% di prematuri e da un 63,6% di nati 
a termine. 
Rispetto al tipo di parto, tra i prematuri prevale nettamente il taglio cesareo, mentre tra i nati 
a termine prevale leggermente il parto spontaneo. 
L’esordio tardivo, cioè dopo le prime 48 h di vita, prevale leggermente sull’esordio precoce 
delle crisi. 
L’eziologia delle crisi convulsive è malformativa o metabolica o emorragica o ipossica o 
infettiva. Le forme ad eziologia congenita, rappresentano un 16,7% dei casi, mentre le forme 
acquisite rappresentano il restante 83,3%. 
Riguardo al tipo di crisi, il 42,4% dei pazienti ha presentato un solo tipo di crisi (soprattutto 
crisi minori), mentre il 57,6% ha avuto più tipi di crisi (soprattutto crisi cloniche focali-
toniche). 
La terapia ha determinato scomparsa delle crisi nel 50% dei prematuri e nel 64,3% dei nati a 
termine.  
Conclusioni 
Dal nostro studio è emerso che, in neonati con convulsioni, possono essere considerati fattori 
predittivi dello sviluppo di un’epilessia ad esordio precoce: a) l’eziologia congenita delle crisi, 
soprattutto in presenza di malformazioni cerebrali o errori congeniti del metabolismo, b) la 
presenza di più tipi di crisi associati, c) il rilievo di gravi alterazioni dell’attività elettrica 
corticale di base e 4) la relativa farmaco-resistenza delle crisi convulsive al trattamento 
farmacologico. 
Inoltre, diversamente da quanto riportato in letteratura, non si rileva dall’analisi statistica 
applicata al nostro gruppo di studio una correlazione significativa tra crisi toniche o minori ed 
esito epilettico o decesso. 
Infine sottolineiamo la presenza di un ritardo psicomotorio associato a sintomi neurologici in 
tutti i soggetti che hanno presentato uno stato di male convulsivo.   
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La morte improvvisa nel primo anno di vita (SIDS) è un evento fortunatamente raro, tra lo 0.5 
e l’1 ‰ (1-3), ma estremamente drammatico perché non solo determina la perdita di un 
bambino sano, ma stravolge la vita della famiglia che lo ha perduto. 
La causa della SIDS è tuttora sconosciuta, nonostante siano state ipotizzate innumerevoli 
possibilità. La definizione di SIDS universalmente accettata è quella dettata dall’American 
Academy of Pediatrics nel 1987 e ribadita nel 2003: “ la morte improvvisa di un bambino al di 
sotto dell’anno di vita che rimane inspiegata dopo una completa investigazione del caso, 
inclusa l’effettuazione di una autopsia completa, l’esame della scena della morte, e una 
revisione della storia clinica.” (4) 
 
Da qui si evidenziano 3 punti: il primo è che la SIDS è una morte inspiegata in un bambino con 
storia clinica negativa per patologia; il secondo è che è importante definire la scena dell’evento 
per comprendere la normalità del momento, cioè che la morte è avvenuta in condizioni del 
tutto normali; il terzo è che l’esame autoptico è essenziale per escludere altre cause di morte. 
Mentre l’importanza dei primi 2 punti è intuitiva, qualche parola va spesa per il riscontro 
diagnostico. Non basta infatti che questo sia condotto bene, né che venga effettuata un’ 
autopsia standard. Numerosi studi, indicano come sia necessario esaminare zone particolari del 
sistema nervoso centrale  e del tessuto di conduzione cardiaco per studiarne le peculiarità. 
Infatti è stato rilevato che nei pazienti deceduti per SIDS vi è una elevata percentuale di 
soggetti con ipoplasia del nucleo arcuato, un nucleo che serve per il controllo del respiro, come 
pure possono essere presenti alterazioni dei fasci di conduzione cardiaca che potrebbero 
spiegare la morte improvvisa ed inattesa come dovuta ad un arresto respiratorio o cardiaco 
(5,6). 
Uno dei motivi principali che rende difficile l’accettazione di questa morte è senz’altro il fatto 
che non ci si può appellare a nessuna causa nota e che i genitori continuano a pensare, al di là 
di ogni rassicurazione che viene loro data, che in loro alberga qualche colpa per questo evento.  
Questo fatto, seppure in maniera emozionalmente minore e quindi più facilmente elaborabile e 
superabile, colpisce anche i genitori dei bambini che presentano una crisi di morte imminente, 
o ALTE (apparent life threatening event). L’ALTE, la cui definizione è “ un episodio che 
spaventa l’osservatore ed è caratterizzato da una qualche combinazione di apnea (centrale o 
occasionalmente ostruttiva), variazione del colorito (di solito cianotico o pallido, ma 
occasionalmente eritematoso o pletorico), marcata variazione del tono muscolare (di solito 
marcata ipotonia), soffocamento o ostruzione delle alte vie aeree”(4), è da tempo considerata 
un evento premonitore di SIDS. Tuttavia nessuno ha mai dimostrato questo concetto, né ha 
mai dimostrato, comunque, che tutti gli episodi di ALTE potessero essere premonitori di SIDS. 
Anche nell’ALTE la ricerca della causa è spesso vana ed alla cura per una causa specifica non 
trovata si sostituisce un monitor domiciliare che veglia il bambino al posto dei genitori, 
permettendo a questi, grazie ad un allarme sonoro,  di intervenire rapidamente - prima cioè 
che la situazione sia irrecuperabile -  qualora il bambino smettesse di respirare o avesse 
alterazioni importanti della frequenza cardiaca. Anche in questo caso la mancanza di una causa 
plausibile mette in crisi i genitori, né il monitor risolve la loro ansia e la loro angoscia di 
inadeguatezza, pur permettendogli di superare un periodo critico. Anzi in taluni casi si 
potrebbe addirittura ipotizzare che la necessità di un monitor sia la manifestazione pubblica del 
loro insuccesso parentale, come si intuisce dalle parole di una coppia di genitori “[…] non 
uscivamo più con la bambina ed il monitor perché la gente ci guardava in maniera strana e ci 
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faceva parecchie domande. Anche in casa, quando c’erano degli estranei, mettevamo la 
bambina con il monitor in una stanza affinché gli altri non la vedessero”. 
Allo scopo quindi di ricercare le cause della SIDS e delle ALTE, oltre che per definirne la loro 
epidemiologia,  dopo vari tentativi crollati per mancanza di collaborazione o di personale o di 
fondi, abbiamo finalmente costituito una rete regionale in Emilia Romagna per la raccolta dei 
dati dei pazienti deceduti per SIDS e di quelli che hanno presentato un episodio di ALTE.  
Prima di descrivere la rete e riportare i primi risultati, è necessario chiarire un punto chiave: è 
possibile prevenire la SIDS?  
Numerosi studi condotti in vari paesi del mondo, più o meno civilizzati, indicano come 
posizionare il bambino supino nel sonno sia in grado di ridurre significativamente la frequenza 
della SIDS, arrivando in alcuni casi a dimezzarla (7,8). Questa misura preventiva, lanciata 
come campagna educativa parentale nei paesi anglofoni con il nome di “back to sleep”, segue 
peraltro quella che per anni è stata l’indicazione principe per la prevenzione del soffocamento 
da rigurgito, cioè il posizionamento prono durante il sonno. Ci sono alcuni rilievi che si possono 
fare a questo proposito: 1) posizionare il lattante a “pancia sotto” non ha aumentato 
l’incidenza della SIDS; 2) scientificamente non è stato provato alcun meccanismo in grado di 
spiegare la riduzione dell’incidenza della SIDS quando il lattante dorma in posizione supina, 
anche se ovviamente sono state supposte alcune ipotesi che però necessitano di ulteriori 
verifiche; 3) la posizione supina non ha abolito la SIDS; 4) prendere in considerazione 
maggiormente l’esistenza della SIDS ha fatto sì che ci fosse una maggiore attenzione parentale 
e medica al problema: questo, se all’inizio può aumentare l’incidenza di un fenomeno, poi la 
riduce. 
Dunque la posizione supina è un mezzo preventivo della SIDS? Entro certi limiti sì, tuttavia non 
è l’unico. 
Alcuni AA. hanno posto l’attenzione sul fatto che nel primo anno di vita per uno squilibrio 
maturativo del sistema nervoso autonomo, in alcuni soggetti sia presente all’ECG un 
allungamento dell’intervallo QT corretto per la frequenza cardiaca (QTc)(9). Questo fenomeno 
porrebbe il cuore in uno stato di instabilità elettrica che in particolari condizioni potrebbe 
portare allo sviluppo di aritmie improvvise e fatali quali la fibrillazione ventricolare e la torsade 
de pointe con sincope. E’ noto altresì come esistano soggetti con una alterazione familiare, la 
Sindrome del QT lungo, nei quali questa alterazione, dovuta più spesso a fasci di conduzione 
intracardiaca anomali, persiste tutta la vita. Nel caso della SIDS, invece, oltre a questi casi 
familiari esisterebbero casi sporadici, rilevabili con un ECG eseguito a tutti i neonati nella prima 
settimana di vita. Schwartz et al., ritengono che un QTc di durata superiore a 440 msec in 
epoca neonatale sia predittivo di SIDS con una sensibilità del 50%, una specificità del 97.5%, 
un valore predittivo positivo di 1.4 % e, in caso di durata < 440 msec, un valore predittivo 
negativo del 99.9% (10). Poiché il valore predittivo è molto basso, ciò implica che, potendo 
disporre di una terapia risolutiva, sarebbero prevenute il 50% delle SIDS, mentre il 2.5% dei 
pazienti sarebbe falsamente identificato come sano. Secondo questi AA. un paziente su 70 
avrebbe la SIDS avendo un QTc superiore a 440 msec. Ciò implica che trovati 70 bambini con 
QTc lungo, 69 riceverebbero inutilmente un trattamento antiaritmico (es. ß-bloccante) che 
potrebbe comportare un rischio maggiore che non quello di essere colpiti da SIDS. Senza 
peraltro essere certi della certezza preventiva del farmaco. 
Dunque, se non possiamo esimerci dal calcolo del QT all’ECG di un lattante che abbia 
presentato un episodio di ALTE, diventa tuttavia scientificamente improponibile uno screening 
dell’ECG di tutti i neonati, anche considerando la difficoltà di standardizzare l’esame. 
Altrettanto improponibile, per via del costo elevato, uno screening di massa alla ricerca di una 
delle 7 varianti genetiche conosciute associate con il QT lungo (11).  
Alcuni studi poi hanno rilevato come l’allattamento al seno sia protettivo nei confronti della 
SIDS e come addirittura questo vantaggio si annulli qualora la nutrice fumi (12). Un  recente 
studio ha trovato che nel colostro di madri fumatrici era presente un livello di interleuchina-1α 
significativamente ridotto rispetto a madri non fumatrici, con livelli di ß-endorfina peraltro 
normali (13). Gli AA ipotizzano un ruolo di questa alterazione immunitaria mammaria nel 
determinismo della SIDS in caso di fumo materno. Tuttavia bisogna considerare che si tratta di 
pochi dati e limitati alla 3a giornata post-partum. 
Altri consigli preventivi si basano più su studi aneddotici o su speculazioni che non su dati 
scientificamente provati. Tra questi il non surriscaldare l’ambiente dove dorme il neonato,  il 
non fumare nel suo ambiente, dormire su un materasso rigido e senza cuscino. Sebbene 
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queste tutte siano norme igieniche universalmente accettate ed accettabili, tuttavia il supporto 
all’ipotesi che siano realmente in grado come entità autonome di ridurre la frequenza della  
SIDS è lungi dall’essere provato. Ciò non toglie che una informazione di massa atta a prevenire 
la SIDS non possa non fornire tali suggerimenti comportamentali. 
Vorremmo spendere una parola sulla relazione genitori-bambino come fattore preventivo della 
SIDS, tuttavia, salvo casi di bambini che poi si dimostrano abbandonati a se stessi o 
maltrattati, non abbiamo ancora sufficienti dati per affrontare questo problema. Ma cosa ci 
impedisce di pensare anche ad una prevenzione socio-culturale-affettiva oltre che a quella 
meramente razionale? 
E’ dal caos di queste conoscenze ed ipotesi che si è dunque affermata la necessità di cercare in 
maniera sistematica e su più livelli una risposta plausibile, provata e che mettesse ordine in 
questo dilemma millenario.  
 

LA RETE REGIONALE SIDS 
Abbiamo pertanto costituito una rete tra tutti i presidi pediatrici dell’ Emilia-Romagna che ci 
consentisse: di raccogliere i dati epidemiologici di SIDS e ALTE tramite un registro 
computerizzato a cui si accede via web;  di raccogliere dati comportamentali in caso di SIDS e 
ALTE; di raccogliere dati anatomo-patologici in caso di SIDS; di raccogliere dati clinici in caso 
di ALTE; di individuare quali patologie identificabili sottendono all’ALTE; di rilevare quali casi di 
ALTE vengono indirizzati al monitoraggio domiciliare; di valutare se esistano esami più 
indicativi e non rinunciabili nell’approccio all’ALTE; non ultimo di sensibilizzare le autorità 
politiche a proporre normative per l’esecuzione dell’autopsia nei casi di SIDS e per 
l’obbligatorietà della comunicazione in caso di ALTE. 
Dopo 4 mesi dalla partenza del progetto, possiamo disporre dei dati di 10 casi di ALTE. C’è 
stato un solo caso di SIDS registrato, nel quale le indagini istologiche sono ancora in corso. Di 
tale caso ci preme sottolineare che il bambino aveva avuto un episodio di ALTE, era stato 
dimesso con il monitor domiciliare, ma i genitori (vuoi per incomprensione linguistica o per 
usanze legate alla propria etnia) non lo hanno utilizzato. Dieci giorni dopo la dimissione il 
neonato è stato trovato morto per SIDS. Questo dato è certamente suggestivo dell’importanza 
di identificare segni premonitori di SIDS. 
 

PRIMI DATI SULL’ALTE DAL REGISTRO ON-LINE  
Dai casi di ALTE abbiamo elaborato alcune caratteristiche principali (Tabella). 
Sintomatologia di presentazione: la necessità di stimolazione vigorosa, la modificazione del 
colorito e l’ alterazione del tono muscolare (ipo o ipertono) sono i sintomi prevalenti. 
Posizione al momento dell’evento: nessun neonato era prono al momento dell’evento. Ciò non 
significa che la posizione non possa essere importante, ma denota che già un certo tipo di 
informazione di massa è entrato a far parte della mentalità parentale. Questo è confermato dal 
fatto che usualmente solo il 20% di questi neonati veniva tenuto prono nel sonno. Uno studio 
ha rilevato che nonostante il cambiamento di posizione non c’era stata una modificazione nella 
frequenza di ALTE (14) 
Età all’insorgenza: questo dato, se è tipico come  range (0-8 mesi), tuttavia non lo è come 
frequenza di comparsa: infatti i 2/3 dei casi si hanno nei primi 2 mesi di vita. Ciò potrebbe 
dipendere dal fatto che la SIDS in Emilia-Romagna è prevalente appannaggio dei neonatologi. 
Invece l’ora dell’evento è tipica: il 70% avviene tra le 18 e le 6 del mattino. 
Diagnosi principale di dimissione dopo gli accertamenti: il reflusso esofageo è la diagnosi 
causale più rilevante, almeno quanto la non identificazione di cause certe. Ciò ci fa supporre 
che siamo in grado di identificare almeno il 50% delle cause di ALTE nelle quali possiamo fare 
una terapia specifica anziché somministrare un monitor domiciliare. 
Tipo di alimentazione: il dato dell’alimentazione è confondente, perché alcuni casi avevano già 
iniziato il divezzamento. Ci vorrà un maggior numero di casi per stabilire una relazione tra il 
tipo di alimentazione e l’ALTE 
Chi ha rilevato l’evento: la madre, che nel 90% dei casi rileva l’evento, diventa la persona più 
a rischio dal punto di vista psicologico. 
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Aveva patologie in atto?: il 50% dei casi aveva una patologia in atto (2 rinite, 1 diarrea, 2 
vomiti frequenti). I dati sono ancora insufficienti per fare delle correlazioni tra le patologie in 
atto, la diagnosi alla dimissione e la comparsa dell’ALTE. 
Genitori fumatori: è interessante notare la bassa incidenza delle madri fumatrici, almeno in 
questa fase della vita del bambino (10%). 
 

IL MONITORAGGIO DOMICILIARE 
Dai registri poi del nostro centro di Parma, dai dati del monitoraggio domiciliare del 2003, sono 
stati monitorati 6 pazienti, per una durata di tempo variabile tra i 6 ed i 9 mesi, per un totale 
di 8124 ore di monitoraggio, con una media di 1354 ore per ogni bambino (range 459-2920 
ore). Dai dati mensili risulta che il monitor viene utilizzato a domicilio mediamente per il 37% 
del tempo a disposizione, con ampia prevalenza nelle ore notturne, ma con ampie differenze 
da caso a caso: vi sono alcuni genitori che hanno utilizzato il monitor per il 6% del tempo, 
mentre altri per il 66%.  
Sono state rilevate complessivamente 95 apnee gravi di durata superiore a 20 secondi che, 
grazie agli allarmi del monitor, sono state tempestivamente individuate e trattate dai genitori, 
scongiurando, probabilmente, un’ evoluzione grave  dell'evento. Episodi ripetuti di respiro 
periodico sono stati rilevati in 4 dei 6 dei bambini monitorati, per un totale di 4835 episodi 
(range 266-2188), con frequenza progressivamente ridotta con l’aumentare dell’età, ad 
indicare che la maturazione della regolazione del respiro è un indice da tenere controllato.  
Ai genitori dei bambini a rischio di SIDS seguiti dal nostro centro, ai quali è stato consegnato 
un monitor cardio-respiratorio domiciliare, viene offerta la possibilità di svolgere incontri con la 
psicologa atti a favorire l’outing. Questi incontri vengono effettuati: al momento della consegna 
del monitor, ad ogni controllo mensile del monitor, al termine del monitoraggio. E’ previsto 
inoltre un richiamo a distanza dal termine del monitoraggio per valutare l’impatto emozionale 
dell’ALTE e del monitoraggio.  I dati a disposizione sono ancora insufficienti per fare delle 
valutazioni, tuttavia dalle prime elaborazioni sembra che possa esistere una correlazione tra il 
livello di ansia parentale e la percentuale di utilizzo giornaliero del monitor. Questo dato 
sembra intuibilmente veritiero, ma sono necessari più casi per dargli una valenza scientifica. 
E’ stata inoltre iniziata una indagine regionale per valutare l’impatto psicologico sulla famiglia 
di una SIDS a distanza di 10 anni. Questa indagine si sta dimostrando più difficile del previsto 
perché, nonostante l’aiuto della associazione dei genitori SIDS, chi ha subito questo lutto non 
ne vuole parlare, trascinandosi probabilmente dietro sensi di colpa ed emozioni negative che 
difficilmente potranno elaborarsi da sole. 
 
In conclusione, tanto si sta facendo per risolvere un problema angoscioso e drammatico sia 
per i genitori che per la classe medica. Dai primi dati a nostra disposizione sembrano delinearsi 
alcune piste che però necessitano di essere ben visibili affinché si possa dare la speranza di 
salvare tanti bambini sani da una morte ingiusta.   
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Tabella – Alcune caratteristiche dei casi di ALTE ricavate dal web data-base della Rete 

Regionale SIDS dell’Emilia-Romagna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipanti alla Rete regionale (in ordine alfabetico):   

A. Albarelli (Borgotaro); G. Ambrosioni (Bologna – Osp. Maggiore); M. Baroni (Castelnuovo 

Monti); M.T. Bartolini (Bologna - Osp. Maggiore); G. Benaglia (Guastalla); G. Bevilacqua 

(Parma); E. Bigi (Lagosanto); A. Biasini (Cesena); G. Biasucci (Piacenza); A. Belluzzi 

(Cesena); G. Bonfiglioli (Faenza); G. Bosi (Ferrara); L. Calzone (Fidenza);  L. Casadio 

(Ravenna); E. Chiesi (Reggio-Emilia);  L. Ciacci (Rimini);  A. Cigarini (Scandiano) P. 

Dallacasa (Forlì); F. Ferrari (Modena); G. Frigeri (Carpi, Mirandola, Sassuolo, Pavullo); G. 

Gennari (San Marino); G. Iwaneiko (San Marino); C. Magnani (Reggio Emilia); A. Marciani 

(Rimini); G. Mascolo (Imola); B. Mordini (Modena); M.S. Morini (Forlì); M. Panini (Carpi); 

S. Parmigiani (Parma);  A. Perrone (Porretta Terme);  A. Petrucciani (Bentivoglio); P. Rubbi 

Parametro Risposte 
% 

Sintomi principali di 
presentazione 

Stimolazione vigorosa 
Modificazione colorito  
Alterazione tono muscolare 
Apnea  
Ostruzione delle vie aeree 
Perdita di coscienza   
Soffocamento      

90 
60 
60 
50 
50 
40 
20 

Posizione al momento 
dell’ evento 

Supino  
In braccio 
Sul fianco dx 

40 
40 
20 

Età al momento 
dell’evento 

Entro i primi 2 mesi 
Tra 2 mesi e 8 mesi 

80 
20 

Ora dell’evento Tra le 18 e le 6 
Tra le 6 e le 18 

70 
30 

Chi ha rilevato l’evento Madre 
Baby-sitter 

90 
10 

Patologie in atto al 
momento dell’evento 

Si 
No 
Dato mancante 

50 
40 
10 

Diagnosi principale alla 
dimissione 

Reflusso esofageo 
ALTE sine causa 
S. del QT lungo 
Dato mancante 

40 
40 
10 
10 

Posizione usuale nel 
sonno 

Supino 
Fianco dx o sx 
Prono  

50 
30 
20 

Tipo di alimentazione Materno 
Misto 
Formula  

40 
30 
30 

Genitori fumatori Nessuno 
Padre 
Entrambi  

60 
30 
10 
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(Piacenza); G. Santini, (Ravenna); B. Sartori (Fiorenzuola d’Arda); A. Solinas (Ferrara); V. 

Vigi (Ferrara);  V. Vecchi (Rimini); A. Volta (Montecchio Emilia); A. Zucchini (Lugo)  

Referenti per Anatomia Patologica 

L. Matturri, A.M. Lavezzi (Istituto di Anatomia Patologica, Università di Milano) 
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SORVEGLIANZA FETALE NEL TRAVAGLIO DI PARTO FISIOLOGICO 
ASPETTI ATTUALI 

A. Curatola 

Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia Azienda Ospedaliera 

Jesi 
 
 

 
In tema di sorveglianza fetale nel travaglio di parto  fisiologico e non solo, bisogna tener 

conto di un’ appropriatezza clinica  ma anche di un’appropriatezza organizzativa.  
Il vero obiettivo della sorveglianza fetale è quello di migliorare l’outcome fetale attraverso 

la riduzione dell’incidenza dell’asfissia intrapartum  e la prevenzione dei casi di severa o  
moderata asfissia identificando i feti a rischio in un momento in cui le manovre di rianimazione 
intrauterina o il parto permettono che non si instaurino lesioni cerebrali (1). 

E’ noto che l’asfissia fetale e’ una condizione di diminuito scambio di gas  che porta in 
caso di persistenza ad una progressiva ipossiemia ed ipercapnia accompagnata da un’acidosi 
metabolica ,elemento considerato uno dei criteri essenziali per definire un evento intrapartum 
sufficiente a causare una paralisi cerebrale ( 2 ).   

 I nostri strumenti di sorveglianza possono prevenire l’esposizione fetale ad un’asfissia 
moderata o severa?  

La risposta è che certamente non è sempre possibile in tutti i casi  in quanto molti dei  
danni cerebrali iniziano prima del travaglio e non possono beneficiare del monitoraggio 
elettronico della  frequenza cardiaca fetale . Asfissie acute totali o quasi ,derivanti da prolasso 
di funicolo,rottura d’ utero ,rottura di vasi previi, distacco  massivo di placenta… possono non 
permettere tempi organizzativi sufficienti per il nostro intervento  e tali da prevenire il danno. 
IInoltre nuna larga proporzione di feti di basso peso contribuisce al pool delle paralisi cerebrali 
mentre sono recenti i contributi circa la genesi  delle infezioni  quale fattore causale di alcune 
paralisi  ( 3 ). 

Indubbiamente il cardiotocografo rappresenta ancora, allo stato attuale, lo strumento 
principale della sorveglianza fetale ma  l’analisi cardiotocografica non deve essere essere  
eseguita separandola dalla valutazione clinica  o meglio il monitoraggio elettronico fetale non 
può sostituire la sorveglianza clinica .  

Vi sono numerose evidenze che dimostrano come una sorveglianza clinica attenta e 
sopratutto una presenza continua del personale di assistenza migliorino l’outcome materno-
fetale piu’ di quanto possa fare l’utilizzo di metodiche diverse di sorveglianza fetale ! 

Nella  valutazione  clinica iniziale all’ingresso della gestante  in travaglio  il primo passo è 
l’identificazione di  eventuali fattori di rischio nell’anamnesi e nell’ambiente socio economico 
della coppia e di fattori di rischio per l’insorgenza di patologia materna e/o fetale comunque già 
evidenziati durante la gestazione 

 

FATTORI DI RISCHIO ANAMNESTICI IMMODIFICABILI 

 
▪ Età della donna > 40 anni  < 16anni 
▪ Multiparità > 3 
▪ L’anamnesi ostetrica  
▪ La classe socio economica 

        FATTORI DI RISCHIO ANAMNESTICO MODIFICABILI 
▪ Consumo di tabacco alcool e droghe 
▪ La nutrizione prima e durante la gravidanza 
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▪ Le malattie preesistenti alla gravidanza 
▪ L’ambiente di lavoro  
▪ Nessun  controllo prenatale 
 
 
Si potrà pertanto identificare una classe di  pazienti a basso rischio rappresentate da 

soggetti con: 
 
▪ Età > 16 anni 
▪ Età  < 40 anni 
▪ Altezza > 150 cm 
▪ Epoca gestazionale > 34 settimane  e > 41 settimane 
▪ Feto singolo in presentazione cefalica 
▪ Normale accrescimento fetale stimato con ecografia (CC e CA > 10° e> 90° p c) 
▪ Assenza di patologia fetale nota 
▪ Assenza di patologia materna che controindichi il travaglio di parto 
▪ Assenza di patologia materna che richieda una sorveglianza intensiva del 
 travaglio 
▪ Travaglio di parto insorto spontaneamente 
▪ Placenta normalmente inserta 
▪ Liquido Amniotico limpido  alla rottura delle acque 
▪ PROM < 24 ore 
▪ Controlli prenatali eseguiti regolarmente 
 

Pertanto per una donna sana e che ha avuto un decorso della gravidanza non complicato  il 
monitoraggio del benessere fetale in travaglio può essere eseguito con l’auscultazione 
intermittente ( 4 ).   
Il monitoraggio auscultatorio da parte dell’ostetrica con doppler va eseguito  durante la 
contrazione e per 30 sec. dopo la contrazione  ogni 15 minuti durante la fase attiva del 
travaglio ed ogni 5 minuti durante il secondo stadio del travaglio  per un minimo di 30-60 
secondi . Le rilevazioni vanno riportate sul partogramma. 
Uno studio randomizzato ha dimostrato come non vi siano differenze nell’outcome neonatale 
tra differenti metodi di asuscultazione intermittente. 
Indubbiamente quest’ultima consente una maggiore liberta’ di movimento  determinando un 
più stretto rapporto ostetrica gestante necessitando però di personale esperto ed addestrato 
sia all’auscultazione che alla palpazione senza poter valutare la variabilita’ a breve termine  
elemento importante nella valutazione del benessere fetale.  
La conversione dall’auscultazione intermittente al monitoraggio continuo si attua quando : 
a)     quando il rapporto ostetrica-paziente non è 1:1 
b)  quando vi sono elementi auscultatori riferibili  ad un tracciato non rassicurante o   
patologico 
c)      nelle situazioni a basso rischio  quando il pattern auscultatorio  non è chiaro  
d)     per  lo sviluppo di fattori di rischio intrapartum di  cui se ne elencano alcuni : 
 

▪ Ipertonia uterina 

▪ Sanguinamento in travaglio 

▪ Iperpiressia materna 

▪ Febbre o sospetto di infezione amniotica 

 ▪ Liquido amniotico meconiale 

▪ Gravidanza oltre la 41° settimana 

▪ Isterotomie pregresse 

La traccia va valutata ogni  15 minuti nella fase attiva del travaglio ed ogni 5 minuti nel 
secondo stadio del travaglio. 
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Il controllo elettronico intermittente del BCF , altra modalità di monitoraggio fetale in una 
gravidanza non complicata, rappresenta comunque il metodo più sensibile tra quelli non 
continui di sorveglianza per l’ identificazione delle anomalie del battito cardiaco fetale. 
         La decisione di quale tipologia di sorveglianza attuare dovrebbe esser presa dopo 
l’esecusione dell’admission test  ( 5 ) che consiste nell’esecuzione di una cardiotocografia della 
durata di 20-30 min al momento del ricovero in travaglio a tutte le gravide sia ad alto che a 
basso rischio. L’esame consente di valutare il benessere fetale individuando quindi : 

a) i feti in benessere (ctg rassicurante) che beneficiano di un’auscultazione o 
monitoraggio intermittente che consiste nell’esecuzione di un tracciato cardiotocografico della 
durata di 15-30 minuti ogni 2 ore).  

b) i feti in gravidanze a basso rischio che potrebbero sviluppare un’ipossia ( ctg non 
rassicurante ) e quindi beneficerebbero di un monitoraggio ctg continuo.  

c) i feti gravemente ipossici (ctg patologica) che necessitano di un  rapido espletamento 
del parto 

Differenti studi comparanti il monitoraggio elettronico con metodiche di auscultazione in 
gravide a termine non hanno comunque rilevato differenze  rispetto alla mortalità 
perinatale,allo score di Apgar e all’accettazione nelle unità di terapia intensiva neonatale. 
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Il travaglio di parto fisiologico: 
ruolo dell’ostetrica 

 
Ost. Irene Marzetti 

 
 

Premessa 

La nascita comporta un cambiamento fisico, psicologico, sociale. 
L'ostetrica accompagna la donna e la sua famiglia in un rapporto di continuità d'assistenza in 
tutto il viaggio della gravidanza, parto, puerperio ed esogestazione (i nove mesi dopo la 
nascita), garantendo e preservando la centralità della donna/coppia /bambino e la competenza 
materna innata e acquisita. L'ostetrica è orientata verso l'empowerment (potenziamento) 
personale e di salute della donna. Fa parte della sua competenza professionale, seguire la 
gravidanze, il travaglio ed il parto fisiologico in un modo diretto e autonomo, con il criterio 
della selezione dinamica nel caso si presentino segni di rischio e avvalendosi in tale caso della 
consulenza e collaborazione dei medici specialisti o altre figure professionali. 

Il parto si costruisce durante la gravidanza. L’andamento armonico di quest’ultima è 
nutrito dalla continuità dell’assistenza in un’ottica di scambio tra ostetrica e gestante: una 
relazione professionale basata sull’attivazione e sulla conferma delle competenze materne, sul 
riconoscimento e sulla soddisfazione dei suoi bisogni, su un’informazione a tutto tondo. Lavoro 
corporeo, nozioni sulla fisiologia, condivisione dell’esperienza in gruppi di accompagnamento 
della gravidanza e di educazione alla nascita, attivazione della capacità individuale di scelta 
informata. 

L’assistenza personalizzata è osservare, ascoltare e comprendere i messaggi che la donna invia 
con le parole e con il corpo; ogni donna è differente e quello che può andar bene per l’una può 
non andar bene per l’altra. Il ruolo dell'ostetrica è quello di non aumentare le paure, facendo 
sentire la donna inadeguata affinchè sia portata a delegare tutto, ma quello di renderla 
consapevole e più forte potenziando le sue capacità intuitive ed attivando le sue risorse 
interiori. 

Una gravidanza vissuta in questo modo, farà arrivare la donna e la coppia al momento del 
travaglio con un bagaglio che consentirà loro di affrontare con strumenti propri l’incognita 
affascinante della nascita del loro bambino.  

Non convince più la conduzione del travaglio e parto che considera la donna come un 
essere assolutamente incapace, impreparato e passivo, e il bambino come a qualcosa 
da espellere nel più breve tempo possibile.  

Oggi si conoscono molto bene gli effetti che un ambiente non idoneo può causare sulla 
produzione ormonale e quindi sul comportamento: le reazioni dettate dallo stato di paura, il 
senso d’inadeguatezza e di sconforto che porta l’individuo alla resa totale e alla delega della 
propria salute. Se pensiamo come la gravidanza, il travaglio e il parto siano guidati da un 
delicato processo ormonale che continua fin dopo la nascita si comprende come sia facile 
disturbarli e renderli patologici avviando così una serie di interventi medici che possono farli 
evolvere come un qualcosa che all’origine non era.  
La donna ha il diritto di essere protagonista e gli operatori hanno il dovere di rispettare la 
fisiologia, la prima garante della salute, che detta i ritmi e i tempi di ogni individuo. Hanno 
anche il dovere di aggiornarsi acquisendo le evidenze scientifiche sugli effetti del loro operato. 

1. L'ostetrica e i modelli assistenziali 

Lavorare con la madre e con la sua famiglia in tutto l'arco dell'esperienza della gravidanza e 
del parto rende molto più facile prendere decisioni per la sua assistenza. In questo modo 
diventa possibile discutere le cose con calma, al momento giusto e nel posto giusto. Diventa 
così possibile dare informazioni e dare il tempo per digerirle. E' inoltre molto più facile per la 
donna fare domande. Le situazioni affrontate dai medici e dalle ostetriche nei servizi di 
maternità non sono facili e le decisioni possono essere spesso molto complesse, d'altra parte la 
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donna/coppia, avendo a disposizione un'ostetrica conosciuta e di fiducia durante tutta 
l'esperienza si possono prendere decisioni appropriate. 

1.1 La continuità assistenziale 

La continuità di assistenza può e deve essere una alternativa, per quelle unità sanitarie in 
cui non esistono risorse sufficienti per una riorganizzazione totale a favore della continuità di 
chi assiste.  

La differenza tra i due modelli può essere riassunta: 

1. Continuità di assistenza - Sistema dove il modello di assistenza sia chiaro e 
consentito dalla donna in modo che le sue decisioni/desideri siano rispettate da tutti 
durante il percorso nell'assistenza sanitaria (piani nascita).  

2. Continuita' di chi assiste - La donna/coppia è seguita da un piccolo  gruppo di 
operatori o da un solo operatore team / one to one, the lead professional/named 
midwife:  

• la figura professionale che fornisce la maggior parte dell'assistenza.  
• la figura responsabile del coinvolgimento di altri esperti, come richiesto dalla 

gestante.  

La mancanza totale o parziale di continuità di assistenza è una delle più serie lacune risentite e 
riscontrate dalla donna nell'ambito dei servizi di assistenza materno-infantile, per l'ostetrica 
resta difficile applicare correttamente ed efficacemente il processo di Midwifery Management. 

1.2 Midwifery Management 

Il processo di Midwifery Management si svolge in due tappe fondamentali. 

La 1^ Tappa comprende: 
⇒ Fase d'accertamento: pone le basi della relazione professionista-utente, dove si 

raccolgono tutte le indicazioni per poter personalizzare al meglio l'assistenza, attraverso 
la raccolta di dati ci si pone l'obiettivo di identificare i problemi ed i bisogni di salute, 
tramite: 

14. Intervista diretta: raccolta anamnesi. 
15. Esame fisico generale. 
16. Esame ostetrico-ginecologico. 
17. Registrazione delle informazioni raccolte (compilazione della cartella clinica). 
18. Analisi della documentazione sanitaria. 
⇒ Fase della diagnosi: con la capacità di giudizio, di analisi, di valutazione e di 

comprensione dei bisogni della donna/coppia, non solo dal punto di vista clinico, ma nel 
rispetto della totalità delle persone (visione solistica). Ci si pone l'obiettivo 
dell'individuazione dello stato di salute globale (fisico, sociale, intellettuale) della donna, 
feto, neonato, coppia, famiglia, tramite l'esperienza clinica, tecnico- strumentale e 
relazionale, si effettua: 

• Valutazione dello stato di salute. 
• Fare un bilancio di salute. 
• Stabilire le priorità assistenziali. 
• Capire quali sono i problemi che richiedono un aiuto esterno per la loro risoluzione. 
• Comprendere le capacità reali della persona, e debolezze. 
• Riflettere sulle aspettative della persona. 

 
La 2^ Tappa consiste: 

⇒ Pianificazione dell'assistenza: il procedimento attraverso il quale si stabiliscono una 
serie di attività ed interventi atti a soddisfare e a risolvere problemi o a promuovere e 
potenziare lo stato di salute, l'obiettivo primario è la personalizzazione e la valutazione 
condivisa con la persona assistita (scelta informata). 

• Programmazione di attività personalizzate ed adeguate per la persona assistita. 
• Organizzazione di azioni ed interventi da utilizzare come guida d'orientamento. 
31) Attuazione del piano di assistenza, attraverso: 
• L'assistenza diretta: attività svolte direttamente dall'ostetrica. 
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• L'assistenza delegata: le attività da eseguire sono interdipendenti o dipendenti da altri 
professionisti. 

 Valutazione dell'assistenza: fase in cui si verificano gli obiettivi raggiunti e i risultati 
ottenuti dal piano assistenziale attuato, quindi la sua efficacia. Consiste: 

 Rivalutazione del grado di benessere bio/psico/sociale della donna/coppia/bambino. 

Tutto il processo di Midwifery Management  deve basarsi sull'appropriatezza e l'EBM, aspetto 
essenziale del nostro patto con le famiglie per dare loro la migliore partenza per le vita futura. 
Un inizio in grado di proteggere non solo la salute fisica, ma anche la loro integrità personale e 
famigliare. 

1.3 Principi fondamentali per il piano d'assistenza. 

Sackett e altri hanno hanno detto che per prendere decisioni corrette bisogna tener conto di 
quattro fonti di informazione:  

• I valori dell'utente  

• La storia clinica e l'esame clinico  

• Le prove scientifiche e l'informazione disponibile  

• Il contesto dell'assistenza. 

Questi rappresentano i principi fondamentali per elaborare un corretto piano di assistenza, che 
come si deduce deve essere personalizzato alla donna coppia bambino, al fine di garantire la 
più corretta assistenza.  

2. L'assistenza dell'ostetrica in travaglio di parto 

2.1 Strumenti operativi dell'ostetrica/o. 

L'ostetrica/o si avvale di tutti gli strumenti empirici propri dell'arte ostetrica sviluppati 
contestualmente con i processi sociali, che devono caratterizzare la specifica competenza 
professionale nel percorso nascita, attraverso la stima di se ed il riconoscimento delle 
proprie competenze nel rispetto della nascita e della triade come principio deontologico e 
nella conservazione dello stato di salute. Gli strumenti dell'ostetrica possono essere 
riassunti: 

1. La comunicazione/counselling.  

2. Promuovere l’appropriatezza e la qualita’ dell’assistenza 

3. La conduzione fisiologica/protettiva del travaglio/parto, non invasiva, che aiuta la donna 
a stabilire un buon equilibrio psicofisico, riducendo il rischio della patologia iatrogena. 

4. La competenza nell’affrontare il dolore. 

5. Il sostegno durante il travaglio. 

2.1.1 La comunicazione/counselling.  

La conoscenza degli strumenti per la comunicazione consentono di interagire correttamente 
con gli utenti e con i collaboratori attraverso le nuove tecniche della comunicazione. 

Il Counseling deve essere informativo e non direttivo, le informazioni  devono essere 
caratterizzate dall'ampiezza, chiarezza, e semplificazione, l'ostetrica si adopera nel rispetto 
della scelta della donna e/o della famiglia.  

 

2.1.2 Promuovere l’appropriatezza e la qualita’ dell’assistenza 

Si basa su: 

 Il decondizionamento culturale, per mezzo di un'analisi storica del percorso "parto-
maternità", al fine di poter riconoscere i rituali e attuare una revisione  critica delle 
procedure in atto, conducendo verso l'apertura alle conoscenze ed a nuove esperienze. 
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 Un aggiornamento emozionale, che si ottiene attraverso seminari esperenziali 
pratici, al fine di imparare a conoscere e a contenere le proprie ansie e quelle delle 
donne/coppie. 

 Un aggiornamento cognitivo, tramite un'analisi delle competenze acquisite durante i 
personali percorsi formativi, si valutano le proprie carenze formative e si procede allo 
sviluppo delle proprie conoscenze. La comprensione dei propri limiti e degli altri riduce 
la probabilità di commettere errori assistenziali. 

 Un aggiornamento scientifico. L'EBM  offre una risposta alla estrema variabilità ed 
alla incerta efficacia di gran parte dell'assistenza offerta in gravidanza travaglio parto, 
tenendo presente quattro punti fondamentali: 

 Capacità di valutazione critica degli articoli scientifici (critical appraisal). 

 Revisioni sistematiche della letteratura (systematic reviews). 

 Esaminare riviste di pubblicazione secondaria. 

 Linee guida. 

2.1.3 La conduzione /protettiva del travaglio parto.  

La conduzione ostetrica fisiologica/protettiva, non invasiva, che aiuta la donna a stabilire un 
buon equilibrio psicofisico, riducendo il rischio della patologia iatrogena. Si pratica 
considerando i diversi presupposti e principi. 

Presupposti: 
• SELEZIONE delle situazioni di rischio. 
• Valorizzazione delle persone assistite e dei loro normali meccanismi corporei. 
• Assistenza da parte dell'ostetrica/o quale operatore promotore della fisiologia 
• Donna che desidera “vivere il parto” 

 Principi: 

a. Evitare l'interferenza causa effetti inutili e potenzialmente dannosi, 
considerando che l’interventismo va riservato alle situazioni anomale, ad alto rischio 

b. Essere convinti che il travaglio promuove l’adattamento all’ambiente extra 
uterino del feto. 

c. Gli operatori hanno fiducia - non hanno paura 

d. Le persone assistite hanno fiducia in loro stesse, negli operatori. 

e. Essere consapevoli che i tempi del travaglio e la durata è dovuta a ritmi propri 
e naturali della donna, difatti conoscere le fasi di travaglio/parto ed i tempi evita 
“l’effetto perverso delle azioni”: 
• Minor numero di ricoveri impropri. 
• Riduzione dell’ansia da parte dei professionisti, delle donne e dei familiari. 
• Minor possibilità di ricorrere ad interventi impropri. 
• Minore patologia iatrogena.  

 
 
 
 
 
 
 
 

FASI FASE 
LATENTE 

1^ FASE 
TRAVAGLIO 

ATTIVO 

1^ FASE DI TRANSIZIONE 2^ FASE  
TRAVAGLIO 

ATTIVO 

2^ FASE DI TRANSIZIONE 
 

Tra i 5 e i 7 cm Dilatazione dai 6/7 
cm a dilatazione 
completa 

Tra la dilatazione completa e la 
fase espulsiva 
 

Situazione 
anatomo-
fisiologica 

Contrazioni brevi 
e irregolari, 
appianamento del 
collo uterino. 

Dilatazione da 2 a 5/6 
cm, contrazioni regolari, 
intense, collo 
scomparso. 

1^ Modalità 2^ Modalità  1^ Modalità: 2^ Modalità 
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Atteggiamento 
della donna 

Vigile, eccitato Concentrata, assorbita 
durante la contrazione, 
vigile e presente nelle 
pause. 

Distaccato ed 
infastidito, 
apparente voglia 
di rapido distacco 
dal bambino in 
utero. 

Iintensa 
espressione 
emotiva, 

Concentrata 
assorbita durante la 
contrazione e le 
pause. 

Chiusura, 
introspettività, 
raccoglimento  
 

 

Vissuto della 
donna 

Adattamento alla 
realtà del dolore 
e della nascita 

Alternanza della 
presenza 
all'abbandono, 
incontro/lotta con il 
dolore; diminuzione 
dell'attività corticale, 
razionale, graduale 
emergere dell'emotivo e 
apertura dell'interiore. 
 

Preparazione 
all'abbandono. 
Paura del dopo. 

Passaggio 
violento, 
rapida 
apertura degli 
spazi inconsci. 

Immersione totale 
verso l'istintualità, 
incontro non il se 
interiore, stato 
alterato della 
conoscenza 
consequenziale 
produzione delle 
endorfine. 

Rallentamento 
attività 
contrattile. 
Passaggio 
lento al periodo 
espulsivo 

Passaggio 
violento con 
premiti forti ed 
improvvisi 

Comportamen
to della donna 

Sperimentazione 
delle modalità di 
affrontare il 
dolore 

Adattamento al dolore: 
ricerca di posizioni e 
mezzi che aiutino a 
sopportarlo meglio. 

La donna ha la 
necessità di 
ricaricarsi 
attraverso una 
doccia, un bagno, 
mangiare, bere, 
dormire. 

Crisi di 
pianto, 
rabbia, 
vomito. 

Abbandono, 
passività, resa e 
apertura totale. 
Paura della morte. 

Necessità di 
riposo, e di 
recupero delle 
forze. 

Attivo, ricerca 
delle posizione 
che favoriscono 
la fase 
epulsiva, 
utilizzo della 
voce come 
liberazione. 

Compito 
dell'ostetrica/o 

Invitare la donna 
a riposarsi, 
alimentarsi fare 
cose piacevoli, 
non stimolare 
atteggiamenti da 
travaglio attivo. 

Sorvegliare, senza 
disturbare, facilitare e 
sostenere. 
Invitare la donna a 
scegliere le posizioni 
comode e consone a 
lei,  alimentarsi e 
sorseggiare liquidi. 

Rispettare le 
esigenze della 
donna 
accogliendo le 
sue richieste. 
Oltre quando già 
detto prima, 
evitare frequenti 
visite e situazioni 
disturbanti. 

Sostegno, 
incoraggiam
ento. 

Sostegno, non 
disturbo, protezione 
dell'intimità, 
sorveglianza, aiuto 
per il dolore. 

Non sollecitare 
la spinta, 
attendere il 
ritorno 
dell'attività 
contrattile, 
protezione 
dell'intimità, 
sorveglianza 

Non reprimere 
l'istintualità, 
favorire le 
posizioni della 
fase espulsiva 

Tempi Da poche ore a 
2/3 gg, nella 
nullipara. 
Questa fase 
poterbbe non 
essere presente 
nella pluripara. 

Molto variabile, finché 
la donna mantiene il 
controllo razionale.  
In questa fase il 
travaglio si può 
rallentare o fermare se 
intervengono fattori 
disturbanti ( visita 
ostetrica cruenta, 
distrazioni, trasferimenti 
ambientali, persone 
presenti inadeguate. 
Si considera di media: 
4 ore nella pluripara, 
8 ore nella nullipara  

Da 1/2 ora a 2 
ore circa. 
Il travaglio 
riprende 
spontaneamente 
quando la donna 
si sente pronta 

Meno di 1/2 
ora 

Breve da 2 a 4 ore, il 
travaglio in questa 
fase non può essere 
interrotto 

Da 1/2 ora a 2 
ore, quando la 
donna è pronta 
iniziano i 
premiti 
spontanei. 

Rapidi, 
immediata 
sensazione di 
premito. 

 
Enkin: “Quando il travaglio è in fase attiva, si assume generalmente come valore soglia tra 
travaglio fisiologico e travaglio anormale una velocità di dilatazione pari a 1 cm/ora. La validità 
di questo assunto è indubbiamente discutibile. Molte donne con velocità di dilatazione inferiori 
arrivano normalmente e senza complicanze al periodo espulsivo. La soglia di 0,5 cm/ora è 
probabilmente più appropriata come velocità minima per definire fisiologico il travaglio; ma 
anche questo valore dovrebbe essere preso con cautela, valutando il benessere della madre nel 
suo insieme.” 
 

f. Salvaguardare il comportamento istintivo della donna attraverso le posizioni 
libere. La produzione ormonale e il dolore spingono la donna, istintivamente verso il 
movimento reattivo, difatti la donna stando in movimento, è facile che assumi a tratti 
posizioni asimmetriche che aiutano il bambino a adattarsi in modo attivo ai vari piani 
del bacino. La posizione eretta: 
• Aumenta lo spazio all'interno della pelvi, evitando l'eccessiva compressione del 

feto. 
• Permette la graduale distensione della muscolatura pelvica, e la prevenzione dei 

danni perineali. 
• Favorisce  un buon andamento del travaglio, mentre la posizione litotomica 

diminuisce l'intensità e l'efficacia delle contrazioni. 
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• Riduce la probabilità di incorrere nell'uso di ventosa, forcipe, manovra di 
Kristeller.  

• Miglior recupero energetico da parte della donna.  
 

L'ostetrica può sicuramente aiutare la donna nella ricerca di una posizione funzionale 
durante il travaglio e il parto, avvalendosi della conoscenza dell'anatomia funzionale del 
bacino e dei risultati delle ricerche condotte sulle posizioni che favoriscono un andamento 
fisiologico del travaglio stesso. Le ostetriche dovrebbero familiarizzare, nel proprio lavoro, 
con l'uso di sostegni che aiutino le donne a stare nella maniera più confortevole, sia che 
siano in piedi, o inginocchiate, sedute o stese; inoltre, dovrebbero essere abili a 
monitorare il travaglio in qualunque posizione materna. 
Benché siano comunque da rispettare le posizioni scelte dalle donne, le ostetriche 
dovrebbero in ogni caso incoraggiarle a scegliere posizioni verticali, a cambiare postura per 
gli indubbi vantaggi che comportano, anche nella risoluzione delle malposizioni fetali. 
Per quelle donne che per cultura scelgono solo posizioni sdraiate, sarebbe utile prepararle, 
duranti i corsi prenatali, all'uso di posizioni diverse da sperimentare e praticare già durante 
la gravidanza. 
 
g.    La sorveglianza del benessere materno-fetale. 
La sorveglianza del benessere materno oltre alla rilevazione di tutti i parametri materni, si 
basa principalmente sull'attuazione di tutte le pratiche ostetriche decritte per la 
conservazione dello stato di benessere psicofisico della donna. 
Per quanto riguarda la sorveglianza del benessere fetale, ancora oggi molti ritengono 
erroneamente che l’ipossiemia, che si verifica al momento della nascita, sia la causa 
principale degli handicap a lungo termine. Se è vero che cure ostetriche inadeguate o una 
prolungata ipossiemia durante il travaglio possono causare problemi, è molto più probabile 
che il danno a lungo termine che porta a conseguenze realmente gravi, come la paralisi 
cerebrale, si verifichi dopo diversi periodi di ipossiemia collegati ad alcune condizioni 
sfavorevoli nella madre o nel feto verificatesi all’inizio o durante la gravidanza (Peter W. 
Nathanielsz). 
In un travaglio fisiologico ormai si concorda che la sorveglianza del benessere fetale va 
eseguita tramite auscultazione intermittente, attraverso l'utilizzo dello stetoscopio di Pinard 
o sonicaid o cardiotocografo, i primi due per la donna risultano meno invasivi e meglio 
accettati. Certo è che per attivare tale pratica correttamente è indispensabile che vi sia un 
rapporto ostetrica-donna one to one. Il reperto auscultatorio va registrato sul partogramma 
ad ogni intervallo stabilito.   
All'ingresso della donna in travaglio di parto admission test di 20 min, ed evitare la CTG 
continua, perché è stato dimostrato che aumentano i tempi di travaglio, e nel complesso di 
è un aumento della medicalizzazione, mi piace riportare una frase  del testo 
"Cardiotocografia Clinica" autori Arduini, Valensise:"lo stato dell'arte attuale del 
monitoraggio cardiotocografico utilizzato per verificare che la sofferenza fetale corrisponda 
ad una reale sofferenza neonatale è inadeguato, ma allo stato attuale non vi è soluzione 
migliore". Vorrei aggiungere che il tracciato CTG non può e non deve rappresentare l'unico 
metodo di valutazione dello stato di benessere fetale, va sicuramente interpretando 
considerando la globalità dello stato fisico, psicologico della donna in travaglio.  
Uno strumento utile per una buona condotta ostetrica è rappresentato dalle linee guida, le 
più recenti pubblicate in Italia sono  quelle emesse dalla regione Emilia Romagna.  

 
2.1.4 La competenza nell'affrontare il dolore 
Il  parto  rappresenta  l'esperienza  dolorosa  più  importante  nella  vita  di  una  donna  e, 
secondo tutte le statistiche, le donne riferiscono un'intensità superiore a quell'attesa.   
Da diversi studi sull'esperienza della nascita emergono variabili significative, delle quali tre 
incidono positivamente sulla soddisfazione:   

• Il  sostegno  dell'ostetrica  e  la  sua  sensibilità  nel  rispondere  ai  bisogni  della 
partoriente, avendo ben presente i concetti dell'analgesia fisiologica. 

• Le aspettative positive per la nascita. 
• Il sentirsi coinvolti e partecipi, l'essere soggetti attivi nel controllo, del dolore.  
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L’analgesia fisiologica si basa soprattutto sul metterti nelle condizioni di poter reagire 
attivamente al dolore, sul riconoscimento e potenziamento delle tue risorse, sulla scelta 
informata, sull'uso di mezzi naturali come il tatto, il massaggio, l'acqua, gli impacchi ecc. e, 
infine, sulla cura dell’ambiente (inteso come luogo e come persone) della nascita, che a sua 
volta può offrirti delle risorse. Non annulla il dolore ma lo mantiene ai minimi fisiologici. 
Una buona preparazione alla motivazione al dolore e alle sue funzioni dovrebbe entrare in tutti 
i corsi, insieme ad un lavoro corporeo che offra strumenti di contenimento del dolore.  
Dall’esame  accurato  della  letteratura  abbiamo  rilevato  come  l’unica  vera  alternativa 
all’analgesia farmacologia nei travagli fisiologici sia il sostegno emotivo.   
Se  si  protegge  la  fisiologia  del  parto  si  permette  ai  meccanismi  endogeni  di  difesa  di 
dispiegare  al  meglio  le  loro  possibili  azioni:  conosciamo  abbastanza  bene  le  
betaendorfine, la cui liberazione si accresce in accordo con lo stress fisiologico e psicologico 
della  donna.  Esse  innalzano  la  soglia  del  dolore  e  aumentano  le  possibilità  che,  nella 
donna  in  uno  stato  di  coscienza  particolare,  possano  prendere  il  sopravvento 
comportamenti istintivi che la portano ad assumere posizioni e movimenti che facilitano la 
progressione del travaglio. Dopo il parto l'alto livello di endorfine, sia nella madre sia nel 
neonato, permette di acuire la sensibilità al contatto reciproco. La  sua mancata  liberazione  
potrebbe  interferire  nello  svolgersi  della  relazione iniziale tra madre e bambino. L'efficacia  
del  sostegno  emotivo,  per  la  riduzione  del  dolore  del  travaglio,  è  oggi ampiamente 
dimostrata.  

 
 2.1.5 Il sostegno durante il travaglio. 

Nella pratica ostetrica il sostegno si concretizza nella relazione terapeutica. La relazione 
terapeutica è una relazione professionale non autoritaria, ma empatica, che accoglie, contiene 
e, al bisogno, guida nel percorso la donna /coppia. 
Per poter sostenere una donna durante il processo della nascita, l'ostetrica ha bisogno di 
conoscere la fisiologia del parto, e di motivare se stessa al senso e alla funzione dei sue 
meccanismi e espressioni.  

La caratteristica principale del sostegno è l’impegno a non lasciare mai sola la donna durante il 
travaglio e il parto ed è la capacità di fornire informazioni, spiegazioni, e di proteggere 
l'ambiente da interferenze che disturbano. Oltre alla presenza fisica è importante il tatto, il 
contatto, l'empatia. 

Esistono varie tipologie di sostegno che possono essere messe in atto singolarmente, o 
all’unisono. Quando tutte le modalità sono attivate si può parlare di sostegno globale. 

Sostegno affettivo: 
E' dato da una relazione affettiva o con il partner o con altra persona a te affettivamente vicina 
alla donna, priva di ansia nei confronti del parto, che può aiutare nel processo dell'apertura e 
del lasciar andare. 

Sostegno fisico: 
Implica un contatto corporeo come il massaggio, il sostegno fisico nelle posizioni attive del 
travaglio, la somministrazione di impacchi, la cura del corpo e dell’alimentazione. 

Sostegno informativo: 
Implica un’informazione completa rispetto alle varie modalità di assistenza che vengono 
espletate, ma anche rispetto alla progressione del travaglio. Se l’informazione è chiara e 
globale la donna avrà gli strumenti per scegliere ciò che desidera per lei e per il suo bambino. 

Sostegno emozionale:  
Comprende l'incoraggiamento, l’accoglienza, l’ascolto e il contenimento emotivo di tutte le 
tematiche interiori che si affrontano durante il processo di apertura del travaglio. 

Sostegno ambientale: 
Consiste nel creare un ambiente protetto, intimo, nel quale la donna si possa esprimere 
liberamente, senza essere disturbata ed essere, quindi, soddisfatta rispetto ai suoi bisogni. 
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Sostegno difensivo:  
L'ostetrica/o si fa carico dei desideri specifici della donna e contribuisce al rispetto delle scelte 
della donna. 
 
Conclusioni 

Sulla base dell’esperienza acquisita, partendo dal presupposto che il parto è espressione di 
vita, l'ostetrica ha il dovere di riconoscere la normalità e la sua deviazione, attraverso: 

• Sviluppo delle conoscenze, comportamentali, emozionali,   relazionali, delle donne. 

• Riconoscersi nel ruolo passivo: osservare, vigilare, facilitare. 

• Attivare il confronto e la collaborazione con le colleghe e gli altri   professionisti. 

E' importante che l'ostetrica nei confronti della donna/coppia: 

• disponga di una preparazione professionale che si basa sul evidenza scientifica e si 
tenga aggiornata continuamente, 

• informi ed educhi le future mamme e genitori, 

• rispetti i tempi fisiologici, 

• rispetti le loro richieste, 

• agisca sempre nel loro interesse e sempre con il consenso informato, tenendo conto dei 
loro pareri, desideri e scelte, non dei propri, e di informare correttamente.  

• favorisca un'assistenza rispettosa, che promuove la salute della madre e del bambino. 

• limiti gli interventi e le manovre a quelle strettamente necessarie, offrendo un sostegno 
difensivo. 
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Premessa 

Ostetrici e Neonatologi sono impegnati al fine di migliorare le cure Ostetriche e le cure 
Neonatali (Cure Perinatali). Le cure perinatali dovrebbero essere valutate con indicatori di 
qualità e soprattutto conoscendo i risultati clinici ottenuti. A nostro avviso ciò è di primaria 
importanza rispetto ad altri indicatori che mirano piuttosto a misurare la qualità delle cure come 
percepite dal paziente. Una valutazione della qualità delle cure  deve essere effettuata 
costantemente mediante “Audit Clinico”, introdotto nella Neonatologia del Salesi dal 2002.  
L’indicatore più importante per le cure ostetriche è rappresentato dalla mortalità ostetrica e per 
le cure neonatali dalla mortalità neonatale. Si ritiene che queste mortalità dovrebbero essere 
inferiori a 2 per 100.000 e 5 per 1000 rispettivamente.  Altri indicatori della qualità delle cure 
ostetriche sono la frequenza di eventi come le emorragie ostetriche, le eclampsie, le rotture di 
utero, le infezioni genitali, le corioamnioniti, il numero delle isterectomie per ragioni ostetriche 
ed altre ancora. Per quanto riguarda il neonato, oltre alla succitata mortalità neonatale devono 
essere valutate le infezioni congenite, le sepsi precoci e tardive, le  asfissie neonatali e la 
diagnosi in epoca neonatale delle affezioni congenite. Numerose sono le condizioni di patologia 
del neonato non diagnosticabili durante la gravidanza con l’ecografia e con altre tecniche di 
diagnostica prenatale. Ciò costituisce l’attività principale del neonatologo impegnato nella 
valutazione del post-partum del neonato. Sarebbe un grosso errore a nostro avviso etichettare 
come “sani” i neonati nati da gravidanze con ecografie “negative”. Ciò spesso crea delle false 
aspettative da parte dei genitori e talora comporta un ritardo nella diagnosi delle problematiche 
neonatali. Seppure alcune di queste condizioni non sono suscettibili di prevenzione o cura anche 
a fronte di una diagnosi molto precoce, nella maggior parte dei casi la prontezza della diagnosi 
porta a significativi benefici per il neonato. Tra queste condizioni vi sono le sepsi precoci e 
tardive, le meningiti neonatali, l’ittero grave, la disidratazione,  gli errori congeniti del 
metabolismo e svariate condizioni chirurgiche, cardiologiche, cardiochirurgiche, ed 
ematologiche. Il pronto riconoscimento di queste condizioni porta a sensibili benefici in termini 
di riduzione della mortalità e di un miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti o a 
rischio. E’ solo un lavoro integrato tra Ostetrico, Neonatologo e Pediatra di Famiglia che 
permette di ottimizzare la cura del Neonato.  
Una valutazione della qualità delle cure mediante la descrizione di pratiche sanitarie 
offerte/praticate (numero dei parti per taglio cesareo, numero delle dimissioni precoci, numero 
degli allattati al seno, giorni di degenza prima della dimissione ospedaliera) è pure 
importantissima ma a nostro parere deve essere sempre associata ad indicatori di risultato in 
termini di qualità di salute. 
 
Introduzione 

La corretta valutazione di un neonato non può prescindere da un’attenta analisi 
dell’anamnesi familiare ed in particolare materna, dell’anamnesi della gravidanza e del periodo 
perinatale, delle modalità di svolgimento del parto. Tali dati sono fondamentali 
nell’interpretazione di sintomi o segni clinici eventualmente riscontrabili nel neonato ma anche 
nel caso di un neonato “fisiologico”, sono fondamentali per poter scegliere la condotta clinica 
più appropriata (esecuzione di esami ematochimici o strumentali, di monitoraggi, di profilassi 
antibiotica). Il neonatologo durante la degenza in ospedale del neonato (solitamente 48 – 96 
ore) concentra la sua attività su obiettivi molteplici:  
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-valutazione del buon adattamento nel passaggio dalla vita fetale a quella neonatale. Tale 
passaggio, denominato periodo di transizione è caratterizzato da dinamici cambiamenti 
fisiologici di tipo anatomico e funzionale, alcuni estremamente rapidi, altri più graduali, che 
riguardano vari ambiti quali la funzionalità cardio-respiratoria, la termoregolazione, la 
funzionalità intestinale e la nutrizione, la diuresi, nonchè il controllo metabolico degli elettroliti e 
del metabolismo intermedio;  
-esclusione della presenza di condizioni patologiche quali malformazioni congenite,  problemi 
genetici,  infezioni,  disturbi del metabolismo,  ittero patologico,  sintomi neurologici, 
effettuando un attento e completo esame obiettivo in almeno  2 occasioni, alla nascita e prima 
della dimissione;  
-valutazione dei genitori: assicurandosi della loro acquisizione di una corretta interazione con il 
neonato, e di adeguate ed  esaurienti informazioni riguardo la gestione del bambino a domicilio. 
-trasmissione di informazioni al pediatra di famiglia al fine di continuare le cure e proseguire i 
controlli concordati dopo la dimissione ospadaliera. 
 
Sulla base di tali premesse cerchiamo ora di analizzare i punti più importanti della valutazione 
clinica di un neonato a termine. 
 
COLORITO CUTANEO. Un neonato fisiologico, a termine, di razza caucasica ha un colorito roseo 
anche se può presentare una lieve cianosi alle mani, ai piedi o alle labbra (acrocianosi). Nei 
neonati di colore è consigliabile valutare il colore delle mucose [1]. Alterazioni patologiche del 
colorito cutaneo sono: pallore, pletora, ittero, cianosi, causate rispettivamente da anemia, 
policitemia, iperbilirubinemia, alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria. 

a) Anemia neonatale: se si verifica immediatamente dopo la nascita può essere dovuta ad 
una perdita di sangue, che occasionalmente può verificarsi nel periodo di transizione 
alla vita extrauterina, per cause ostetriche (placenta previa, abruptio placentae, 
ematoma del cordone), per  una trasfusione gemello-gemello o feto-materna, per un 
trauma da parto. Va ricordato che se la perdita di sangue si è verificata acutamente, vi 
saranno i segni clinici dell'ipovolemia, con tachipnea, tachicardia, ipotensione ma 
l'ematocrito può non ridursi fino a 6-12h dopo la nascita [2]. Altre cause di anemia 
neonatale sono: l’emolisi, che può essere di tipo immunitario (incompatibilità Rh, 
ABO…) o non immunitario (difetti degli enzimi eritrocitari, della membrana, 
emoglobinopatie, infezioni…) oppure una ridotta produzione di eritrociti (leucemia 
congenita, infezioni, sindrome di Diamond-Blackfan…).  

b) Policitemia del neonato a termine: usualmente definita come riscontro di un ematocrito 
venoso superiore al 65% [3] o di un ematocrito venoso superiore al 64% a più di 2 ore 
di vita [4], può avere varie cause: 

- ritardo nel clampaggio del cordone ombelicale con neonato posizionato allo stesso livello o 
al di sotto del piano materno, 

- trasfusione materno-fetale o gemello-gemello, 
- ipossia fetale cronica da insufficienza placentare, postmaturità, madre fumatrice, 
- disordini endocrini del neonato quali tireotossicosi, ipotiroidismo congenito, iperplasia 

surrenalica congenita, 
- altre condizioni quali: figlio di madre diabetica, sindrome di Down, sindrome di Beckwith- 

Wiedemann, trisomia 13, trisomia 18, disidratazione del neonato. [5]. 
La policitemia causa  aumento della viscosità del sangue, riduzione del flusso ematico e 
riduzione del trasporto ematico di ossigeno. Con l'aumentare della viscosità si ha una riduzione 
dell'ossigenazione tissutale, del glucosio plasmatico ed una tendenza alla formazione di 
microtrombi. La policitemia con la conseguente iperviscosità può essere asintomatica o causare 
manifestazioni cliniche quali ad esempio: pletora, irritabilità, scarsa alimentazione, convulsioni, 
apnea, pianto anomalo, distress respiratorio, ipoglicemia, ipocalcemia, enterocolite 
necrotizzante, oliguria con ematuria [2]. Per quanto riguarda iltrattamento, ogni neonato 
sintomatico con un ematocrito venoso superiore al 65% dovrebbe essere trattato con  parziale 
exanguinotrasfusione mentre neonati asintomatici con un ematocrito tra 60 e 70% dovrebbero 
essere trattati con un aumento dell'introito di liquidi e con una monitorizzazione dell'ematocrito 
ogni 4-6 ore[5]. La maggior parte dei neonatologi poi, consigliano una parziale 
exanguinotrasfusione anche nel caso di neonati con ematocrito venoso superiore al 70% ma in 
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assenza di sintomi, il trattamento di tale condizione rimane però controverso [6], [7], [3], [8], 
[9]. 

c) L'ittero del neonato è una condizione molto comune che si verifica nel 60-80% dei 
neonati a termine [10]. Valori estremamente elevati di bilirubina sierica possono 
portare al  kernicterus, una  grave e per fortuna rara (1:10000) [10] patologia, che 
causa importanti danni neurologici e che deve il suo nome proprio alla colorazione 
giallastra assunta dai gangli della base. Tale condizione ha presentato un'aumentata 
incidenza negli anni '90 ed inoltre, spesso, non si verifica in neonati con incompatibilità 
ABO o Rh ma in neonati a termine apparentemente sani [10]. L'aumentata incidenza 
del kernicterus è stata in parte attribuita alla riduzione della degenza dei neonati sani, 
che può comportare l’impossibilità del riconoscimento clinico dell’ittero, dato che 
usualmente la sua manifestazione clinica si verifica oltre le 48h di vita, e quindi un 
ritardo nella diagnosi e nel trattamento. Dal momento che l'ittero è una condizione 
molto frequente, è di particolare interesse la ricerca di parametri clinici, applicabili 
anche in caso di dimissione precoce, che identifichino i neonati a rischio di sviluppare 
una grave iperbilirubinemia. A questo proposito Bhutani et al. [11], in un lavoro del ’99, 
hanno proposto l’applicazione di un nomogramma predittivo dell’iperbilirubinemia da 
loro realizzato, in cui collocare il valore della bilirubina sierica di ogni neonato prima 
della dimissione, in corrispondenza della sua ora di vita, per ottenere così il grado di 
rischio di sviluppare una iperbilirubinemia patologica.  

d) Cianosi: colorazione bluastra della cute e delle mucose che solitamente indica uno stato 
di ipossiemia. Diviene clinicamente visibile in presenza di più di 3g/dl di emoglobina 
desaturata, nel sangue arterioso. E’ uno dei più comuni segni clinici di presentazione di 
cardiopatia congenita nel neonato. Di fronte però ad un neonato cianotico va sempre 
operata una diagnosi differenziale fra cianosi di origine cardiaca, polmonare o condizioni 
di cianosi senza ipossiemia (metaemoglobinemia, policitemia grave) [12]. 

 
APPARATO CARDIO-RESPIRATORIO. In ogni neonato, la frequenza respiratoria (FR), la 
frequenza cardiaca (FC) e la SaO2 vanno rilevate e registrate ogni 8h almeno nelle prime 24h 
di vita ed ogni 4h per neonati con fattori di rischio positivi per infezione o patologia cardio-
respiratoria [13], [14]. La FR in  media sale durante i primi 10 minuti dopo la nascita fino a 60 
atti /minuto con un ampio range fra 24 e 106 [15], rimane costante nelle prime 6h, poi 
diminuisce gradualmente fino ad attestarsi su valori tra 40-60/minuto. Il respiro di un neonato 
è irregolare e può presentare delle pause. Richards et al. hanno valutato che nei primi 3 giorni 
di vita la pausa più lunga non supera i 18sec [16]. Pause più prolungate vanno considerate 
apnee e quindi indagate. Un neonato ben riscaldato non dovrebbe avere gemito espiratorio né 
rientramenti o alitamento delle pinne nasali anche se dati della letteratura [15] affermano che 
un gemito transitorio e lievi rientramenti o alitamento delle pinne nasali possono osservarsi 
nella prima ora di vita ed in modo intermittente nelle prime 6h, in assenza di patologia 
respiratoria. Durante l’esame obiettivo cardio-respiratorio va fatta attenzione all’eventuale 
rilievo di una ridotta intensità dei toni cardiaci o di uno spostamento della loro sede di 
auscultazione, ad una ridotta intensità o asimmetria del passaggio d’aria. Il riscontro di tali 
segni clinici in un neonato peraltro asintomatico deve indurci al sospetto di patologie quali 
pneumotorace, pneumomediastino o destrocardia, diagnosticabili tramite un Rx del torace. 
L’esame obiettivo del cuore prevede l’osservazione del precordio, il rilievo della frequenza (FC) 
e del ritmo cardiaco, l’analisi dei toni cardiaci e l’eventuale presenza di soffi. In un neonato la 
FC media scende dai 160battiti/minuto nei primi 5-10 minuti di vita a 130/minuto nella prima 
ora,  [15], [17]. In seguito la FC è, in uno stato di veglia tranquilla, di 120-160 battiti/minuto 
ma può variare ben al di fuori di tale range a seconda della fase di attività del neonato [1]. 
Corti periodi di bradicardia sinusale non sono infrequenti, specialmente durante il sonno o 
durante l’esecuzione di manovre vagali (movimenti intestinali), probabilmente a causa della 
prevalente innervazione parasimpatica del nodo del seno nel neonato. Va invece indagata una 
FC persistentemente <90/minuto, che può essere secondaria a farmaci materni, insulto 
ipossiemico o acidotico verificatosi in epoca perinatale,  elevata pressione endocranica,  
ipotiroidismo o  patologie del ritmo cardiaco quali un blocco atrio-ventricolare o una sindrome 
del QT lungo [12], [18], [2]. Anche la tachicardia può manifestarsi transitoriamente ma se 
persistente va indagata per l’eventuale presenza di patologie sottostanti quali anemia, 
infezione, ipertiroidismo o anche in questo caso farmaci materni o patologie del ritmo [12]. 
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L’auscultazione di un soffio cardiaco nei primi giorni di vita ha una scarsa correlazione con la 
presenza di una grave patologia cardiaca. Soffi cardiaci sono stati riscontrati con una 
prevalenza dall'1 al 70%, a seconda degli studi [19], [20]. La maggior parte sono transitori e 
benigni e riflettono i dinamici cambiamenti cardiovascolari propri del periodo di transizione 
[21], al contrario alcune gravi cardiopatie congenite possono essere silenti e sfuggire alla 
valutazione clinica pre-dimissione. Koppel RI et al. [22] hanno proposto un interessante test di 
screening per cardiopatie congenite critiche, in neonati asintomatici, tramite ossimetria 
pulsatile. 
I polsi femorali devono sempre essere apprezzati anche se nel I o II giorno di vita possono 
essere deboli. Se alla dimissione i polsi non sono percepibili va misurata la pressione arteriosa 
(PA) all’arto superiore e inferiore. E’ importante sapere che i neonati portatori di coartazione 
aortica possono presentare polsi femorali e PA nei limiti nei primi giorni di vita quando il Dotto 
di Botallo è ancora pervio, per cui la rilevazione dei polsi femorali va continuata dal pediatra di 
famiglia nelle prime visite dopo la dimissione. 
 
TERMOREGOLAZIONE. La temperatura del feto in utero si mantiene approssimativamente 
0,5°C al di sopra di quella materna [2]. Alla nascita il neonato viene a contatto con una 
temperatura ambientale più bassa e subisce perdite di calore di tipo convettivo, radiante od 
evaporativo che causano il suo raffreddamento [23]. La temperatura del neonato subito dopo 
la nascita va stabilizzata pertanto ponendolo sotto una lampada radiante, in un’incubatrice o 
con il contatto “pelle a pelle” con la madre [24], successivamente la temperatura ascellare o 
rettale va controllata ogni 8h o ogni 4h per neonati con fattori di rischio positivi per infezione o 
patologia cardio-respiartoria [13], [14]. 
 
FUNZIONALITA’ INTESTINALE E NUTRIZIONE. Sebbene la deglutizione sia un’attività espletata 
anche dal feto che deglutisce normalmente liquido amniotico, solo dopo la nascita il neonato 
deve essere in grado di coordinare le azioni di suzione, deglutizione e passaggio di sostanze 
alimentari nel tratto intestinale per assolvere ai processi di nutrizione e idratazione. Un 
neonato a termine  sano deve essere attaccato al seno prima possibile, durante la prima fase 
di allerta e, successivamente, va allattato a domanda. Nel caso non sia possibile o voluto 
l’allattamento con latte materno la formula artificiale può essere offerta dopo 1h dalla nascita e 
poi ad intervalli di 3-4h [13]. L’emissione di meconio, processo che normalmente non avviene 
in utero, può realizzarsi in qualsiasi momento dopo la nascita e comunque nel 98,5% dei 
neonati sani  si verifica entro le prime 24h e nel 100% entro le prime 48h [25]. 
 Un ritardo nell’emissione di meconio può essere causata da: 

- sindrome del tappo di meconio, spesso idiopatica ma associata a fibrosi cistica nel 14-
25% dei casi [26], 

- da un microcolon sinistro o da patologie malformative ostruttive intestinali [27], 
- da un megacolon congenito o malattia di Hirschprung [28] 
- da ipotiroidismo congenito. 

Al nido va quindi registrata la prima emissione di meconio e le successive evacuazioni, inoltre il 
neonato va pesato tutte le mattine per valutare l’adeguatezza del calo ponderale ed 
eventualmente la ripresa dell’accrescimento ponderale al fine di monitorare lo stato di 
nutrizione ed idratazione. 
 
RENE E VIE URINARIE. Il rene in utero produce una discreta quantità di urine, che corrisponde 
in media, nel feto a termine, a circa 28ml/h [29]. Dopo la nascita si verifica un aumento della 
resistenza vascolare sistemica ed una diminuzione del flusso di sangue al rene [30] e quindi 
una ridotta filtrazione glomerulare [31], [32]. Tali condizioni, unitamente ad una ridotta 
entrata di fluidi causano nelle prime 24h, un basso flusso di urina (<1ml/kg/h) ed anche un 
basso numero di minzioni (da 2 a 6 nel primo e secondo giorno) [33], [34], [35]. La prima 
minzione si verifica in sala parto nel 4-22% dei neonati a termine, entro 24h nel 97% ed entro 
48h nel 100% [25]. Nonostante ciò, un ritardo della prima minzione oltre le 24h è infrequente 
in un neonato a termine e deve far quindi nascere il sospetto di una patologia sottostante 
come: 

- malformazioni delle vie urinarie con lesioni ostruttive,  
- un’asfissia perinatale che causi oliguria per un’insufficienza renale intrinseca o di tipo 

pre-renale o per inappropriata secrezione dell’ormone antidiuretico [36],  
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- un’insufficienza renale dovuta ad eventuali farmaci nefrotossici assunti dalla madre in 
gravidanza [37]. 

 Il monitoraggio della diuresi in un neonato del nido deve quindi comprendere la registrazione 
della prima minzione ed almeno il numero delle minzioni giornaliere. 
 
SISTEMA NERVOSO.  Una prima valutazione neurologica può essere effettuata 
simultaneamente alla valutazione degli altri organi ed apparati. Durante la visita si può 
osservare la postura, il tono, la simmetria dei movimenti del neonato, la sua reazione 
all’essere maneggiato e disturbato, la capacità di piangere e di consolarsi in modo appropriato. 
Va fatta attenzione anche al tipo di pianto. L’esame neurologico vero e proprio, che comprende 
l’evocazione dei riflessi arcaici, la valutazione del tono muscolare e della reattività, dovrebbe 
essere svolto in una fase di veglia attiva ma, se per motivi contingenti ciò non può accadere, si 
deve tener conto della fase neurologica in cui si trova il neonato da valutare (sonno post-
prandiale, irritabilità prima della poppata…).  
I più comuni sintomi patologici a carico del sistema nervoso sono i tremori, nella maggior parte 
dei casi di tipo benigno o altrimenti causati da alterazioni metaboliche quali ipoglicemia, 
ipocalcemia, le apnee e le convulsioni. Sia le apnee che le convulsioni possono essere causate 
da disordini propri del periodo di transizione quali emorragia endocranica secondaria a trauma 
da parto, ipoglicemia, ipocalcemia, policitemia, dipendenza da farmaci assunti in gravidanza.  
 
A conclusione di quanto detto è importante sottolineare che non è possibile definire una 
precisa età post-natale alla quale il periodo di transizione possa ritenersi completo e le 
patologie eventualmente presenti escluse con ragionevole certezza. Si sa comunque che più si 
accorcia il periodo di osservazione post-partum e più aumentano le condizioni patologiche non 
diagnosticate o le condizioni patologiche che insorgono subito dopo la dimissione che non 
vengono prontamente diagnosticate e curate [38], [39]. Alcuni processi fisiologici quali il calo 
ponderale e l’ittero non si concludono in 48h e se a domicilio la loro evoluzione non viene 
correttamente monitorizzata possono dar luogo a condizioni patologiche. Ugualmente, alcune 
cardiopatie congenite o malformazioni intestinali, alcuni errori congeniti del metabolismo 
possono richiedere più di 48h per causare sintomi o segni clinici. Questo significa che alcune 
patologie possono sfuggire alla visita pre-dimissione con tante più probabilità quanto più 
precoce è stata la dimissione stessa, causando a volte anche quadri clinici di urgenza come 
grave disidratazione, kernicterus, scompenso cardiaco, occlusione intestinale, acidosi o alcalosi 
metaboliche. Nel 2000 le varie associazioni che rappresentano tutti gli operatori coinvolti nella 
cura della madre e del neonato, al fine di fornire loro la miglior assistenza possibile nel periodo 
dopo il parto, hanno redatto un documento in cui vengono dettagliatamente illustrate alcune 
raccomandazioni di tipo medico ed organizzativo [40]. Viene affrontato naturalmente il 
problema della dimissione la quale, si stabilisce, deve essere "concordata ed appropriata", 
deve cioè rispettare le esigenze di ogni singolo neonato e naturalmente della madre. Riguardo 
la dimissione precoce (<48h di vita), si afferma che, perché possa essere effettuata, è 
necessario che siano presenti  una serie di criteri sanitari ed inoltre è necessario che sia 
protetta, che cioè sia sempre seguita da un controllo clinico del neonato a 48h dalla 
dimissione. La collaborazione tra Neonatologo e Pediatra di Famiglia a questo riguardo, è 
essenziale. 
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1) Che cosa si intende per "periodo di transizione" di un neonato? 

a) Periodo di passaggio dalla vita fetale a quella extra-uterina, caratterizzato da molteplici 
varizioni anatomiche e funzionali. 

b) Periodo di adattamento da un'alimentazione a base esclusivamente di latte materno ad 
una integrata con formula del commercio (modificazione degli orari delle poppate, 
modificazioni dell'alvo…) 

c) Periodo  della durata di circa 1 settimana dalla dimissione in cui si stabilisce 
un'interazione tra il neonato ed i genitori, a domicilio 

 
2) La cianosi è: 

a) Una colorazione bluastra della cute e delle  sclere causata sempre da ipossiemia. 
b) Una colorazione bluastra della cute e delle sclere che diviene visibile quando 

l'emoglobina desaturata nel sangue arterioso supera i 3g/dl 
c) Una colorazione bluastra della cute sicuro segno di cardiopatia congenita 

 
3) Durante la visita di un neonato di circa 36h di vita, viene rilevato un soffio sistolico di 2/6. 

Cosa fare? 
a) richiedere urgentemente un ECG con visita cardiologica. 
b) In assenza di altri rilievi patologici, soprattutto riguardo l'obiettività cardio-respiratoria, 

mantenere un'osservazione clinica  e ripetere la visita dopo 24h. 
c) Anche in assenza di altri segni clinici di cardiopatia, richiedere con urgenza un 

ecocardiogramma. 
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4) Durante la visita pre-dimissione di un neonato in III giornata di vita (oltre le 72h di vita), si 
rilevano dei polsi femorali iposfigmici. Che fare? 
a) Dimettere il neonato segnalando al pediatra di famiglia il rilievo obiettivo in questione 

per un follow-up. 
b) Richiedere un ecocardiogramma urgente. 
c) Rilevare la pressione arteriosa all'arto superiore destro e all'arto inferiore e decidere il 

successivo comportamento sulla base del risultato. 
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Sindrome fetale da acido valproico: descrizione di un caso clinico 
 

Ruffini E, Bruschi B, Palumbo P, Jorini M, Franceschini F, Cordiali R,  
de Benedictis FM 

U.O. Pediatria, Ospedale “G. Salesi” Ancona   
 

Introduzione. L’acido valproico (VPA) è un farmaco antiepilettico la cui azione teratogena è 
nota nell’uomo. Il feto esposto al farmaco nelle prime fasi della gravidanza può sviluppare 
anomalie cranio-facciali, malformazioni maggiori a carico di vari organi e handicap neurologici.  
Descriviamo il caso di un lattante affetto da anomalie cranio-facciali e ritardo neuro-motorio la 
cui madre è stata trattata in gravidanza con acido valproico. 
Caso clinico. RF, maschio, primogenito di genitori non consanguinei è nato alla 40^ settimana 
di gestazione da parto eutocico, peso kg 3,700, lunghezza cm 53, c.c. cm 34. La madre 
dall’età di 23 anni ha effettuato terapia anticonvulsivante con VPA per epilessia tipo grande 
male. Per tutta la durata della gravidanza ha assunto 900 mg di VPA (Depakin®) associato a 
150 mg di Lamotrigina (Lamictal®) senza presentare crisi convulsive.  
Fin dai primi mesi di vita il bambino ha presentato scarsa crescita ponderale associata a 
frequenti episodi di vomito. A 3 mesi si rilevava peso kg 4,790 (< 10°), lunghezza cm 64 
(90°), c.c. cm 40 (> 25°), fontanella bregmatica ampia, cute distrofica, atteggiamento del 
capo in iperestensione, ipertono degli arti, ipotonia assiale, riflessi arcaici presenti e vivaci. 
Erano presenti anomalie cranio-facciali, scafocefalia, fronte alta, orecchie ad impianto basso, 
retroruotate ed accartocciate, ipertelorismo, radice del naso ampia, narici antiverse, filtro 
lungo, labbro superiore sottile, palato ogivale, micrograzia (foto 1).  
L’ecografia cerebrale, dell’apparato urinario, l’ecocardiografia e le radiografie dello scheletro 
non hanno mostrato anomalie maggiori. 
Discussione. Il VPA è un agente anticonvulsivante molto efficace ed usato nella gestione di 
varie forme di epilessia. L’esposizione di VPA in utero è associato con un aumentato rischio di 
anomalie fenotipiche della faccia, di malformazioni maggiori a carico di vari organi e di 
anomalie neurologiche tardive. Le principali anomalie facciali sono trigonocefalia, fronte alta 
con diametro bitemporale ristretto, solco infraorbitario con epicanto e ipoplasia delle 
sopracciglia, radice del naso ampia, narici anteverse, filtro piatto e lungo, bocca piccola con 
labbra sottili. Le malformazioni maggiori possono interessare l’apparato muscolo-scheletrico, in 
particolare gli arti, cardiaco, genitale, polmonare e, raramente, il sistema nervoso centrale 
(rischio di difetti del tubo neurale del 1-2%). Il pattern dei disturbi neurologici tardivi include 
problemi del comportamento con iperreattività, o scarsa attenzione, caratteristiche autistiche, 
difficoltà dell’apprensione e ritardo del linguaggio.  
Il meccanismo della teratogenicità dell’VPA non è noto ed è stato ipotizzato che il farmaco 
interferisca con il ciclo dei folati. Gli effetti clinici sembrano correlati alla dose del farmaco e le 
anomalie più gravi si presentano con dosaggi > 2,5 g/die, in particolare nel I° trimestre di 
gravidanza. Negli ultimi anni questa teoria dose-effetto è stata messa in discussione in quanto 
si sono osservati soggetti con gravi anomalie anche con dosi di VPA più basse. E’ verosimile 
che altri fattori, quali l’azione teratogena di altri farmaci antiepilettici e la scarsa capacità del 
feto di detossificare i metaboliti che si producono durante la biotrasformazione, concorrono nel 
determinare le alterazioni fenotipiche della sindrome. 
Conclusioni. Se l’uso dell’VPA in gravidanza è indispensabile, le gestanti devono essere 
informate del rischio di anomalie malformative e di possibili handicap neurologici, la 
somministrazione del farmaco deve essere effettuata a basso dosaggio ed in monoterapia e 
può essere utile supplementare la dieta con acido folico. 
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Foto 1. Anomalie fenotipiche cranio-facciali.  
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Viene descritto il caso clinico e le complesse vicende giudiziarie di un neonato indiano di 17 
giorni di vita, nato a termine (39 settimane) da parto eutocico, con peso alla nascita di 3900 
g, trasportato dai genitori, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni per “tumefazione del 
cranio di n.d.d.” rilevatesi fratture craniche biparietali. I genitori del neonato riferivano ai 
medici del verificarsi, da alcune ore, di un aumento delle dimensioni del cranio in assenza di 
traumi. All’esame obiettivo effettuato al momento dell’ingresso nel reparto veniva rilevata la 
presenza di un ematoma e di una ecchimosi bilaterale in sede parietale associato a dolore allo 
sfioramento del cranio in assenza di ulteriori segni clinici neurologici. Il neonato veniva 
sottoposto ad una radiografia del cranio che evidenziava la presenza di una linea di 
ipertrasparenza a livello del parietale destro di dubbio significato clinico la cui origine andava 
approfondita con esame TAC cranio-encefalico. Nella stessa serata la TAC cerebrale 
documentava la presenza di una rima di frattura parietale sinistra con modesta 
sovrapposizione dei monconi ossei ed una rima di frattura lineare senza spostamento in sede 
parietale dx con concomitanti bilaterali ematomi sottogaleali parietali (fig 1,2,3). Posta la 
diagnosi i sanitari del reparto di Pediatria redigevano referto all’Autorità Giudiziaria nel quale 
formulavano una iniziale prognosi di 20 giorni e una causa sconosciuta delle lesioni. Il giorno 
seguente pur persistendo il dolore in corrispondenza degli ematomi, le condizioni del paziente 
si mantenevano buone, la TAC cerebrale di controllo escludeva la presenza di lesioni 
intraparenchimali e l’EEG risultava nei limiti della norma. Anche nei giorni successivi il 
neonato rimaneva in buone condizioni tanto che dopo 22 giorni, veniva dimesso con diagnosi 
di “fratture craniche parietali”. 

Il referto all’Autorità giudiziaria provocava l’apertura di due fascicoli giudiziari uno da parte 
della Procura Ordinaria per maltrattamenti su minore da parte di ignoti e un fascicolo di 
tutela da parte del Tribunale per i Minorennnni che provvedeva immediatamente alla “non 
consegna ad alcuno del neonato” e quindi ad una sorta di affidamento eterofamiliare prima al 
reparto di Pediatria dell’Ospedale di Terni, seguito alla sua dimissione, dal collocamento in 
una casa famiglia con la madre. 
Dalle testimonianze dei genitori emergeva che a distanza di 4 giorni dalla nascita, il bimbo 
era stato portato nella casa familiare ove insieme al padre ed alla madre, vivevano anche la 
sorella del padre, suo marito ed i loro due figli (un bambino di due anni ed una bambina di 
quattro anni). 
Sempre dalle dichiarazioni risultava che il padre 20 giorni prima della nascita del figlio aveva 
riportato un infortunio lavorativo (frattura polso destro) per il quale era stato ingessato ed 
aveva interrotto il lavoro fino alla fine del mese di ottobre 2002. 
Sulle modalità di accadimento dei fatti la madre ha sempre fatto le stesse dichiarazioni agli 
inquirenti, riferendo che il 12.09.2002, dopo aver fatto il bagno al neonato all’interno della 
vasca da bagno con l’aiuto della cognata, e dopo avergli dato un po’ di latte, lo metteva a 
dormire all’interno della carrozzina nella stanza da letto. Dopo circa un’ora, intorno alle 18,00 
circa, il bambino iniziava a piangere e la madre, pensando che il figlio avesse fame, lo faceva 
attaccare al seno notando la presenza di una tumefazione in sede temporo-parietale sinistra. 
La madre ha dichiarato che solitamente il bambino era preso in braccio solo da lei e dalla 
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cognata ma mai dal marito che non era capace di maneggiarlo e che solo saltuariamente la 
figlia della cognata ( di 4  anni di età) prendeva in braccio il cuginetto. 
La procura ordinaria a breve chiedeva l’archiviazione del caso sulla base delle sole 
testimonianze dei genitori e dei pediatri dell’Ospedale, il Giudice delle Indagini Preliminari 
(G.I.P.) la rigettava e veniva così disposta una perizia medico-legale. Perizia medico legale 
che affermava:  
che entrambe le fatture parietali di destra e di sinistra diagnosticate al neonato dovevano 
necessariamente considerarsi di origine traumatica 
che con certezza le modalità di produzione delle fratture erano di un evento traumatico di 
una certa rilevanza e forza d’urto” e che “la violenza del trauma emergeva sia dalla presenza 
degli ematomi sottogaleali che dalla ampiezza delle due fratture e che era  ulteriormente 
avvalorata dal fatto che, essendo il capo del neonato notevolmente elastico per la presenza di 
una non ancora avvenuta saldatura delle suture (unite tra di loro da un tessuto fibro-
cartilagineo), per poter provocare una frattura della teca cranica, è necessario applicare una 
discreta forza d’urto. 
che analizzando il meccanismo lesivo di produzione di ciascuna delle due fratture, è possibile 
affermare che tali lesioni si siano prodotte per un violento impatto diretto della regione 
parietale destra e di quella sinistra contro una superficie anelastica e quindi attraverso due 
distinti urti probabilmente avvenuti a breve distanza di uno dall’altro. In via alternativa è 
possibile ipotizzare che il capo del neonato sia invece stato preso a contrasto, in maniera 
violenta, tra due superfici anelastiche applicate in corrispondenza della regione parietale 
destra e sinistra, ma una volta chiariti quali possano essere stati i vari possibili teorici 
meccanismi lesivi, appare alquanto improbo, sulla base sia delle dichiarazioni fatte da tutti i 
familiari presenti nella casa al momento della scoperta delle lesioni sul capo del neonato sia 
degli accertamenti effettuati dagli organi inquirenti, affrontare la problematica di una 
eventuale ricostruzione della dinamica dei fatti.Una prima ipotesi che deve essere esaminata 
è quella secondo la quale, nel corso della nottata dell’11.09.2002, dormendo il neonato tra i 
due genitori e mantenendo il padre un gesso al polso destro fratturato, lo stesso abbia potuto 
inavvertitamente colpire una o più volte il capo del bimbo causando le due fratture. Tale 
possibilità, abbastanza credibile dal punto di vista della dinamica di accadimento dei fatti, 
appare tuttavia alquanto remota per il fatto che è letteralmente impensabile che un neonato 
che subisca uno o due traumi cranici di violenza tale da produrre due fratture parietali della 
volta, non abbia pianto in maniera così insistente tanto da svegliare immediatamente i 
genitori che dormivano con lui. Inoltre qualora fosse veramente accaduto quanto sopra 
ipotizzato, non si comprende per quale ragione i genitori si siano resi conto della presenza 
degli ematomi solo nel tardo pomeriggio del giorno seguente. Solitamente infatti, in caso di 
trauma al capo con frattura della sottostante teca cranica, la formazione del corrispondente 
ematoma sottogaleale è abbastanza rapida ed apprezzabile clinicamente a distanza di alcuni 
minuti dall’evento lesivo. Inoltre con tale ipotesi contrasterebbe in maniera netta la datazione 
delle lesioni, visto che appare assai probabile che almeno l’ematoma perilesionale alla ragione 
parietale destra sia insorto durante il trasporto del neonato in ospedale, il che farebbe 
presupporre che il trauma che lo ha determinato sia avvenuto non molto tempo prima delle 
ore 20,40 del 12.09.2002. Un’altra ipotesi che va certamente presa in considerazione, in una 
ipotetica ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti, è quella secondo la quale il 
neonato possa essere sfuggito dalle mani della madre e/o della zia quando le stesse gli 
stavano effettuando il bagnetto e cadendo all’interno della vasca da bagno abbia urtato il 
capo per due volte sulla vasca (il primo urto sarebbe stato quello secondario alla caduta, 
mentre il secondo urto sarebbe avvenuto per rimbalzo dopo il primo urto). Tale secondo 
scenario è certamente più calzante del primo dal punto di vista della temporalità delle lesioni 
ed apparirebbe compatibile anche con la tipologia delle lesioni craniche rilevate. Tuttavia con 
tale ricostruzione contrastano in maniera netta sia le dichiarazioni della madre che quelle 
della zia le quali hanno entrambe negato specificatamente la caduta del neonato durante 
l’effettuazione del bagnetto. Una terza possibilità è quella secondo la quale, nel tardo 
pomeriggio del 12.09.2003, la cuginetta di 4 anni, sfuggendo alla vista dei genitori e degli zii, 
possa aver preso in braccio il neonato facendolo cadere a terra. Una delle fratture potrebbe 
essersi prodotta nel corso della caduta per impatto diretto del capo sul pavimento, mentre la 
seconda frattura potrebbe essere considerata il risultato di un secondo impatto del capo 
conseguente al rimbalzo della testa sul pavimento dopo il primo urto. In tale evenienza, 
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tuttavia, la caduta del neonato e le conseguenti lesioni avrebbero certamente scatenato il 
pianto del bimbo con l’immediato arrivo dei familiari, i quali invece, non hanno riferito alcun 
elemento in grado di supportare tale ipotesi (ad esempio il ritrovamento del neonato in 
terra). Inoltre appare alquanto improbabile che la cuginetta di 4 anni, dopo aver fatto cadere 
il neonato, abbia potuto avere la prontezza di spirito tale da consentire di riporre il bimbo 
nella culla subito dopo la caduta. Una quarta ipotesi è quella secondo la quale il neonato sia 
sfuggito di mano alla madre durante l’allattamento quando la donna si trovava da sola 
all’interno della camera da letto. Tale situazione potrebbe essere compatibile sia con la 
datazione delle lesioni (avvenute con grande probabilità il 12.09.2002), sia con la tipologia 
delle lesioni (una delle due fratture si sarebbe prodotta a seguito del secondo impatto sempre 
sul pavimento per rimbalzo sullo stesso dopo il primo urto). Anche tale ipotesi tuttavia 
contrasta con la versione fornita sempre dalla madre agli organi inquirenti. Una ultima ipotesi 
è quella secondo la quale le due fratture possano essersi prodotte a seguito di una violenta 
involontaria stretta tra le dita di una mano di un soggetto che teneva il neonato in braccio. 
Tale evenienza appare possibile ipotizzando il tentativo da parte di un soggetto adulto che 
manteneva in braccio il neonato, di evitare una caduta accidentale del bimbo causata da uno 
scivolamento della presa e/o da un inaspettato movimento del neonato. Anche tale ipotesi 
sarebbe in linea sia con i tempi di accadimento delle lesioni sia con la tipologia delle stesse, 
tuttavia anche in questo caso è evidente con i racconti di tutti i familiari interrogati. 
tutti i casi sopra ipotizzati si riferiscono a lesioni che possono essersi verificate in maniera 
accidentale, tuttavia nel caso di specie non può escludersi a priori, almeno teoricamente, la 
produzione delle lesioni in maniera volontaria. 
La Procura Ordinaria, a distanza ormai di quasi due anni dall’evento chiedeva nuovamente e 
otteneva quindi l’archiviazione dal G.I.P.. Il Tribunale per i Minorenni conseguentemente visto 
anche l’amorevole comportamento della madre e del padre nei confronti del bambino, il 
costante rapporto di questi con i servizi sociali e specialistici,  lo riaffidava ai genitori 
permettendone la dimissione dalla casa famiglia. Vista la felice conclusione si ritiene che 
nessuna importanza rivesta la conoscenza dei reali accadimenti anche se risalta come la 
verità assoluta e la verità processuale possano non coincidere.. 
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UN CASO DI ZOPPIA IN LATTANTE 
 

Marialuisa Chiappa, Duilio Biani, Liliana Malandra, Anna Salvatore, Lucio Rizzo 
U.O. Pediatria Ospedale Portoferraio Zona Elba 

Direttore: dott. Lucio Rizzo 
 
INTRODUZIONE 
L’artrite settica, l’osteomielite sono espressione di un’ infezione dell’articolazione o dell’osso, di 
eziologia generalmente batterica. I germi più frequentemente in causa sono: stafilococco, 
Haemophilus B; più raramente: streptococco, Salmonella, Naisseria, Bartonella, Kingella 
Kingae. 
 
PRESENTAZIONE  
G.B., primogenito, nato da gravidanza normodecorsa, P. Eutocico, P.N. 3670 g, Apgar 9-10/10, 
giungeva alla nostra osservazione all’età di 18 mesi per l’improvvisa comparsa di zoppia e 
tendenza al risparmio dell’arto inferiore sinistro insorte da circa 6 ore, accompagnate da 
modico rialzo termico. 
APP: modesta rinite da 2 giorni. APR: Bcp a 12 mesi. Nulla a carico del gentilizio. 
All’E.O.: condizioni generali buone, riduzione dei movimenti attivi e passivi a carico 
dell’articolazione coxofemorale sinistra; non appoggiava il piede sinistro che appariva normale 
all’ispezione. 
Gli accertamenti eseguiti in urgenza evidenziavano: leucocitosi con marcata neutrofilia (G.B 
21.800); PCR e VES: nella norma; ecografia dell’anca sinistra e del piede sinistro: nella norma.  
Veniva eseguita emocoltura; nel sospetto di artrite settica, si iniziava terapia antibiotica con 
Ceftriaxone al dosaggio di 100 mg/Kg/die + Fans:flurbiprofene. 
Il giorno successivo si assisteva alla comparsa di febbre elevata, modica tumefazione al dorso 
del piede sinistro, con cute lievemente arrossata; invariata la mobilità dell’anca sinistra che 
appariva sempre un poco ridotta. 
Gli accertamenti eseguiti in 2° giornata evidenziavano un innalzamento della PCR; l’ecografia 
all’anca sinistra: minimo versamento; ecografia piede sinistro: nella norma. 
EVOLUZIONE CLINICA 
La febbre di tipo settico è durata 48 ore con defervescenza e scomparsa dopo 5 giorni 
dall’inizio della terapia antibiotica; l’emocoltura risultava positiva per salmonella, mentre la 
coprocoltura ripetuta era sempre negativa; la sierodiagnosi per tifo positiva (antigene O 
1:1280; antigene H 1/320). Il b.no non ha mai presentato sintomi gastrointestinali. 
Dopo 7 giorni la mobilità dell’anca sinistra era quasi normale; permanevano la tumefazione e la 
dolenzia al dorso del piede sinistro per circa 20 gg; gradualmente si assisteva a 
normalizzazione del quadro clinico. Veniva consigliato “scarico” del piede per circa 1 mese e 
mezzo. A distanza di 2 mesi ca il piccolo camminava e correva! 
La terapia con Ceftriaxone veniva proseguita x 28 gg; successivamente con amoxicillina+ 
clavulanico x 1 mese; Froben x 2 mesi. 
Gli indici di flogosi, inclusa la VES, si normalizzavano entro 1 mese. 
Ulteriori accertamenti eseguiti c/o Centro di III livello deponevano per un quadro di flogosi 
acuta a carico del piede sinistro; nessun problema a carico dell’anca sinistra. 
In particolare: la scintigrafia ossea trifasica evidenziava iperafflusso a livello della caviglia 
sinistra come da flogosi acuta senza segni di osteomielite a carico delle strutture ossee 
coinvolte. 
La RMN del piede sinistro: diffusa iperintensità con soppressione del grasso a carico dei tessuti 
molli in corrispondenza del medio piede dove si apprezza una omogenea impregnazione dopo 
somministrazione del m.d.c.: quadro riferibile ad evoluzione risolutiva di flogosi articolare. 
Possibile coesistente osteocondrosi dello scafoide tarsale (malattia di Kohler). 
La Rx piede sinistro eseguito dopo 2 mesi circa dall’esordio dei sintomi evidenziava 
un’asimmetria degli scafoidi, con un nucleo a sin. più piccolo e  a contorni irregolari rispetto al 
controlaterale, riferibile a possibile morbo di Kohler. 
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DISCUSSIONE 
* Nel sospetto di artrite settica e/o osteomielite, l’isolamento batteriologico (emocoltura, 
eventualmente artrocentesi) va tentato, anche se spesso è negativo. 
* La febbre, specialmente in fase iniziale, può essere modesta o assente; generalmente 
aumenta nelle fasi successive. Gli indici di flogosi, generalmente sono alterati, ma possono 
essere ingannevolmente bassi all’esordio. 
* La diagnosi differenziale di artrite settica si pone con: artriti reattive e/o postinfettive 
(esordio acuto, poca febbre, unica localizzazione, “dolor, functio laesa”; VES, PCR poco mosse, 
ecografia normale o minime alterazioni); malattia reumatica; artrite idiopatica giovanile 
monoarticolare; e infine con l’osteoartrite tubercolare, anche se molto rara, e con l’osteoartrite 
da Bartonella (talvolta con caratteristiche sovrapponibili a quelle da TBC). Nella diagnosi 
differenziale devono essere considerate anche patologie non infettive che possono colpire il 
sistema muscolo scheletrico: leucemia, neuroblastoma, porpora di S. Henoch, emofilia, traumi. 
* Le immagini radiologiche sono negative all’inizio; l’ecografia dà un buon supporto; la 
scintigrafia ossea e la RM definiscono meglio il quadro nel suo insieme. 
* La terapia antibiotica empirica, nel sospetto di artrite settica, va iniziata subito, guidata dalla 
storia clinica, dall’età del paziente, proseguita per almeno 7-14 gg per via e.v, in assenza di 
complicanze e in presenza di decorso favorevole; proseguita per os per un totale di  4-6 
settimane. Il trattamento va mirato e modificato in base all’eventuale isolamento del germe. 
 
CONCLUSIONI 
Il piccolo Gabriele ha presentato delle caratteristiche un po’ particolari: 
l’iniziale localizzazione apparentemente all’anca sinistra; l’evoluzione clinica è stata diversa: 
artrite settica a carico del piede sinistro e artrite reattiva all’anca sinistra 
l’emocoltura positiva per salmonella ( germe meno frequente), senza segni di localizzazione 
gastrointestinale 
la febbre bassa all’esordio e gli indici di flogosi inizialmente quasi normali accompagnati da una 
sintomatologia sfumata possono”depistare” 
l’inizio immediato della terapia nel sospetto di artrite settica ha consentito una miglior 
evoluzione della patologia   
questi dati ci consentono una riflessione: le zoppie dei lattanti e in generale dei bambini spesso 
nascondono insidie! 
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Introduzione: Il Drusen del nervo ottico è una patologia caratterizzata da disturbi oculari 
con un’evoluzione progressiva. Presenta un’incidenza di circa 3 casi su 1000 ed è spesso 
bilaterale.(1) E’ caratterizzato dall’accumulo di concrezioni acellulari nella porzione 
prelaminare del nervo ottico dovuti ad un disturbo del metabolismo dell’assone. (2) Nel 
20% dei casi è accompagnato da emorragie della papilla. Il Drusen tende con il tempo ad 
aumentare di dimensioni per la continua apposizione di depositi di calcio determinando 
alterazioni del campo visivo 

Caso clinico: B.E., 16 anni, giunge alla nostra osservazione per la per la comparsa di 
scotoma in OS. All’ingresso presso il nostro Reparto l’obiettività generale e neurologica è 
completamente negativa. Visitata subito dai Colleghi Oculisti viene riscontrato papilledema 
bilaterale con emorragia papillare a sinistra. Nel sospetto di una patologia di origine 
cerebrale esegue urgentemente una RMN encefalo che risulta negativa: in particolare non 
sono presenti segni di compressione a livello dell’orbita, delle vie ottiche e dei nervi ottici. 
Gli esami ematochimici con indici infiammatori, studio della coagulazione e dosaggi ormonali 
sono nella norma. L’analisi del campo visivo documenta un deficit a sinistra tipo 
quadrantopsia; l’ecografia oculare dell’orbita mostra un’alterazione di reflettività in 
corrispondenza del testa del nervo ottico compatibile con Drusen profonde del nervo ottico. 
La fluorangiografia descrive un quadro suggestivo per Drusen profonde del nervo ottico. I 
PEV risultano nella norma. Nell’ipotesi di una sintomatologia oculare quale esordio di 
patologia autoimmune la paziente viene anche indagata con ricerca di ANA, ANCA LAC, 
ASMA, anti cardiolipina risultati peraltro tutti negativi. Durante la degenza i sintomi oculari 
sono progressivamente diminuiti fino alla totale scomparsa senza terapia farmacologica. A 
distanza di 6 mesi dalla diagnosi ha eseguito nuova fluorangiografia retinica che mostra un 
quadro stazionario ma in lieve miglioramento  

Conclusioni: il quadro clinico da noi descritto rientra nel 20% dei casi di Drusen del nervo 
ottico con complicanze vascolari; in presenza di tale sintomatologia è necessario escludere 
la presenza di un’ipertensione endocranica mediante indagini neuroradiologiche (TAC e 
RMN) che devono essere estese anche alle vie ottiche. Sono  descritti in letteratura (3) casi 
di esordio di malattia autoimmune (M. di Behcet) con edema della papilla e trombosi 
retiniche, come unico sintomo, riscontrato dopo la comparsa improvvisa di scotomi. 
L’evoluzione del Drusen del nervo ottico prevede un controllo periodico del campo visivo, 
non esiste al momento attuale terapia specifica.  
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Introduzione 
Negli ultimi si è assistito ad una modificazione della presentazione clinica della malattia celiaca 
(MC). Infatti, accanto a quadri clinici con sintomi prevalentemente a carico dell’apparato 
gastroenterico 
(anoressia, vomito, diarrea, calo ponderale, distensione addominale, etc.), emergono in 
maniera sempre più frequente forme ad esordio atipico (anemia, bassa statura, ritardo dello 
sviluppo puberale, stomatite aftosa ricorrente, ipoplasia dello smalto dentario, 
ipertransaminasemia, dolori addominali ricorrenti, dermatite erpetiforme, etc.). Il 
riconoscimento di questa eterogeneità clinica è stato possibile grazie alla diffusione ed alla 
disponibilità di test di screening sierologici sempre più affidabili quali il dosaggio degli anticorpi 
anti-endomisio e, più recentemente, di quelli anti-transglutaminasi.  
 
Pazienti e risultati 
La nostra casistica comprende 353 pazienti celiaci di ambo i sessi (♀: 241, ♂: 112), 
diagnosticati nel periodo Gennaio 1980 - Maggio 2004: 275 soggetti presentavano sintomi 
tipici e 78 sintomi atipici (39 a carico dell’apparato gastroenterico e 39 a localizzazione 
extraintestinale). Le forme atipiche con sintomatologia gastroenterica comprendevano dolore 
addominale ricorrente (24), stipsi (6), stomatite aftosa ricorrente (6), ipertransaminasemia 
(3); quelle atipiche ad espressione extraintestinale anemia sideropenica (21), ipostaturalità 
(11), ritardo puberale (3), dermatite erpetiforme (2), disturbi reumatologici (1) e alopecia (1). 
 
Conclusioni 
I dati della nostra casistica confermano sia quelli della letteratura, sia quelli della nostra 
esperienza fino al maggio 2003 (1). In particolare,  per quanto riguarda le forme a 
presentazione atipica, si conferma  il notevole aumento negli ultimi 4 anni ( 40 casi ), di cui 11 
solo nel periodo Maggio 2003-2004. 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
1) G. D’Angelo, M. Marangoni, B. Kienberger e coll. “Lo spettro clinico della celiachia: risultati 
della nostra esperienza” - Atti 20° Congresso Bambino: Progetto Salute.Ancona, 15-16-17 
Maggio 2003 
 
 



274 

Correlazione tra anticorpi anti-endomisio e anti-transglutaminasi 
nell’approccio diagnostico alla malattia celiaca : 5 anni di esperienza 

 
B.Kienberger,C.Pettinari,M.Marigliano,C.Catassi,G.D’Angelo 

Clinica Pediatrica – Università Politecnica delle Marche. Azienda ospedaliera “G. 
Salesi” , Ancona 

 
 
Introduzione 
Dopo l’ identificazione della transglutaminasi tissutale (tTG) quale autoantigene endomisiale 
della malattia celiaca (MC) abbiamo a disposizione un nuovo test diagnostico per lo screening 
di tale affezione. Secondo la letteratura il dosaggio degli anticorpi anti-tTG ha il vantaggio, 
rispetto a quelli antiendomisio (EMA), dei costi inferiori e della “non dipendenza” 
dall’operatore, oltre a non richiedere substrato biologico. Lo scopo del nostro lavoro è stato 
quello di comparare la sensibilità e la specificità degli anticorpi anti-tTG rispetto agli EMA, nei 
pazienti sottoposti a biopsia digiunale, che rappresenta il gold standard diagnostico. 
 
Materiali e metodi 
Sono stati rivalutati retrospettivamente i valori degli EMA (classe IgA) e delle IgA anti-tTG 
(ELISA kit, Celikey-Pharmacia Diagnostici) di 135 pazienti di ambo i sessi (♀: 92, ♂:43), di età 
compresa tra 11 mesi e 20 anni (media:9 anni e 6/12), giunti all’osservazione nel periodo 
Maggio 1999-Maggio 2004 per sospetta MC e pertanto sottoposti alla biopsia digiunale: 118 
sono risultati celiaci, i restanti 17 non mostravano nessuna anormalità all’esame istologico.  
 
Risultati 
Nei 118 bambini celiaci gli EMA sono risultati falsamente negativi in 6 casi: 2 di questi pazienti 
presentavano una falsa negatività anche per le IgA anti-tTG. Nel gruppo dei 17 bambini non 
celiaci si sono riscontrati 4 false positività per ambedue i test. I valori di sensibilità e  
specificità sono risultati, rispettivamente, di 95 e 76% per gli EMA e di 98 e 76% per gli 
anticorpi anti-tTG; i valori predittivi positivo e negativo, rispettivamente, del 97 e 68% per gli 
EMA e del 97 e 87% per la tTG. 
 
Conclusioni 
Alla luce della specificità sovrapponibile a quella degli EMA e della migliore sensibilità, il 
dosaggio degli anticorpi anti-tTG si  conferma, in linea con quanto riportato in letteratura, 
come il miglior test di screening nell’approccio diagnostico nella malattia celiaca. 
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Introduzione 
Studi epidemiologici condotti negli anni ottanta evidenziano una maggiore incidenza delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) nel Nord Europa rispetto al Sud del nostro 
continente: negli ultimi anni questa tendenza sembra essersi invertita. Nel nostro paese 
l’incidenza del Morbo di Crohn (MC) e della Colite Ulcerosa (CU) in età pediatrica è in aumento: 
si calcola che sia pari a 3-6 casi / 100000 bambini / anno per il MC e di 2-4 casi / 100000 
bambini / anno per la CU, sotto i 16 anni di età. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di 
valutare  la frequenza delle diagnosi di MICI  presso il nostro Istituto nell’ultimo ventennio. 
 
Pazienti e metodi 
E’ stato effettuato uno studio retrospettivo di tutti casi di MICI diagnosticati presso la Clinica 
Pediatrica nel periodo Gennaio 1983-Ottobre 2003. La diagnosi veniva posta sulla base dei dati 
anamnestico-clinici e sulle indagini di laboratorio e strumentali, in particolare sulla 
pancolonscopia con ileoscopia retrograda che rimane il gold standard diagnostico. 
 
Risultati 
Il numero totale di bambini affetti da MICI è pari a 32 (♀:13, ♂:19): di questi 20 erano affetti 
da MC e 12 da CU. L’età media al momento della diagnosi era di 10 anni e 6/12 (range: 2 anni 
– 14 anni). L’incidenza del numero delle diagnosi nel primo decennio è pari a    µ83-92= 1.2 
mentre quella del secondo decennio a  µ93-03= 1.8; frazionando il periodo di osservazione per 
quinquenni i casi osservati sono stati rispettivamente : ‘83-‘87= 5 (16%), ‘88-‘92= 7 (22%),  
‘93-‘98= 8 (25%), ‘99-‘03= 12 (37%). 
 
Conclusioni 
I dati della nostra casistica, in linea con quanto riportato nella  letteratura più recente, indicano 
una crescita costante del numero delle diagnosi  di MICI, in particolar modo negli ultimi 5 anni 
(1), verosimilmente non legata solo ad una maggiore conoscenza del problema ed  all’ 
affinamento delle tecniche diagnostiche.   
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Introduzione. Helicobacter pylori (Hp) causa una delle infezioni più diffuse nel mondo 
che interessa oltre il 50% della popolazione umana ed è acquisita soprattutto durante 
l’infanzia. L’infezione è riconosciuta come causa di gastrite cronica e malattia ulcerosa e come 
fattore di rischio per le neoplasie dello stomaco. La diagnosi si effettua con tecniche invasive 
che necessitano di un campione di biopsia gastrica (esame istologico, test rapido dell’ureasi, 
esame colturale) e con tecniche non invasive (sierologia, urea breath test, antigene nelle feci). 
La terapia eradicante si basa sull’associazione di un inibitore della pompa protonica e di due 
antibiotici (nitroimidazolici, macrolidi e beta-lattamici). La resistenza del batterio agli antibiotici 
solitamente usati in terapia rappresenta uno dei fattori più rilevanti nel fallimento terapeutico. 
Scopo. Determinare l’accuratezza dell’esame colturale nella diagnosi di infezione da Hp in 
pediatria e valutare la frequenza delle resistenze verso amoxicillina, metronidazolo e 
claritromicina negli isolati di Hp in ambito pediatrico. 
Materiali e metodi. 80 biopsie gastriche prelevate da altrettanti pazienti pediatrici (50 
maschi; età 3-18 anni; età media 9 anni) sono state sottoposte a: esame istologico, colturale e 
test rapido dell’ureasi. 80 campioni fecali, provenienti dagli stessi pazienti,  sono stati 
esaminati per la ricerca dell’antigene di Hp. Tutti i ceppi isolati in coltura sono stati testati per 
la sensibilità a amoxicillina, metronidazolo e claritromicina con il metodo E-test. 
Risultati. I risultati (%) dei metodi diagnostici applicati sono riportati in tabella. 

Test SE 
(%) 

SP 
(%) 

VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Es. 
itsologico 

100 100 100 100 

Es. colturale 92 100 100 96,5 
Test 
dell’ureasi 

72 96,3 90 88,3 

Antigene 
fecale 

56 87,3 66,7 81,3 

SE, SP, VPP, VPN = sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo 
 
Il test di sensibilità in-vitro ha evidenziato il 26% di isolati resistenti alla claritromicina e il 30% 
resistenti al metronidazolo; non sono state osservate resistenze all’amoxicillina. 
Conclusioni. L’esame colturale di Hp, dimostrandosi una tecnica altamente specifica e dotata di 
buona sensibilità, è applicabile nella diagnosi di infezione nei bambini. Le resistenze del 
batterio ai farmaci usati nella sua eradicazione mostrano di avere una significativa diffusione 
anche in ambito pediatrico; la coltura perciò è un passo fondamentale per monitorarne la 
diffusione e per ottimizzare il regime terapeutico prevenendo fallimenti nel trattamento 
dell’infezione. 
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L’Incontinentia Pigmenti (IP), nota anche come sindrome di Block-Sulzberger è una rara 
genodermatosi X-linked dominante, causata dal difetto di un gene denominato NEMO, che si 
presenta clinicamente come un disordine multisistemico, prevalentemente nel sesso femminile; 
per i feti di sesso maschile tale mutazione genetica è letale. In letteratura sono, però, descritti 
casi in cui l’IP del maschio si associa con altre malattie genetiche come la sindrome di 
Klinefelter. 
La sintomatologia cutanea, presente già alla nascita o nei giorni immediatamente successivi, è 
caratterizzata da lesioni cutanee evolventi i quattro stadi: 

1. Fase vescicolo-bollosa:insorge nel periodo neonatale e si manifesta a gittate successive 
con eruzioni eritemato-papulose, disposte in maniera lineare sugli arti e sul dorso. 

2. Fase papulo-lichenoide (tra la 3 e la 4 settimana di vita) con lesioni ipercheratosiche al 
tronco e agli arti. 

3. Fase pigmentata: aree di pigmentazione che variano nella morfologia e nelle 
dimensioni, localizzate sul tronco e sugli arti; compaiono intorno al sesto mese e fino ai 
due anni di età. 

4. Fase atrofica –ipopigmentata: è tipica dell’età adulta. 
  
Noi descriviamo il caso di una bambina di 12 anni,affetta da IP diagnosticata alla nascita,giunta 
la nostra osservazione per riferita crisi lipotimica. 
La valutazione clinica del fenomeno lipotimico,ha portato ad ipotizzare una crisi epilettica,con 
le caratteristiche della crisi parziale complessa con secondaria generalizzazione. 
Una anamnesi accurata evidenziava che la paziente aveva  già presentato precedenti episodi 
con le stesse caratteristiche all’età di 5 anni, 8 anni e 10 anni. L’EEG di base ha evidenziato 
alterazioni focali a carattere irritativi in sede temporo-occipitale destra. Sono in corso 
accertamenti per la definizione della forma epilettica e per la valutazione delle complicanze 
neurologiche e sistemiche. 
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Introduzione. Gli anelli vascolari (AV) sono rare anomalie congenite dell’arco aortico e dei 
grossi vasi (circa l’1% delle cardiopatie congenite). Le forme più frequenti (85-95% dei casi) 
sono rappresentate dal doppio arco aortico e dall’arco aortico destro con legamento arterioso 
sinistro. Nell’età neonatale e nella I^ infanzia gli AV rappresentano una causa importante di 
sintomi respiratori spesso inspiegabili dovuti alla compressione delle strutture, soprattutto 
trachea ed esofago. Alcune anomalie, come l’arteria succlavia dx aberrante, possono 
determinare sintomi da compressione senza la formazione di un completo anello vascolare. 
Descriviamo i casi di tre pazienti giunti alla nostra osservazione nell’ultimo anno a cui è stata 
diagnosticata la presenza di AV.  
Casi clinici. I pazienti, di età compresa fra 1 mese e 3 anni, sono stati valutati per stridore (2 
pazienti) e infezioni respiratorie ricorrenti (1 paziente). Si associavano scarsa crescita 
ponderale (2 pazienti), vomito (1 paziente), lieve distress respiratorio (1 paziente).  
Sulla base del sospetto clinico è stato effettuato in tutti i casi un pasto baritato che ha 
documentato una impronta esofagea posteriore anomala. In un paziente la radiografia del 
torace ha evidenziato un’anomala posizione del fascio vascolare ed in un altro 
l’ecocardiogramma ha evidenziato un quadro compatibile con arco aortico destro-posto. 
Nessun paziente presentava altri difetti cardiaci associati. 
Tutti e tre i pazienti sono stati studiati mediante angio-RM per la definizione diagnostica: due 
pazienti presentavano arteria succlavia destra aberrante ed un paziente doppio arco aortico. 
Il paziente con doppio arco aortico è stato sottoposto ad intervento chirurgico, senza necessità 
di angiografia pre-operatoria. Tale paziente non ha presentato complicanze post-operatorie ed 
attualmente soffre di occasionali infezioni respiratorie. 
Discussione.  
Lo stridore e le infezioni ricorrenti delle basse vie aeree sono spesso i sintomi di presentazione 
degli AV (46% e 35% dei casi rispettivamente). Lo stridore è tipicamente in- ed espiratorio, si 
accentua con il pianto e con i pasti e si riduce con l’iperestensione del capo.  
Lo stridore è più frequente nel doppio arco aortico e nell’anomalia della arteria polmonare sx, 
mentre le infezioni respiratorie sono comuni nell’arco aortico destro con legamento arterioso 
sinistro. Nella arteria succlavia dx aberrante sintomatica il segno principale è invece la difficoltà 
all’alimentazione. Circa il 20% dei soggetti con anelli vascolari sintomatici possono presentare 
altre anomalie cardiache.   
Il pasto baritato consente la conferma del sospetto diagnostico in oltre il 60% delle anomalie 
vascolari. Solo nel sospetto di arteria innominata anomala tale metodica non è adeguata ed è 
indicata la broncoscopia. L’ecocardiogramma presenta numerose limitazioni diagnostiche per la 
possibile presenza di strutture senza lume (ad esempio il legamento arterioso) e quindi senza 
flusso. E’ utile per escludere anomalie cardiache associate.  
La angio-RM rappresenta la metodica di scelta per la definizione diagnostica di anomalia 
vascolare in quanto consente di definire la posizione dei vasi e delle strutture tracheo-bronco-
esofagee e le loro correlazioni.  
Conclusioni. I sintomi di presentazione degli AV sono frequentemente respiratori. ll pasto 
baritato è l’esame di I^ livello che consente la conferma del sospetto clinico, l’angio-RM è 
attualmente la metodica di scelta per la diagnosi definitiva. 
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Empiema subdurale secondario a sinusite: un caso clinico 
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Introduzione: L’empiema subdurale (ES) è rappresentato da una raccolta di materiale 
purulento tra la dura madre e l’aracnoide; si può sviluppare per progressione diretta 
dell’infezione attraverso i seni venosi o per via ematogena e può progredire in sede 
intracranica. E’ frequentemente una complicazione della sinusite e più raramente dell’otite e 
della mastoidite. I germi responsabili dell’ES sono anaerobi: in particolare lo Streptococco 
ed in una minoranza di casi lo Stafilococco e lo Psedomonas aeruginosa. (1) La 
sintomatologia è aspecifica: cefalea, febbre, vomito, alterazione del comportamento sino a 
stato confusionale e crisi convulsive. (2) La terapia dell'ES prevede l'uso di antibiotici a largo 
spettro associati a drenaggio chirurgico. 

Caso clinico: S.Y. di anni 17 giunge presso il nostro P.S. per la presenza di puntate febbrili 
con brivido e cefalea intermittente. All’ingresso obiettività cardiaca, polmonare e addominale 
nella norma. Organi ipocondriaci nei limiti. Non segni neuropatologici tranne eloquio un po’ 
rallentato. Durante la degenza comparsa di vomito mattutino e sonnolenza con 
peggioramento dello stato di confusione mentale. Gli esami ematici eseguiti mostravano: 
leucocitosi neutrofila con indici di flogosi elevati, funzionalità epatica e renale, elettroliti 
nella norma. Anticorpi specifici per EBV, Toxo, CMV, Adenovirus e Rosolia: negativi; 
Plasmodio della  malaria negativo. La TAC encefalo con mdc evidenziava una raccolta 
extracerebrale frontale mediana, con bolle aeree nel suo contesto, in adiacenza del seno 
frontale destro ed altra piccola analoga raccolta frontale sinistra. EEG: nella norma. La 
terapia antibiotica a largo spettro per via parenterale (Cefriaxone, Amikacina) non ha 
mostrato modificazioni della sintomatologia e la TAC encefalo di controllo evidenziava 
ulteriore aumento della raccolta empiematosa con estensione al seno mascellare ed alle 
cellule etmoidali. La RMN encefalo dimostrava la comparsa di edema cerebrale. Inviato 
presso la Divisione di Neurochirurgia veniva sottoposto ad intervento di svuotamento delle 
cisti sottodurali. Decorso post-operatorio regolare, non cefalea con sensorio integro. 

Conclusioni: Il largo impiego degli antibiotici ha ridotto drasticamente l’incidenza della 
diffusione intracranica della sinusite. L’ES è però una condizione clinica grave con una buona 
prognosi solo se riconosciuta e trattata tempestivamente. La sintomatologia clinica può 
essere aspecifica; va sospettata in presenza di febbre di incerta origine associata a disturbi 
neurologici soprattutto se associati ad una storia di sinusite. Gli esami neuroradiologici, in 
particolare la RMN, sono decisivi per la diagnosi. Il trattamento medico aggressivo e 
chirurgico permettono una guarigione senza danni neurologici nel 90% dei casi. 
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Alla sezione Malattie Infettive della U.O di Pediatria è annesso dal 1986 il Centro 
di riferimento regionale per l’assistenza al bambino HIV positivo al quale 
afferiscono la maggior parte dei neonati figli di madre HIV positiva nati nella 
Regione Marche e bambini affetti da HIV provenienti anche da altre Regioni.  
 
Tab.1 Caratteristiche dei pazienti 
 

 Sieronegativizz
ati 

Exposed Infet
ti 

Decedu
ti 

Persi al follow 
up 

total
e 

Nati nel 
nostro H 

80 3 1 2 3 89 

Nati in 
H 
Marche 

28 - 1 3 1 33 

Nati in 
H fuori 
Regione 

6 - 6 4 5 21 

Totale 114 3 8 9 9 143 
 
Oltre il 60% dei bambini seguiti sono nati nella nostra Azienda; questa 
percentuale è più alta (87 %) dal 1996, anno in cui è diventato attivo il Centro 
regionale delle donne gravide HIV positive.  
Nelle donne i rapporti sessuali a rischio rappresentano la fonte principale di 
contagio seguita dalla tossicodipendenza e negli ultimi anni dalla provenienza da 
zone endemiche (Africa subsahariana). 
In questi ultimi otto anni tutti i bambini figli di madre HIV positiva, nati c/o la 
nostra Azienda, sono stati sottoposti a  profilassi postnatale con zidovudina e 
tutti si sono negativizzati entro i 18 mesi di vita.  
I bambini infetti che afferiscono al nostro Centro sono otto con un età compresa 
fra i 3 e i 19 anni; solo uno di essi è nato nella nostra Azienda. Nella tabella 2 
sono riportate le caratteristiche clinico-laboratoristiche dei pazienti.  
 
Tab.2 Caratteristiche clinico-laboratoristiche dei pazienti infetti 
 

 Viremia (copie/ml) CD4 
(%) 

Stadio Terapia 

1° 
caso 

3.354 21 B3 AZT+3TC+RTV 

2° 
caso 

<50 41 B3 AZT+ 3TC+ RTV 

3° 
caso 

93.732 20 B2 EFV + DDI + D4T 

4° 
caso 

71.794 13 B3 EFV + DDI + 3 TC 

5° 
caso 

10.864 25 C3 AZT + 3 TC 

6° 
caso 

40.038 10 B3 AZT + 3 TC 

7° 
caso 

<50 38 C3 AZT + 3 TC+ NFV 

8° 
caso 

1.474 27 A1 - 
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Tutti i nostri pazienti, tranne uno, praticano terapia con 2-3 farmaci 
antiretrovirali con modesti effetti collaterali. Le condizioni cliniche di tutti i nostri 
pazienti sono discrete anche in quei casi che presentano viremia 
persistentemente elevata e ridotta conta dei CD4.  
Proprio nei suddetti pazienti, per la comparsa di fenomeni di  multiresistenza  a 
più classi di farmaci antiretrovirali, siamo stati costretti  a cambiare diverse volte  
la terapia con risultati non sempre soddisfacenti. 
Dei nove pazienti deceduti, solo due sono nati nella nostra struttura, tre sono 
nati in altri Ospedali della Regione e quattro in Ospedali fuori Regione. La 
principale causa di morte è stata la polmonite da P. carinii (50%) seguita dai 
linfomi non-Hodgkin (25%). 
Nove bambini sono stati persi al follow-up per motivi inerenti problematiche 
familiari o per cambiamenti di residenza.  
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LINFOADENITE DEL COLLO:  
(micobatterio) T(o)B(e) or NON T(o)B(e)? This is the problem. 
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Introduzione: i micobatteri atipici  sono stati descritti e classificati per la prima volta da 
Timpe e Runyon nel 1959, essi sono presenti in tutte le aree geografiche e sono ubiquitari 
nell'ambiente. In particolare il complesso  M. avium è presente nell'acqua e nel terreno 
soprattutto di zone paludose. Le vie d'ingresso sono: le abrasioni cutanee, le ferite chirurgiche 
e la mucosa orofaringea (per le localizzazioni linfonodali). Descriviamo un caso di infezione 
linfonodale localizzata da complesso Mycobacterium avium che rappresenta la forma più 
frequente nei bambini immunocompetenti. 
Caso clinico: R.A., 2 anni e mezzo, giunge alla nostra osservazione per la comparsa da circa 
un mese di tumefazione sottomandibolare sin, resistente a 2 cicli di antibioticoterapia (cefaclor, 
claritromicina) effettuati a domicilio. All'ingresso le condizioni generali erano buone. 
L'obiettività cardiaca, polmonare ed addominale era nella norma. Il faringe appariva 
lievemente congesto. Era presente tumefazione sottomandibolare sin, di consistenza molle, 
con cute sovrastante arrossata. Tra gli esami ematochimici eseguiti, gli indici infiammatori 
sono risultati pressocchè normali  (GB 8.420 mmc, N45%, VES 25 mm1h, PCR 0.6 mg/dl), 
LDH 482 UI/l; la sierologia per Bartonella, EBV, TORCH è risultata negativa per infezioni 
recenti. L'Rx torace e l'ecografia addominale sono risultate nella norma. L'ecografia del collo ha 
evidenziato"…tre formazioni ovoidali ad ecostruttura disomogeneamente ipoecogena ascrivibili 
ad formazioni linfonodali verosimilmente flogistiche" E' stato eseguito PPD5U che ha 
evidenziato un infiltrato di 0.8-0.9 mm di diametro. Il bambino è stato sottoposto a drenaggio 
linfonodale ed, in attesa del referto dell'esame colturale è stata iniziata terapia antitubercolare 
con Rifampicina, Isoniazide e Pirazinmide. Dalla coltura del materiale purulento è stato isolato 
Mycobacterium avium pertanto è stata modificata la terapia, aggiungendo la claritromicina in 
sostituzione dell' Isoniazide e della Pirazinmide. 
Discussione: il caso clinico presentato è in accordo con quanto riportato in letteratura sia per 
la localizzazione sia per l'agente eziologico isolato. Ci è sembrato opportuno tuttavia 
sottolineare l'importanza di considerare nella diagnosi differenziale di una tumefazione 
linfonodale, oltre alla tbc, alla m. da graffio di gatto, alla  toxoplasmosi, alla mononucleosi ed 
ai linfomi, anche le infezioni da micobatteri non tubercolari. Per tali forme la terapia di scelta è 
l'escissione chirugica completa. La terapia medica (claritromicina+ rifampicina) può essere 
utile in alcuni casi in cui l'intervento chirugico radicale risulti difficile. 
Bibliografia:  
-     America Academy of pediatrics "Red book", 2003 
- Starke "mangement of nontuberculous mycobacterial cervical adenitis" pediatr infect dis J.  

2000 Jul; 19(7):674-5 
- Saggese et coll. "nontuberculous mycobacterium adenitis in children: diagnostic and 
       therapeutic management" Am J otolaryngol. 2003 mar-apr, 24 (2): 79-84 
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Un caso di Leishmaniosi viscerale mediterranea: 
trattamento farmacologico in età pediatrica 
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VVG, 3 anni e 3 mesi, giunge alla nostra osservazione con una sintomatologia 
caratterizzata da febbre ad andamento remittente, astenia, inappetenza e 
perdita di peso insorti 2 mesi prima e progressivamente accentuatisi. In un 
Ospedale periferico è stato posto il sospetto diagnostico di Leishmaniosi viscerale 
confermato poi alle indagini sierologiche (EIA, Western Blot). All’ingresso le 
condizioni generali sono compromesse, presenta epatomegalia (fegato palpabile 
3 cm sotto l’arcata costale) e splenomegalia (milza palpabile in fossa iliaca 
sinistra, di consistenza dura). I dati di laboratorio mostrano anemia (Hb 6,6 
g/dl), neutropenia (N 280/mmc), piastrinopenia (PLT: 56.000/mmc), aumento 
delle proteine tot (8,2 g/dl) e delle gamma-globuline (35%, con IgG pari a 2960 
ng/ml). Dopo revisione dei dati pubblicati in letteratura si intraprende 
trattamento con amfotericina B liposomiale (3 mg/Kg/die) proseguito per 7 
giorni con immediato miglioramento clinico (scomparsa della febbre, ripresa 
dell’appetito e del peso e riduzione dell’organomegalia) e dei dati di laboratorio  
(Hb 10 g/dl, N: 924/mmc, PLT: 129.000/mmc).  
La Leishmaniosi viscerale nel bacino del Mediterraneo è causata dalla Leishmania 
infantum, il cui serbatoio generalmente è rappresentato dai cani. Clinicamente si 
manifesta con astenia, anoressia, malessere e febbre per lo più remittente 
accompagnati a rilievo obiettivo di una franca splenomegalia con organo all’inizio 
di consistenza parenchimatosa poi dura ed una modesta epatomegalia. I rilievi 
laboratoristici che si osservano costantemente sono anemia normocromica 
normocitica, neutropenia, piastrinopenia ed una spiccata disprotidemia con 
aumento delle proteine totali e delle gamma-globuline (soprattutto la frazione 
IgG). Se non si interviene con la terapia si arriva alla cachessia con profondo 
decadimento dello stato generale, aplasia midollare, manifestazioni 
dissenteriche, compromissione cardiaca e renale fino alla morte in 1-2 anni per 
infezioni o complicanze intercorrenti. La conferma diagnostica si ottiene con la 
dimostrazione delle Leishmanie nella biopsia midollare o splenica o epatica o più 
raramente nel sangue circolante o attraverso le indagini sierologiche, di cui la più 
sensibile è il test immunoenzimatico. Per quel che concerne la terapia la 
meglumina antimoniato e lo stibogluconato di sodio, proseguiti per 20-28 giorni, 
sono stati i farmaci più comunemente utilizzati fino ad alcuni anni fa. L’alta 
frequenza di effetti collaterali (pancreatite, artromialgie, mielotossicità, 
cardiotossicità) ha limitato negli anni l’uso di questi farmaci. Attualmente 
l’amfotericina B liposomiale viene considerata di 1° scelta nella terapia della 
Leishmaniosi viscerale per l’efficacia contro i ceppi resistenti agli antimoniali, per 
la buona tollerabilità e la più breve durata del ciclo di cura. Riguardo il dosaggio 
diversi sono gli studi pubblicati in letteratura. Alcuni autori hanno dimostrato 
un’efficacia clinica del 100% nei pazienti trattati con 2 mg/Kg/die per 10 giorni o 
con 3 mg/Kg/die per 7 giorni, rispetto ad un’efficacia del 90,9% nei pazienti 
trattati con 3 mg/Kg/die per 5 giorni.  
Studi recenti hanno dimostrato maggiore efficacia (97 % vso 90%) 
dell’amfotericina B liposomiale utilizzata ad un dosaggio più alto (10 mg/Kg/die) 
per 2 giorni rispetto ad un dosaggio più basso (4 mg/Kg/die) per 5 giorni. 
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Dolore al rachide in età pediatrica: descrizione di due casi. 
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Introduzione. Il dolore del rachide nel bambino è una condizione poco frequente ma sempre 
meritevole di approfondimento diagnostico. L’impiego della TC e della RM consente nella 
maggior parte dei casi di effettuare una diagnosi precoce ed accurata della patologia 
sottostante. 
Casi clinici. Descriviamo due casi di dolore al rachide sottoposti a risonanza magnetica. 
Il paziente 1, di 5 anni, giunge alla nostra osservazione per dolore al rachide da circa  un 
mese, ad andamento ingravescente, anche notturno e tale da provocare rifiuto della 
deambulazione. Gli esami ematochimici evidenziano innalzamento degli indici di flogosi (VES 
43 mm/h, PCR 7.4 mg/L, ��2-globuline 16.4%), GB 13400/mmc. Il TAOS ed il titolo anti-
stafilolisinico sono negativi. La radiografia del rachide è negativa. La RM della regione lombo-
sacrale evidenzia una alterazione del segnale (lievemente aumentato in T2 e ridotto in T1) dei 
corpi vertebrali L4-L5con riduzione dello spessore del disco intervertebrale L4-L5 che protrude 
posteriormente. Viene posta la diagnosi di spondilodiscite ed iniziata terapia antibiotica con 
cefalosporine di terza generazione e teicoplanina. La paziente migliora rapidamente. La RM 
effettuata a distanza di tre mesi dall’esordio mostra normalità del segnale a livello dei somi 
vertebrali L4-L5 con minima area di incremento del segnale dopo mdc. 
Il paziente 2, di 13 anni, ha una storia di dolore lombare da circa sei mesi. Giunge alla nostra 
osservazione per la comparsa di lombosciatalgia con irradiazione del dolore all’arto inferiore 
sinistro in seguito ad una più intensa attività fisica. Gli esami ematochimici risultano nella 
norma. La RM evidenzia una protrusione posteriore del disco compreso tra L5-S1 con 
caratteristiche di ernia in sede mediana-paramediana sinistra con parziale interessamento del 
forame di coniugazione. 
Discussione. La RM è un esame con elevata sensibilità e specificità nella valutazione della 
patologia del rachide che si caratterizza per l’ottima risoluzione di contrasto e spaziale. Risulta 
dirimente sia nella diagnosi che nel follow-up senza comportare un aumento del rischio 
radiologico. 
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Oxidative  damage to human endothelial cells: 
role of homocysteinylated LDL 
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Homocysteine-thiolactone (HcyT) is a toxic product of homocysteine (Hcy)  and its 
synthesis is directly proportional to plasma Hcy levels. Previous studies demonstrated that  
the interactions between HcyT and low density lipoproteins (LDL) induce the formation of 
homocystamide-LDL adducts (Hcy-LDL). Structural and functional alterations of Hcy-LDL 
have been described and it has been suggested that homocysteinylation could  increase 
atherogenicity of LDL (Mc Cully et al. 1993, Naruszewicz M et al. 1994).  
To further investigate the molecular mechanisms involved in the atherogenicity of 
homocysteinylated LDL, we studied the interactions between Hcy-LDL and endothelial cells 
and their effect on cell oxidative damage. Human aortic endothelial cells (HAEC) were used 
as experimental model. 
LDL isolated from plasma of healthy donors, were homocysteinylated using 100 µM HcyT 
(Hcy-LDL) (Ferretti et al. 2002). Thereafter, control LDL              (c-LDL) or Hcy-LDL 
(100µg/ml) were incubated at 37°C for 3h with HAEC in endothelial cell growth medium 
(EGM-2). At the end of the incubation the levels of lipid hydroperoxides and cell viability of 
treated and untreated  HEAC were investigated as previously described (Ferretti et al. 
2002).   
The levels of hydroperoxides in HEAC incubated with c-LDL were 1.28±0.74 nmol/106cell. A 
significant increase in the levels of hydroperoxides was observed in HAEC incubated with 
Hcy-LDL (8.08±0.96 nmol/106cell, p<0.001).The compositional changes in HAEC treated 
with Hcy-LDL were associated with a significant decrease of cell  viability (81.2±9% and 
55.4±8%  in cells treated with c-LDL and Hcy-LDL, respectively, p<0.001).  
Oxidative damage of endothelial cells is considered to be a critical aspect of the 
atherosclerotic process. Our results demonstrate that Hcy-LDL exert a cytotoxic effect on 
endothelial cells and suggest that compositional changes induced by  homocysteinylation on 
LDL could increase  the atherogenicity of  LDL. 
 
- McCully KS. 1993. Chemical pathology of homocysteine. I.Atherogenesis. Ann Clin Lab Sci  
23:477-93 
- Naruszewicz M et al. 1994. Thiolation of low-density lipoprotein by homocysteine-
thiolactone causes increased aggregation and interaction with cultured macrophages. Nutrit  
Metab Cardiovasc Dis  4:70-77 
- Ferretti G, et al. 2003. Effect of homocysteinylation on human high-density lipoproteins: a 
correlation with paraoxonase activity. Metabolism 52:146-51 
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ABSTRACT 

 

Aim of the present study was to investigate the effect exerted by LDL modified by 

homocysteine-thiolactone (Hcy-LDL) on functional properties on human endothelial cells. 

Homocysteine-thiolactone (Hcy-thiolactone), a reactive product formed  in human cells from 

enzymatic conversion of homocysteine, was hypothesised to play an important role on Hcy-

induced vascular damages. Using endothelial cultured cells (HAEC) as cellular model, we 

evaluated nitric oxide (NO) production, cytoplasmic Ca2+ levels, Na+/K+-ATPase activity and 

peroxynitrite production in cells incubated in the presence of control-LDL or Hcy-LDL. 

Homocysteinylation of LDL was carried out by incubation of LDL , isolated from plasma of 

healthy subjects, with 100µM Hcy-thiolactone.  

A significant increase in cytoplasmic Ca2+ levels and peroxynitrite production and decrease in 

Na+/K+-ATPase and NO production in HAEC incubated with Hcy-LDL with respect to HAEC 

incubated with control LDL, were observed. Moreover a positive correlation has been found 

between Na+/K+-ATPase activity and cytoplasmic Ca2+ content and between peroxynitrite 

activity and cytoplasmic Ca2+ content.  

In conclusion our results demonstrated that LDL homocysteinylated in vitro induced alterations 

of  functional properties and  NO metabolism of human endothelial cells. 
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TRIAGE INFERMIERISTICO 
V. Corrado*, E. Gemellini^, D. Perri^, M. Vendemmia^, S Vendemmia^ 
*Direzione Sanitaria, ^UOC di Pediatria e Neonatologia – P.O. “San Giuseppe 
Moscati” Aversa, ASL CE 2 
 
Definizione di Triage  
Ha sempre la sua importanza, quando si affronta un qualsiasi argomento, cercare di "definire" 
di "cosa stiamo parlando". 
Possiamo definire Triage un “Percorso decisionale dinamico, basato sull'attuazione di un 
processo metodologico scientifico, capace di stabilire il grado di presunta gravità clinica 
presente in un soggetto, identificabile mediante l'utilizzo di un sistema di codifica indicante la 
priorità assistenziale”. 
 
Cenni storici  
Il precursore dell'attuale Triage potrebbe essere considerato il chirurgo capo delle armate 
napoleoniche Barone Jean-Dominique Larrey. Questi nel XVIII secolo organizzò una specie di 
sistema di emergenza per evacuare dai campi di battaglia gli ufficiali e i soldati feriti, 
utilizzando alcuni criteri di priorità secondo i quali venivano evacuati prima i feriti meno gravi, 
perché avevano maggiori possibilità di salvarsi e servire ancora l’esercito e poi quelli più gravi. 
Un Triage al contrario, diremmo noi oggi.  
Più recentemente durante le ultime guerre combattute dagli Stati Uniti (Corea, Vietnam), i 
medici militari statunitensi ebbero modo di affinare le tecniche e l’organizzazione di soccorso ai 
soldati feriti comprendendo l’importanza del fattore tempo ai fini del successo della cura. 
Parlarono della cosiddetta golden hour, la preziosissima prima ora dall’evento, entro la quale il 
paziente bisognoso deve giungere all’osservazione dei curanti.  
Forti di questa esperienza i chirurghi militari reduci, iniziarono a criticare l’organizzazione dei 
soccorsi nella società civile in tempo di pace, giungendo a proporre un sistema di selezione 
(detto appunto "di Triage") pre- e intraospedaliera dei pazienti, al fine di ottimizzare gli 
interventi, rendendoli veloci ed efficaci. 
Nacque così, intorno ai primi anni Sessanta negli Stati Uniti d’America, il primo sistema di 
Triage ospedaliero non militare, proposto e caldeggiato dai medici militari in base alla 
inevitabile assimilazione del Pronto Soccorso a un campo di battaglia. Naturalmente il criterio 
base fu l’esatto contrario di quello napoleonico: l’urgenza del trattamento deriva dalla gravità.  
 
Il Triage oggi  
Oggi il termine "Triage" è utilizzato in campo sanitario per definire "l’organizzazione di un 
primo filtro infermieristico che dovrebbe selezionare gli accessi al Pronto Soccorso utilizzando 
come priorità un codice di gravità", al fine di "garantire risposte e interventi tempestivi, 
adeguati e ottimali ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato per problematiche 
d’urgenza e di emergenza". 
I pazienti che giungono in Pronto Soccorso hanno necessità e bisogni diversi e ovviamente a 
seconda del loro bisogno necessitano più o meno velocemente di una valutazione medica . 
Il Triage garantisce l’effettivo scopo del Pronto soccorso ossia la Mission che è quella di 
valutare i pazienti a seconda della loro necessità di trattamento e non a seconda del loro 
ordine di arrivo. 
 
Il problema delle priorità di accesso  
Negli ultimi anni in ogni parte del mondo occidentale si è assistito a un fenomeno diffuso in 
modo omogeneo relativo all’uso crescente da parte dei cittadini dei servizi di Pronto Soccorso. 
Il problema è ancora più importante se si considera inoltre il nuovo tipo di attività che i Pronto 
Soccorso hanno dovuto svolgere in relazione alla necessità di un primo inquadramento 
diagnostico e di filtro sempre più appropriato ai ricoveri ospedalieri. Tale funzione è riassunta 
dal passaggio alla funzione del Pronto Soccorso “Admit to work” a quella “Work to admit”. 
La somma di questi due fattori ha spinto alla necessità di cercare soluzioni più o meno 
sperimentali per affrontare quella situazione di “sovraffollamento” (overcrowding”) che mette a 
dura prova il funzionamento delle strutture e la pazienza degli utenti e degli operatori. 
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Infatti, gran parte delle richieste di prestazione in Pronto Soccorso risulta inappropriata (70%), 
nel senso che potrebbero (o dovrebbero) essere rivolte ad altre strutture o figure professionali 
e, soprattutto, è dilazionabile nel tempo. 
Ne deriva allora la necessità, da parte dei sanitari, di filtrare le richieste di intervento per 
rivolgere la necessaria attenzione ai casi veramente bisognosi rispetto a quelli meno urgenti.  
Si deve quindi discriminare e trier, mettere in fila, gli astanti dando la priorità a chi, magari, è 
appena arrivato ma ha problemi seri, rispetto a chi è in attesa da tempo.  
 
Obiettivi del Triage  
I principali obiettivi del Triage sono: 

• Assicurare immediata assistenza al malato che giunge in emergenza;  
• Indirizzare alla visita medica i pazienti secondo un codice di priorità;  
• la riduzione del rischio di peggioramento dello stato clinico attraverso un'assistenza 

rapida e una sorveglianza appropriata; 
• l'individualizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza;. 
• la riduzione dell'ansia e il miglioramento della soddisfazione dei pazienti e delle famiglie 

con informazioni comprensibili e pertinenti; 
• la riduzione dei tempi di attesa; 
• il miglioramento del servizio di P.S.; 
• l'educazione sanitaria e l'informazione all'utenza; 
• la compilazione di una scheda con la registrazione dei risultati del Triage per la 

valutazione della qualità dell'assistenza. 
 
Il processo metodologico di Triage 
L'applicazione di un sistema di Triage passa attraverso la messa in atto di un "processo 
sistematico" di fasi che poggia su solide basi scientifiche, ovvero è scientificamente provato 
che l'utilizzo di quel sistema porti a risultati attendibili. 
Il processo decisionale nel Triage è volto a identificare i problemi, a raccogliere ed analizzare le 
informazioni ottenute. Durante il Triage l’Infermiere non fa diagnosi, né terapia, né ricovera o 
dimette pazienti, ma formula un giudizio di gravità clinica basato sul sintomo principale riferito 
dal malato, sulla raccolta anamnestica di base, sulle principali caratteristiche delle condizioni 
attuali ed effettua una valutazione obiettiva dei parametri vitali, del colorito cutaneo, della 
temperatura, della sudorazione, del livello di coscienza.  
Gli operatori che effettuano il Triage devono lavorare con linee guida definite e protocolli molto 
sintetici e chiari, definiti da personale medico ed infermieristico. Al medico responsabile del 
protocollo compete la responsabilità del contenuto dello stesso, mentre l’Infermiere triagista 
risponde della corretta applicazione degli step operativi e della qualità degli interventi attuati.  
Gli steps del processo valutativo-decisionale sono:  

 valutazione sulla porta,  
 raccolta dati con valutazione soggettiva ed oggettiva,  
 decisione di Triage,  
 rivalutazione. 

 
VALUTAZIONE "SULLA PORTA" (prima fase) 
La valutazione sulla porta è un tempo fondamentale del Triage : oltre ad identificare situazioni 
a rischio, l'infermiere "accoglie" ovvero "prende in carico” la persona da assistere e stabilisce 
con lui e con i suoi genitori, nel caso di un bambino, una comunicazione idonea e continua che 
è fondamentale per il buon esito del processo valutativo-assistenziale al Pronto Soccorso.  
Il bambino è un mondo a sé, non può e non deve essere considerato un piccolo adulto, va 
conosciuto studiato; occorre: "colpo d'occhio", rapidità, esperienza e sensibilità. E' la fase in 
cui la sola rilevazione di pochi parametri consente di acquisire informazioni utili per la 
"decisione di Triage". 
Occorre osservare e valutare: 
Aspetto generale, Espressione, Colorito, Deambulazione 
A) Pervietà delle vie aeree  
B) Respiro 
C) Circolo  
D) Deficit neurologici \ livello di coscienza 
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RACCOLTA DATI (seconda fase) 
È la fase in cui occorre approfondire la sintomatologia del paziente, indagare su tutte le 
informazioni che possono essere rilevate dal paziente, soccorritori, accompagnatori o parenti. 
Occorre indagare in due direzioni: 

• La valutazione soggettiva: ovvero reperire tutta la sintomatologia raccontata dal 
paziente o dai suoi accompagnatori; l' infermiere determina, mediante intervista, il 
sintomo principale, i sintomi associati, la presenza di dolore (sede, tipo, durata ed 
insorgenza), ed una breve storia clinica (allergie, patologie sistemiche importanti, ecc.). 

• La valutazione oggettiva: in questo case e' il triagista che deve rilevare o misurare la 
sintomatologia oggettiva presente. Saranno ricercati i segni clinici presenti tramite:  

o l'esame fisico mirato (ispezione, ascultazione, palpazione)  
o la rilevazione dei parametri vitali (FC, PA, FR, SatO2, TC°, GCS, RTS) 

 
DECISIONE DI TRIAGE - attribuzione del codice di priorità (terza fase) 
Il triagista in base alla valutazione fatta nelle precedenti fasi decide quale priorità ha nei 
confronti degli altri utenti in attesa per essere inviato all'equipe di trattamento (visita medica). 
La priorità al trattamento si realizza assegnando un codice colore. 
1. Codice rosso - immediato pericolo di vita - viene assegnato ai pazienti più gravi con 

compromissione (o cedimento) di almeno una funzione vitale (respiratoria, cardio-
circolatoria, nervosa) e alterazione di uno o più parametri vitali (frequenza cardiaca, 
frequenza respiratoria, pressione arteriosa, temperatura cutanea, saturimetria, scala del 
coma di Glasgow). Il Pronto Soccorso blocca la propria attività e riceve il paziente 
approntando l'ambulatorio a maggiore tecnologia disponibile. 

2. Codice giallo - potenziale pericolo di vita - viene assegnato ai pazienti con sintomi e/o 
lesioni gravi, per i quali può essere presente un'alterazione, ma non ancora una 
compromissione, di una delle funzioni vitali; non c'è alterazione dei parametri vitali.  Il 
personale del Pronto Soccorso si appresta a ridurre al minimo il tempo di attesa.  La 
rivalutazione va effettuata ogni 5 minuti. 

3. Codice verde - urgenza differibile - viene assegnato ai pazienti con funzioni e parametri 
vitali normali, ma con sintomatologia rilevante ad insorgenza acuta che necessita di 
inquadramento.  La rivalutazione va effettuata ogni 30 minuti. 

4. Codice bianco - non urgenza - viene assegnato ai pazienti con funzioni e parametri vitali 
normali, con sintomatologia non rilevante e ad insorgenza non acuta, che potrebbe essere 
valutata in percorsi alternativi. 

 
LA RIVALUTAZIONE (quarta fase) 
Nella quarta fase l'operatore di Triage si preoccupa di rivalutare le condizioni di salute delle 
persone poste in attesa. Questo perché nel tempo potrebbero variare, ed è quindi 
indispensabile variare, se necessario, la propria decisione di Triage. A questo scopo è 
indispensabile: 

• Rivalutare ad intervalli temporali predefiniti in base al codice di priorità assegnato; 
• Percepire i cambiamenti clinici dei pazienti in attesa; 
• Riassegnare il codice di priorità se necessario 

Parametri vitali e Scale di valutazione 
Elementi fondamentali ed oggettivi per la valutazione di Triage sono i parametri vitali dato che 
l'alterazione anche soltanto di uno di essi depone per un codice rosso. Essi sono in funzione 
dell'età, la letteratura non è concorde nel definire con precisione tali limiti che non possono 
essere troppo rigidi e che vanno correlati ad altri segni obiettivi. Per il range dei parametri 
normali ed il valore di allarme in età pediatrica è possibile riferirsi, ad esempio, alle tabelle (1 e 
2) del Children's Hospital di Philadelphia. 
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Tabella 1. 
PARAMETRI VITALI PEDIATRICI 

 
FC/VEGLIA FC/SONNO F.R. 

P.A. 
SISTOLICA 

P.A. 
DIASTOLICA 

NEONATO 100-180 80-160 40-60 60-90 20-60 

LATTANTE 
(6 mesi) 

100-160 75-160 30-60 87-105 53-66 

1a INFANZIA 
(2 anni) 

80-110 60-90 24-40 95-105 53-66 

2a INFANZIA 
(5 anni) 

70-100 60-90 22-34 96-110 55-69 

ETA’ SCOLARE 
(7 anni) 

65-110 60-90 18-30 97-112 57-71 

ADOLESCENTE 
(15 anni) 

60-90 50-90 12-16 112-128 66-80 

 
Tabella 2. 

PARAMETRI VITALI E SEGNI CLINICI “DI ALLARME” IN ETA’ PEDIATRICA 
• Apnea > 10 secondi – F.R. > 60 min 
• Respiro agonico / distress respiratorio grave 
• SpO2 < 94% in aria / ambiente 
• Cianosi con estremità fredde e marezzate 
• Polsi periferici assenti / FC < 80 oppure FC > 180 bpm bambino ≤ 5 anni 

                                                 FC < 60 oppure FC > 160 bpm bambino  > 5 anni 
• Riempimento capillare > 2” in paziente normotermico 
• Punteggio GCS < 11 
• Pupille anisocoriche o non reagenti 
• Convulsioni in atto 

Glicemia al dito < 40 mg% o > 300 mg% 
 
La scheda di Triage 
I nostri obblighi non sono comunque solo rivolti a profili di responsabilità, campo di attività e 
competenza, esistono anche degli obblighi di registrazione in conformità con la tendenza 
attuale, quindi l’attività di Triage deve essere attentamente documentata. 
La scheda di Triage è sicuramente da considerarsi un “atto pubblico” e come tale soggetta 
alle norme del Codice Penale, sulla falsità documentale.  
Per evitare problemi di legittimità sarebbe utile costituirla come raccolta dati, utilizzando 
nomi che non indichino una diagnosi medica; ricordiamoci che la diagnosi medica è 
un’elaborazione intellettuale di dati che convergono dall’esame obiettivo e dagli esami 
diagnostici, dati che non sono in nostro possesso. 
Indispensabile e fondamentale è l’ora di inizio e di fine dell’attività di Triage, requisiti minimi 
per l’impostazione di una scheda di Triage sono le domande chiave, l’assegnazione di un 
codice colore e la griglia delle rivalutazioni.  
La scheda di Triage può essere svolta in varie  tipologie e secondo le proprie esigenze  ma il 
suoi requisiti fondamentali devono  essere: chiarezza, veridicità, completezza, semplicità. 
Non esistono documentazioni nella normativa vigente che regolino la conservazione della 
scheda di Triage, essendo un documento di nuova istituzione. Ci si pone il problema se debba 
o non debba essere conservata unita alla Cartella Clinica, in caso di ricovero ospedaliero o 
unita al verbale di accettazione, in caso di visita a cui non segue ricovero. 
Essendo un atto pubblico, la scheda di Triage, dovrebbe essere conservata per il periodo 
massimo previsto per una causa civile di risarcimento danni, in altre parole per  dieci anni. 
La scheda di Triage è compilata e firmata da un infermiere, ma deve essere approvata dal 
Dirigente Medico responsabile del servizio di Pronto Soccorso o del Dipartimento di Urgenza 
Emergenza. 
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La nostra realtà 
Il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” è stato inaugurato il 16 
settembre 2002. 
Sono state analizzate le schede dei pazienti pediatrici che hanno avuto accesso al pronto 
soccorso nel periodo Gennaio 2003 – Dicembre 2003. L’attenzione è stata focalizzata al rilievo 
degli afflussi, in termini di quantità e gravità, di destinazione e tipologia di approccio e 
trattamento. Per questo motivo sono stati rilevati i seguenti parametri: età dei pazienti 
registrati, fascia oraria, patologia causa della richiesta di prestazione e, riferiti al Triage 
infermieristico, i codici attribuiti. 
La casistica, relativa all’indagine degli accessi registrati da Gennaio 2003 a Dicembre 2003, ha 
rilevato che presso il Pronto Soccorso sono stati visitati 21.789 bambini pari al 23,54% del 
totale accessi. 
La maggiore affluenza degli accessi pediatrici si colloca in due fasce orarie, 10 -14 (con una 
percentuale del 22,98%) e 18 – 22 ( con una percentuale del 32,54%) 
La maggior parte dei 21.789 bambini è stata inviata (grafico 1) a domicilio dopo la visita 
(93,51%); il 2,75% è stato trattenuto in Osservazione Breve e il 3,56% è stato ricoverato in 
Pediatria, e lo 0,18% è stato trasferito. 
Grafico 1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione, al Triage infermieristico, delle valutazioni di priorità d’accesso, definite con i 
codici colori è stata la seguente:  
codici n. paz % 
rosso 40 0,18 
giallo 297 1,36 
verde 13190 60,54 
bianco 8262 37,92 
Totale 21789 100,00 

 
 
 
 
L’età più rappresentata è compresa tra 0 e 5 anni con una riduzione dell’affluenza dopo il 
settimo anno di vita. Il sesso prevalente è quello maschile (M: 58%; F:42%). 
Il 58,35% degli accessi risiede nei comuni appartenenti all’ASL CE2; mentre un significativo 
28,51% abbraccia una fascia di utenza proveniente da altre A.S.L della Campania; l’8,11% 
degli accessi è rappresentato da bambini extracomunitari e 5,04 % sono bambini di altre 
Regioni d’Italia. 
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Infine la febbre, l’otite, i problemi dermatologici, i trauma minori, le patologie respiratorie ed 
addominali sono state le più frequenti motivazioni per la richiesta di visita riferite dai genitori. 
 
Conclusioni 
Nel sistema sanitario moderno il TRIAGE rappresenta uno strumento essenziale nei servizi di 
emergenza. La metodica del TRIAGE deve fondamentalmente essere : 
- di facile applicazione; 
- di facile comprensione; 
- adeguato alle capacità di chi lo pratica 
Il suo utilizzo coinvolge personale medico ed infermieristico e comporta una stretta 
collaborazione tra queste figure.  
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Introduzione all’ Evidence Based Medicine 
Antonio Correra  

U.O. Di Pediatria - Ospedale SS. Annunziata Napoli 
 

CHE COSA E’ L’EVIDENCE BASED MEDICINE ? 
EVIDENCE :  PROVA 
“L’UTILIZZO COSCIENZIOSO ( SCRUPOLOSO ), ESPLICITO ( CHIARO E PRECISO ), 
GIUDIZIOSO ( PRUDENTE ) DELLE MIGLIORI CONOSCENZE DISPONIBILI AL 
MOMENTO, NEL PROCESSO DECISIONALE CHE RIGUARDA LA CURA DEL SINGOLO 
PAZIENTE” 
Sackett  
 
Nondimeno, quando l’EBM non si accompagna al buon senso e all’adattamento alle 
caratteristiche individuali e alle priorità del singolo paziente, può diventare una forma di 
riduzionismo potenzialmente dannoso. 
L’EBM è condizione necessaria ma non sufficiente, dal momento che la relazione medico 
paziente sfugge ad ogni valutazione. Dunque le difficoltà riguardano i limiti della EBM e le 
modalità con cui introdurla nella pratica quotidiana. 
Attraverso la metodologia dell’EBM il pediatra dovrebbe: 
riconoscere il livello di attendibilità degli studi, dal trial clinico all’opinione degli 
esperti; 
identificare gli elementi che  caratterizzano uno studio  
valutare criticamente un lavoro scientifico. 
EBM considera centrali quattro punti fondamentali che sono: 

19. la verità oggettiva e il metodo scientifico, e non le tradizioni o le opinioni di pochi 
20. il paziente, e non le spinte corporative delle società scientifiche, o peggio ancora gli 

interessi di alcuni fornitori 
21. la tecnologia dell’informazione, unico mezzo per poter far fronte all’immensa mole di 

studi clinici, spesso contraddittori 
22. La capacità critica del pediatra, cioè l’attitudine a dare il giusto peso alla prova di 

efficacia che viene dall’interno ( dall’interno della sua esperienza e dal rapporto 
instaurato con il paziente ) e dall’esterno ( la letteratura ). 

 LE FASI DELL’EVIDENCE BASED MEDICINE 
 FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO 
RICERCA E VALUTAZIONE DELLE MIGLIORI EVIDENZE DISPONIBILI 
PERCHE’ E’ STATO INTRAPRESO LO STUDIO E QUAL’E’ IL QUESITO CLINICO ? 
CHE TIPO DI STUDIO E’ STATO EFFETTUATO ? 
LA METODOLOGIA DI STUDIO E’ APPROPRIATA AL CAMPO DI RICERCA ?  
LO STUDIO ERA ETICAMENTE CORRETTO ? 
IDENTIFICARE LA BANCA DATI DA UTILIZZARE 
Integrazione delle evidenze nelle decisioni cliniche 
le decisioni terranno conto dei risultati trovati e della loro valutazione critica 
( esperienza clinica, esigenze del paziente ) 
PRIMA FASE: LA FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO  
Durante l’incontro con il paziente il medico si confronta con una serie di problemi clinici : 
• il rischio di malattia associato con l’esposizione ad un determinato agente 
• la scelta e l’interpretazione dei test diagnostici 
• l’efficacia di un trattamento 
• il decorso di una malattia 
• il rapporto costo beneficio di un intervento sanitario 
 
Nella pratica EBM il medico deve essere in grado di formulare il quesito clinico in modo da 
orientare la ricerca di risposte pertinenti nella letteratura biomedica. 
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e circostanziato, in particolare deve contenere 
le seguenti componenti : 

 identificazione del paziente o del problema che si ha di fronte ( malattia / 
condizione ) (paziente/popolazione) 
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 intervento da prendere in considerazione ( intervento ) ; 
 intervento di confronto ( un altro farmaco, un placebo, il non far nulla ) 

(confronto ); 
 l’esito clinico ( evento ) (indicatore di esito). 

 
ESEMPI : 
-Un quesito di natura terapeutica : 
in un bambino con gengivistomatite herpetica ( malattia / condizione ) 
la somministrazione di aciclovyr ( intervento )  
può ridurre la gravità delle lesioni orali ( esito ) ? 
-Un  quesito di natura preventiva  
paziente con osteoartrosi in terapia cronica con FANS ( la malattia / condizione ) 
la somministrazione di Misoprostolo ( l’intervento ) 
è in grado di prevenire le complicanze severe gastrointestinali ( l’evento )  
Un quesito di natura diagnostica  
paziente con appendicite acuta ( malattia / condizione ) 
le caratteristiche del dolore ( esposizione )  
possono determinare una maggiore accuratezza diagnostica ( evento ) ? 
 
SECONDA FASE: INTERPRETAZIONE CRITICA DELLA NOSTRA RICERCA 
  
DOMANDE DA PORSI ALLA LETTURA DI UN ARTICOLO  
• PERCHE’ E’ STATO INTRAPRESO LO STUDIO E QUAL’E’ IL QUESITO CLINICO ? 
• CHE TIPO DI STUDIO E’ STATO EFFETTUATO ? 
• LA METODOLOGIA DI STUDIO E’ APPROPRIATA AL CAMPO DI RICERCA ?  
PERCHE’ E’ STATO INTRAPRESO LO STUDIO ? 
Le prime frasi di un articolo di ricerca dovrebbero dire in poche parole quali siano i 
presupposti di uno studio ( es: “La timpanostomia è frequente nel pz pediatrico, ma 
esistono dati che non sia sempre clinicamente necessaria.”) 
Questo enunciato dovrebbe essere seguito da una presentazione di ciò che la letteratura 
ha pubblicato sul tema : molto spesso invece gli autori dello studio dimenticano di 
specificare il contesto della loro ricerca. 
A meno che non sia stato già evidenziato nell’introduzione, il capitolo dei metodi dovrebbe 
dichiarare esplicitamente l’ipotesi che gli autori hanno deciso di dimostrare ( per es : …” scopo 
di questo studio è dimostrare che la chirurgia dell’ernia inguinale in regime ambulatoriale è più 
sicura e accettabile della usuale chirurgia in regime di ricovero…..”). 
Se l’ipotesi viene presentata in forma negativa, come ad es: ” l’aggiunta di metformina ad una 
sulfanilurea a dosi massimali NON migliora il controllo della glicemia nel Diabete tipo II ….”, SI 
PARLA DI IPOTESI NULLA O IPOTESI ZERO. 
Gli autori di uno studio raramente credono ad una ipotesi nulla. Come esseri umani essi 
tendono sempre a dimostrare una differenza nei due bracci di controlli di uno studio. 
 
SINTESI DEI PRINCIPALI ASPETTI DI UNO STUDIO 
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 
OBIETTIVI 
STRATEGIE  
DISEGNO DELLO STUDIO 
DEFINIZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
DEFINIZIONE DELL’OUTCOME 
SOGGETTI : CRITERI DI INCLUSIONE 
VARIABILI : TIPI, DISTRIBUZIONI, SCALE DI MISURA 
FONTI DEI DATI 
STRUMENTI DI RILEVAZIONE E MISURA 
ANALISI STATISTICA 
CONTROLLO DEL CONFONDIMENTO 
RISULTATI 
PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE 
DISCUSSIONE 



297 

DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE 
COMPONENTI LOGISTICHE 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
TEMPISTICA 
FINANZIAMENTI 
COMPONENTI ETICHE 
NECESSITA’, UTILITA’ DELLO STUDIO 
ESPORTABILITA’ NELLA PRATICA CLINICA 
IMPATTO SU STRUTTURE, PROCEDURE, SALUTE 
SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI 
ACCETTAZIONE LIBERA E COSCIENTE 
COSTO, IN RAPPORTO ALL’UTILITA’ 
ADEGUATEZZA DEL METODO 
 
LA METODOLOGIA DI STUDIO È APPROPRIATA? 
 
Un lavoro scientifico è destinato a rimanere a galla o affondare in rapporto alla forza della sua 
sezione sui metodi. SOLO UNA PICCOLISSIMA PARTE DELLA RICERCA MEDICA RIESCE 
AD APRIRE EFFETTIVAMENTE NUOVI ORIZZONTI. La grande maggioranza dei lavori di 
ricerca serve a spostare di poco, in più o in meno, la probabilità che una certa ipotesi sia 
corretta. Di conseguenza, decidere di intraprendere uno studio non originale può essere una 
cosa non proprio valida : l’intera scienza delle metanalisi si basa proprio sulla presenza, 
in letteratura,  di studi che esaminano la stessa ipotesi in modo pressappoco uguale. 
In pratica, prima di iniziare uno studio il quesito da porsi è : 
COSA AGGIUNGE QUESTA RICERCA ALLA LETTERATURA? 
 
CHE TIPO DI STUDIO E’ STATO EFFETTUATO ? 
 
Logica deduttiva : si parte da assiomi generali ( sillogismi ) per arrivare a conclusioni 
particolari 
Logica induttiva : si parte da casi particolari a conclusioni generali  ( generale 
particolare ) 
Logica sperimentale: si verifica sperimentalmente attraverso un trial clinico 
l’esattezza delle premesse  
 
I diversi quesiti che ci si pongono in ambito clinico possono essere affrontati con 
diverse strategie rappresentate dai : 
 
DISEGNI DI STUDIO ( o STUDI CLINICI) 
 
PRIMARI : a) sperimentali 
                     b) clinici 
                     c) osservazionali 
 
SECONDARI : a) Revisioni ( sistematiche e non sistematiche ) 
                       b) Metanalisi  
                       c) Linee guida- analisi decisionali 
                       d) Analisi economiche  
 

STUDI PRIMARI 
Descrivono le singole ricerche cliniche, costituiscono la maggioranza degli articoli pubblicati 
nelle riviste mediche e appartengono generalmente ad una delle seguenti tre categorie: 
 
STUDI OSSERVAZIONALI ( ETIOL.,CAUSA E DANNO ) 
Un certo parametro viene osservato in un gruppo di pazienti senza influenza attiva da parte 
dell’osservatore. Il ricercatore si limita ad osservare gli eventi nei gruppi di studio, senza 
influenzarne il comportamento con un intervento esterno. 
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Uno studio osservazionale può essere 
descrittivo : si limita a descrivere la situazione, prendendo atto della diversa diffusione di 
malattie , fattori di rischio, pratiche assistenziali o altro. 
analitico : ha il compito di chiarire associazioni e nessi causali tra i diversi eventi. 
Gli studi possibili sono:   
Caso controllo 
Longitudinali o di coorte 
Trasversali o cross over. 
STUDI SPERIMENTALI ( TERAPIA E PREVENZIONE ): viene osservato un evento il cui 
verificarsi è sottoposto ad un intervento attivo da parte dell’osservatore. In uno studio 
sperimentale il ricercatore, oltre ad osservare gli eventi,cerca di influenzarne la frequenza con 
un intervento attivo. 
Preventivi : su soggetti non malati per prevenire una determinata malattia 
Studi clinici controllati : l’intervento, ad es. una terapia farmacologica, viene effettuato su 
un gruppo di pazienti seguiti poi nel tempo per i risultati. 
Classico esempio di studio sperimentale è il trial clinico randomizzato. 
 
STUDI SECONDARI.  
 
Riassumono e traggono conclusioni dagli studi primari.  
Revisioni 
3. revisioni sistematiche: riassumono gli studi primari secondo una metodologia predefinita e 

rigorosa 
4. revisioni non sistematiche: riassumono gruppi di studi primari 
5. metanalisi : integrano i risultati numerici di più studi 
 
Linee Guida : traggono conclusioni per la pratica clinica 
 
Analisi decisionali 
 
Analisi economiche. 
 
Studi osservazionali ( etiologia, causa e danno ) 
studio di coorte O LONGITUDINALE 
Si effettua su un gruppo di soggetti che hanno in comune una identica caratteristica ( 
esposizione ) che può condizionare uno o più esiti. Il gruppo di pazienti  viene esposto ad un 
particolare agente ( che può essere un vaccino, un farmaco, una sostanza tossica…); viene  poi 
seguito nel tempo per vedere quanti, nel gruppo, sviluppano un certo tipo di evento correlato 
all’esposizione. 
Il periodo di follow-up per gli studi di coorte può durare decenni. 
A differenza degli studi clinici controllati randomizzati che vengono effettuati generalmente su 
pazienti ( cioè persone già ammalate ), gli studi di coorte sono effettuati su persone sane che 
potranno sviluppare o meno una malattia. 
Studio Classico:  cancro del polmone e fumo 
 

 
STUDIO CASO-CONTROLLO  

 
Si reclutano pazienti ( casi ) per valutare l’associazione tra la loro malattia ed esposizioni 
precedenti ( per esempio fattori di rischio, procedure terapeutiche, fattori protettivi, etc…). La 
frequenza di esposizione agli eventi osservata tra i casi viene confrontata con quella osservata 
in un gruppo controllo che non abbia la malattia in esame ma che abbia la stessa probabilità a 
priori di essere dei casi piuttosto che dei controlli.  
Schema generale dello studio caso-controllo è : 
arruolamento di malati ( casi ) e non malati ( controlli ) ; 
studio retrospettivo della frequenza dell’esposizione in entrambi i gruppi ; 
confronto delle due frequenze . 
Si usa per malattie rare 



299 

Spesso non è in grado di dimostrare l’associazione 
Esempio  :   Le energie elettromagnetiche possono indurre leucemie infantili? 
 
                    STUDIO TRASVERSALE O PREVALENZA 
Esame di campioni di popolazione per l’analisi di singoli fenomeni senza indagare 
specificamente sulle condizioni associate 
Esempio : curve di crescita in età pediatrica 
 
PRESENTAZIONE RISULTATI STUDI OSSERVAZIONALI (ESPOSIZIONE- MALATTIA) 
 
PREVALENZA DI UNA MALATTIA: rapporto tra numero di casi e numero di 
componenti di una popolazione considerata in un dato istante E’ una proporzione 
 
INCIDENZA DI UNA MALATTIA : numero di nuovi eventi in una popolazione in un 
determinato periodo di tempo ( generalmente un anno ). Il numeratore è costituito 
dal numero di nuovi eventi insorti in un preciso periodo di tempo ed il denominatore 
dal numero di soggetti a rischio di malattia ma non malati nella popolazione 
considerata  
 
RISCHIO RELATIVO : rapporto tra incidenza di una malattia negli esposti e quella dei 
non esposti al medesimo fattore di rischio in un determinato periodo Può essere 
calcolato solo negli studi longitudinali. Rappresenta l’aumento di rischio tra esposti e 
non esposti  
RR = 1 rischio uguale di contrarre la malattia tra esposti e non esposti   : non c'è 
associazione tra esposizione e malattia 
RR > 1 rischio di contrarre la malattia maggiore tra gli esposti 
 
ODDS RATIO :  si usa negli studi caso controllo in cui non si conosce l'incidenza  
OR = 1 non c'è associazione tra fattore di rischio e malattia 
OR > 1 maggiore proporzione di malati con fattore di rischio 
 
           GLI STUDI SPERIMENTALI 
 
Gli studi sperimentali sono gli studi nei quali il ricercatore, oltre ad osservare gli eventi, cerca 
di influenzarne la frequenza con un intervento attivo. 
 
Sulla base del modello di sperimentazione possiamo distinguere : 
 
SPERIMENTAZIONI NON CONTROLLATE 
 
Si tratta di studi in cui un nuovo trattamento viene applicato a tutti i pz consecutivi, eleggibili 
in base a criteri che in genere sono la diagnosi e la necessità di trattamento. 
Il limite principale delle sperimentazioni non controllate è appunto la mancanza di un gruppo 
controllo di pazienti che assumano la terapia standard tradizionale e che possa servire come 
confronto per la valutazione dell’efficacia della terapia sperimentale. Le malattie hanno infatti 
una variabilità prognostica  e di decorso che rende i modelli nosografici fortemente imprecisi. 
Le sperimentazioni non controllate possono avere un ruolo nella ricerca di 
trattamenti per malattie così rare da non consentire un trial controllato e 
randomizzato, neppure multicentrico. 
Una sperimentazione non controllata potrebbe avere altresì un ruolo se sussistono le 
seguenti condizioni: 

 malattia a decorso prevedibile ed esito invariabilmente fatale  
 efficacia terapeutica del nuovo trattamento drammaticamente evidente  
 assenza di trattamenti alternativi confrontabili  
 effetti sfavorevoli accettabili se commisurati al beneficio terapeutico. 

 
 
CONTROLLATE, NON RANDOMIZZATE 
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Sono considerati per l’assegnazione del trattamento sperimentale tutti o una parte dei pazienti 
eleggibili. Esiste un gruppo controllo, arruolato con procedure diverse. Il dubbio è la non 
confrontabilità dei due gruppi. 
il gruppo controllo può provenire da: 
controlli storici 
da banche dati 
eventuali differenze tra i gruppi potrebbero spiegare le differenze negli esiti ( 
outcome ). 
 
 CONTROLLATE, RANDOMIZZATE :  I TRIAL CLINICI RANDOMIZZATI 
“Lo studio clinico controllato randomizzato è una tecnica molto bella, di grande 
applicabilità, ma come ogni altra cosa non è immune da problemi.”ARCHIE 
COCHRANE                                                                                   
I Trial Clinici sono attività di ricerca idonee a valutare l’efficacia e la sicurezza di un intervento 
medico studiando gruppi di singoli pazienti. 
La ricerca clinica viene classicamente distinta in quattro fasi : 
• valutazione delle caratteristiche principali di un trattamento ( meccanismo, tollerabilità,..) 

su un numero n di pazienti 
40) valutazione dell’attività su pochi pazienti, in confronto ad altri trattamenti esistenti 
41) valutazione approfondita dell’efficacia e della sicurezza del trattamento su ampio numero di 

paz., confrontando il nuovo trattamento con quello già esistente, in funzione delle prove di 
efficacia disponibili 

42) valutazione di trattamenti già approvati dalle autorità sanitarie per verificare specifici 
aspetti di sicurezza ed efficacia 

 
Un Trial Clinico Randomizzato ( RCT ) si propone la valutazione dell’efficacia di una procedura 
medica ( trattamento o altro ). 
La decisione di adottare la procedura sperimentale nei singoli pazienti viene affidata alla 
randomizzazione : i soggetti vengono assegnati in maniera casuale, tramite un processo 
equivalente al lancio di una moneta, al gruppo di intervento o al gruppo controllo. I gruppi 
sono poi seguiti ( follow-up ) per un periodo di tempo predeterminato. 
Per motivi etici un trial clinico randomizzato può essere condotto solo con trattamenti di cui è 
incerta l’efficacia ( situazione di perfetta equipollenza dei trattamenti ). Il ricercatore si trova 
quindi nella reale incertezza se il trattamento in esame, vecchio o nuovo che sia, compreso il 
non trattamento , sia o no più efficace di un altro trattamento standard o di un  placebo. 
 
La randomizzazione ha il pregio di rendere simili, mediamente, i due gruppi per le loro 
caratteristiche, in particolare per i fattori prognostici e per la risposta alla terapia in esame, sia 
per i fattori noti e misurabili, sia per quelli ignoti. 
Il disegno di un RTC Parallelo, quello cioè in cui ciascun gruppo segue un diverso 
trattamento, è il più comune.  
Talvolta, invece si predilige lo schema del RCT Cross-over, in cui tutti i soggetti reclutati 
eseguono in successione tutti i trattamenti, in modo che ciascun soggetto venga trattato e 
faccia anche da controllo a se stesso. 
 
 
VANTAGGI DEGLI RCT 
• Permettono una valutazione rigorosa di una singola variabile ( per es. un trattamento 

farmacologico contro un placebo ) in un gruppo di pazienti precisamente definito ( per es. 
donne in menopausa dell’età di 50-60 anni ). 

• Sono prospettici ( cioè raccolgono dati su eventi che accadono dopo che è stato progettato 
lo studio ) 

• Utilizzano un ragionamento ipotetico-deduttivo ( cercano cioè di confutare, più che 
confermare, una specifica ipotesi) 

• Cercano di evitare errori sistematici, confrontando gruppi identici per tutto salvo che per 
l’intervento 

• Permettono di effettuare in seguito Metanalisi, che combinano i risultati numerici di altri 
studi simili 
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SVANTAGGI DEGLI RCT 
• Sono studi impegnativi in termini di costi e tempo, per cui molti studi sono effettuati su un 

numero esiguo di pazienti e per troppo breve tempo 
• Molti studi sono finanziati da enti o case farmaceutiche, e sono queste in realtà a decidere 

e dirigere il programma di ricerca 
• La randomizzazione potrebbe essere imperfetta 
• Potrebbe essere impossibile garantire la cecità del ricercatore al gruppo di allocazione del 

paziente 
• Il ricercatore potrebbe offrire la possibilità di partecipare allo studio solo ai pazienti che gli 

sembra possano ricavare beneficio dal trattamento ( escludendo altri pazienti dal 
trattamento ). 

 
DOPPIO CIECO 
 
In alcuni tipi di RCT, tipicamente quelli che valutano l’efficacia di farmaci, è possibile che sia i 
medici che i pazienti siano in “ cieco “, vale a dire siano all’oscuro se un paziente è stato 
assegnato al trattamento sperimentale o a quello standard. Questo tipo di studio è anche 
definito in “ doppio cieco “. La valutazione degli esiti dovrebbe essere fatta da qualcuno che 
non sia a conoscenza del trattamento a cui è stato sottoposto il paziente. In questo caso si 
parla di valutazione in cieco.  
 
PRESENTAZIONE RISULTATI STUDI  DI TERAPIA 
 
Eventi presenti nel gruppo sperimentale ed eventi presenti nel gruppo di controllo. Vengono 
presentati di solito come percentuale 
EVENTI GRUPPO DI CONTROLLO ( X ) eventi presenti nel gruppo di controllo / 
numero gruppo di controllo  
EVENTI GRUPPO TRATTATO ( Y ) eventi presenti nel gruppo trattato / numero 
gruppo trattato  
ARR : RIDUZIONE ASSOLUTA DEL RISCHIO riduzione assoluta del rischio di un 
evento sfavorevole nei pazienti trattati rispetto al gruppo di controllo   X - Y 
RR: RIDUZIONE RELATIVA DEL RISCHIO : concetto della massaia : riduzione relativa 
del rischio di un evento sfavorevole nei pazienti trattati rispetto al gruppo di 
controllo   
( X – Y ) / X 
NNN NUMERO NECESSARIO DA TRATTARE : numero dei pazienti necessari da trattare 
per prevenire un evento sfavorevole Si calcola come 1/ ARR. Più basso è NNT 
maggiore l’efficienza clinica 
                                          
LINEE GUIDA 
 
Le LINEE GUIDA, nei confronti delle quali la gran parte dei medici nutre profonda avversione, 
mentre sono oggetto di apprezzamento da parte di amministratori sanitari, sono 
raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte da gruppi di lavoro multidisciplinari 
attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere pazienti e medici nel decidere quali 
siano le modalità più appropriate di comportamento in specifiche circostanze cliniche. 
 
Requisito fondamentale della L.G. è la sua validità : ottenere cioè benefici per la salute 
dell’individuo e della collettività. Le L.G. dovrebbero aumentare l’appropriatezza e l’efficacia 
degli interventi professionali  e contribuire alla realizzazione di importanti risparmi nell’ambito 
della sanità pubblica. Tali documenti devono essere elaborati da tutte le figure professionali 
interessate al problema riunite in un gruppo rappresentativo, che valuti tutte le prove di 
efficacia disponibili su di un determinato argomento e che possa in tal modo stilare delle linee 
guida riproducibili,  
applicabili  
flessibili. 
chiare 
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Finalità delle L.G. sono: 
rendere le pratiche cliniche basate sulle evidenze chiare e accessibili a tutti 
rendere più semplice e obiettivo il processo decisionale in ospedale e in ambulatorio 
fornire un criterio dell’attività professionale del medico 
delineare la divisione di compiti ( tra il medico di base e lo specialista ad es.) 
informare sia i pazienti sia i sanitari sulle migliori strategie terapeutiche 
migliorare il rapporto costo beneficio dei servizi sanitari 
Svantaggi delle L.G. sono: 
possono essere intellettualmente sospette e riflettere “ l’opinione dell’esperto “ 
riducendo la varietà delle prestazioni mediche, possono finire con il fissarle a un livello “ 
medio” piuttosto che ad uno ottimale 
bloccano l’innovazione e impediscono che ogni singolo caso sia affrontato separatamente, 
umanamente e con l’appropriata specificità 
le L.G. sviluppate a livello nazionale e regionale potrebbero non tener conto di alcune necessità 
locali o potrebbero non essere condivise dai medici locali 
le L.G. formulate in ambiente ospedaliero potrebbero non riflettere le differenze demografiche, 
cliniche o pratiche esistenti tra il paziente ospedaliero e il paziente assistito domiciliare 
possono indurre spostamenti di potere tra gruppi professionali differenti ( tra medici e 
accademici, tra acquirenti e fornitori di attività sanitaria) 
 
La produzione di linee guida è deputata a : 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE  ( spesso pubblicate su riviste scientifiche –Medline -Embase ) 
AGENZIE GOVERNATIVE e/o di TECNOLOGY ASSESSMENT ( non pubblicate, ma reperibili solo 
sui siti gov.) 
La maggior parte delle Linee Guida non è pubblicata su riviste internazionali ed è quindi difficile 
da reperire attraverso una ricerca bibliografica. 
Le maggiori istituzioni deputate alla produzione di Linee Guida ( Società Scientifiche, Agenzie 
Governative,…) forniscono gratuitamente le loro banche dati. 
Le banche dati di L.G. più note sono: 
 
HSTAT ( HEALTH SERVICE / TECNOLOGY        ASSESSMENT TEXT: è la più nota e consultabile 
via Internet   NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE 
SIGN: sono così identificate le LINEE GUIDA SCOZZESI 
SEEK: sono LINEE GUIDA INGLESI 
 

METANALISI 
 
E’ una sintesi statistica dei risultati numerici di più studi clinici che affrontano il 
medesimo argomento 
Lo scopo è : 
valutazione totale di tutti gli studi utilizzati per un determinato argomento  
aumentare la precisione delle stime sull’effetto di un trattamnento o di un fattore etiologico 
Aumentare il numero dei pazienti studiati 
Risolvere problemi relativi a risultati contrastanti 
 
I risultati vengono presentati in forma standardizzata che prende il nome di blobogramma 
Nella tabella sono riportati gli OR di ciascuna ricerca sulla linea orizzontale con l’intervallo di 
confidenza 
Una linea nera attraversa al centro la figura ed è la linea di non effetto che corrisponde ad un 
OR di 1 
 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DELL’EVIDENZA 
 
Review sistematica 
Metanalisi 
 
RCT 
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Studi di coorte 
Studi caso controllo 
Survey 
Case report 
 
Opinione di esperti 
 
TERZA FASE: LA RICERCA DELLE EVIDENZE . STRUMENTI E COMPETENZE 
 
L’EBM può essere praticata da medici di qualunque specializzazione ed in qualsiasi momento 
della vita professionale. Tuttavia richiede strumenti e competenze che - soprattutto nella realtà 
- italiana non costituiscono parte integrante del tradizionale armamentario medico. 
 
 
   STRUMENTI 
Software 
Banche Dati biomediche 
Internet 
Disponibilità di riviste 
 
 
COMPETENZE 
Buona conoscenza lingua inglese 
Identificazione banca dati da utilizzare 
Definire e perfezionare strategia di ricerca 
Ricerca, archiviazione della informazione biomedica clinicamente rilevante 
Interpretazione critica della letteratura e della evidenza 
Epidemiologia clinica 
Fondamenti di Biostatistica 
Arte di applicare i risultati della ricerca al paziente individuale 
LE BANCHE DATI BIOMEDICHE 
Nelle biblioteche mondiali ci sono già circa 11 milioni di articoli medici ; ogni mese vengono 
pubblicate nel mondo circa quattromila riviste mediche, e tra queste  ce ne sono  forse più di 
duecento che servono solo a riassumere gli articoli delle altre. Soltanto il 10-15% di tutto ciò 
che oggi viene pubblicato dimostrerà un valore duraturo. 
Esistono tre livelli di lettura : 
Leggere per curiosità-quando si sfogliano libri e riviste cercando qualsiasi cosa ci possa 
interessare. 
Leggere per informarsi-quando si ricorre alla letteratura per rispondere a un quesito specifico ( 
generalmente della pratica medica quotidiana ) 
Leggere per la ricerca-quando si vuole ottenere un quadro complessivo dello stato attuale delle 
conoscenze riguardo ad un dato argomento 
Fino a quando si vuole leggere per curiosità, o per il piacere di farlo, si può leggere ciò che ci 
piace e nell’ordine che si preferisce. Quando però si deve leggere per informarsi ( ricerca 
focalizzata ) o per la ricerca una scelta casuale del materiale da leggere comporterebbe solo 
una perdita di tempo e avrebbe come risultato la possibilità di trascurare molti articoli validi. 
L’applicazione della EBM prevede l’utilizzo attraverso Internet delle BANCHE DATI 
PRIMARIE :Indicizzano articoli pubblicati sulle riviste biomediche ( MEDLINE-EMBASE-
BANCHE DATI SPECIALISTICHE-CANCERLIT-TOXLINE…) 
SECONDARIE : Indicizzano prodotti della ricerca non pubblicati o parzialmente pubblicati, 
caratterizzati dalla revisione critica con metodologia appropriata delle evidenze relative ad un 
determinato argomento ( COCHRANE LIBRARY-BEST EVIDENCE-BD DI LINEE GUIDA-BD DI 
ANALISI ECONOMICA…). 
 
 
EMBASE:THE EXCERPTA MEDICA DATABASE 
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Si tratta della traduzione elettronica di EXCERPTA MEDICA e dal 1974 ad oggi comprende più 
di 7 milioni di records ( citazioni bibliografiche ). Copre la letteratura biomedica e farmaceutica 
mondiale.EMBASE è il più importante database, in particolare per la farmacologia e la 
tossicologia. 
E’ prodotta dalla casa editrice Elsevier ed ha costi di abbonamento molto elevati. Non esiste 
una versione gratuita.Classifica circa 4000 riviste europee di circa 70 paesi ( molte delle quali 
non sono indicizzate in Medline ) e si estende inoltre anche a monografie, atti di convegno, 
dissertazioni, reports vari. Offre aggiornamenti settimanali. 
 
MEDLINE 
 
MEDLINE è una banca dati bibliografica prodotta dalla NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. E’ la 
versione elettronica di INDEX MEDICUS, INTERNATIONAL NURSING INDEX e INTERNATIONAL 
DENTAL LITERATURE. 
Nasce nel 1966. Copre i settori di medicina, infermieristica, odontoiatria, medicina veterinaria, 
organizzazione sanitaria, scienze precliniche. 
Contiene riferimenti bibliografici relativi a circa 4000 riviste biomediche pubblicate negli Stati 
Uniti e in altri 70 paesi. Attualmente contiene 11 milioni di record dal 1966 ad oggi.Gli 
aggiornamenti sono settimanali. Dal 1997 l’accesso a Medline è stato reso gratuito. Medline si 
avvale del servizio di ricerca PUBMED che ha recentemente introdotto una varietà di filtri 
adoperabili per la ricerca. 
 
OVID Medline è un prodotto di M. che include filtri di ricerca , display automatici di 
indicizzazione, provvede accessi a databases non raggiungibili in PubMed, E’ necessario 
sottoscrivere un abbonamento. 
EMBASE e MEDLINE si coprono solo per il 20% dei loro records. Pertanto una ricerca esaustiva 
dovrebbe comprendere entrambe le banche dati. 
 
BANCHE DATI SPECIALISTICHE 
Comprendono : 
AIDSLINE 
AIDSDRUG 
TOXLINE 
CANCERLIT 
HEALTHSTAR…. 
Sono tutte gratuite. Alcune sono confluite in PubMed. Non contengono solo letteratura di base 
ma anche letteratura grigia, e cioè atti di convegni, lettere, tesi, 
( La letteratura grigia si perde circa per il 60% ). 
 
COCHRANE COLLABORATION 
 
Nel 1972 l’epidemiologo ARCHIE COCHRANE si rese conto della necessità di organizzare un 
registro centralizzato internazionale degli studi clinici. Era proprio lo stesso Cochrane che , 
studente ribelle di medicina, marciava nel 1938 per le strade di Londra con un cartello su cui 
era scritto : “ Tutte le terapie efficaci dovrebbero essere gratuite “.  
La COCHRANE COLLABORATION è una rete internazionale composta principalmente da 
medici volontari, ciascuno dei quali classifica secondo rigidi criteri metodologici ogni articolo 
secondo il tipo di pubblicazione ( tipo di studio, se randomizzato, ecc…) e preparano abstracts 
strutturati secondo uno stile comune.  
A tutt’oggi la COCRHANE COLLABORATION ha al suo attivo nel mondo 14 centri Cochrane e 50 
Gruppi Collaborativi di Revisione, che costituiscono le unità operative della CC e sono 
organizzati come gruppi di ricerca internazionali. Ciascun Gruppo CR lavora su di un tema e la 
valutazione finale è raccolta nella Cochrane Library. 
Il Centro Cochrane Italiano ha iniziato ad operare all’Istituto Mario Negri di Milano ed ha 
costituito un network di altri sei Gruppi di lavoro a Modena, Torino, Bologna,Roma, Milano e 
Palermo. 
Il CCI ha avviato progetti comuni con le regioni Umbria ed Emilia Romagna e con un network 
di Aziende Sanitarie ( 25 ) hanno dato il via ad un progetto pilota denominato TRIPSS ( che 
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significa Trasferire i Risultati della Ricerca nella Pratica dei Servizi Sanitari ) per la diffusione 
della EVIDENCE BASED HEALTH CARE. Gli operatori di questo progetto stanno provvedendo 
alla classificazione in una banca dati delle linee guida mondiali. A tutt’oggi sono state 
classificate 1.300 
Linee guida cliniche per una ventina di specializzazioni mediche. I compilatori non si sono 
limitati a una semplice raccolta dati, ma hanno provveduto alla loro valutazione critica. 
THE COCHRANE LIBRARY 
La COCHRANE LIBRARY è una pubblicazione elettronica aggiornata ogni tre mesi che raccoglie 
il lavoro della COCHRANE COLLABORATION 
E’ prodotta su CD-ROM e in versione ONLINE. 
La Cochrane Library è distinta in 6 archivi,dei quali gli ultimi due sono disponibili solo dal 2001. 
 
THE COCHRANE LIBRARY 1 è il database delle revisioni sistematiche ( CDRS ).        
             Attraverso questo archivio è possibile accedere al full-text delle revisioni sistematiche,    
             regolarmente aggiornate, ai protocolli delle revisioni in preparazione. ABSTRACT delle    
            revisioni e TITOLI dei protocolli sono disponibili gratuitamente in rete. 
THE COCHRANE LIBRARY 2 è il database degli abstracts delle revisioni di efficacia DARE ( 
DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTIVENESS ), abstracts non prodotti dalla 
Cochrane di revisioni sistematiche, ma analizzati qualitativamente dal NHS CENTRE FOR 
REVIEWS AND DISSEMINATION di YORK. Il DARE è disponibile gratuitamente in rete. 
THE COCHRANE LIBRARY 3 ( THE COCHRANE CONTROLLED TRIALS REGISTER ( 
CCTR/CENTRAL ), non è disponibile gratuitamente in rete. Contiene il registro di tutti i trial 
clinici ( 294.369 ) identificati dai gruppi di revisione della Cochrane. 
THE COCHRANE LIBRARY 4 ( THE COCHRANE REVIEW METHODOLOGY DATABASE ) è una 
raccolta bibliografica di articoli e testi sui metodi di conduzione delle revisioni sistematiche. 
THE COCHRANE LIBRARY 5 è un archivio di valutazioni economiche 
THE COCHRANE LIBRARY 6 è anch’esso un archivio di valutazioni economiche. 
 
         COME SEMPLIFICARE LA RICERCA 
 
Esistono delle metodologie di ricerca sul database MEDLINE o sulla COCHRANE LIBRARY che 
possono facilitare la ricerca di articoli e ridurre nettamente i tempi di lavoro. 
Per rintracciare un lavoro che sappiamo essere presente nel Database possiamo effettuare la 
ricerca per parole del testo ( nel titolo e / o nell’abstract ) oppure utilizzare i suffissi di autore, 
titolo, rivista e anno di pubblicazione. 
 
MEDICAL SUBJECT HEADING ( MeSH ) THESAURUS 
 
Il termine MeSH indica un vocabolario di termini controllati ( o descrittori di parole 
chiave ) utilizzato per l’indicizzazione dei documenti. 
Fino al 1997 era solo in materiale cartaceo. E’ sottoposto a continuo aggiornamento 
per cui l’ultima versione del Thesaurus contiene oggi circa 30.000 termini. 
I termini MeSH sono gerarchicamente organizzati in una struttura ad albero ( MeSH 
TREE ), per orientare la ricerca dal generale al particolare. 
 
 
RICERCA PER TERMINI MeSH 
VANTAGGI: 
parole di uso comune tra gli operatori del settore 
notevole flessibilità ed uso di espressioni colloquiali 
SVANTAGGI 
non tutte le parole del linguaggio comune possono essere elementi di ricerca 
è necessario prevedere tutti i sinonimi di un termine, le abbreviazioni, le varianti di 
ortografia… 
 
GLI OPERATORI BOOLEANI 
 
Vi sono degli operatori matematici che consentono di specificare meglio le opzioni di ricerca :  
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l’aggiunta di AND, OR, NOT, modifica la ricerca nel senso di una ulteriore semplificazione. Sono 
chiamati OPERATORI BOOLEANI. La semplificazione con gli operatori booleani è da usare 
sempre con molta cautela : si rischia infatti di arrivare ad una ricerca con pochi articoli, 
perdendone molti interessanti. Devono essere sempre in maiuscolo. Gli operatori b. possono 
essere adoperati in caso di sinonimi. Ad esempio: 
 
                   ANSIA              OR               STRESS 
 
AND serve per trovare gli articoli che contengono tutti i termini specificati e quindi restringe la 
ricerca. OR serve per recuperare gli articoli in cui compare almeno uno dei termini. NOT serve 
per escludere un concetto, cioè recuperare gli articoli che non trattano quel concetto. 
I suffissi servono per cercare una parola o nell’abstract o nel titolo... 
       Ad  = parola in abstract 
       Ad  = autore 
       En   = rivista 
       Ti  =  parola nel titolo 
      Te = parola di testo nel titolo o nell’abstract 
       Pi  = tipo di pubblicazione 
       Dr = anno di pubblicazione 
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La Medicina Basata sull’Evidenza (EBM): 
uno strumento utile nell’ambulatorio del Pediatra di Famiglia 

 
Dott. Domenico Viggiano Pediatra di Famiglia 

Cava de’ Tirreni (SA) 
 
Il pediatra di famiglia lavora per lo più da solo nel proprio ambulatorio e quindi ha difficoltà a 
confrontarsi relativamente a dubbi e incertezze che quotidianamente possono presentarsi nello 
svolgimento della propria attività. La Medicina Basata selle Evidenze (EBM dall’acronimo 
inglese Evidence-Based Medicine) offre alcuni strumenti utili per la risoluzione dei problemi 
clinici anche semplici, o apparentemente tali, con cui frequentemente abbiamo a che fare nei 
nostri ambulatori. Personalmente ritengo l’EBM una delle cose più utili per la mia 
professione da quando faccio il medico (20 anni). 

Facciamo alcuni esempi: 

1. Antonio (3 anni) frequenta il primo anno di asilo e dopo 4 mesi ha presentato 6 episodi 
febbrili con tosse e rinite, complicati in due occasioni da otite media acuta.  

 E’ utile una terapia immunostimolante ? 

2. Norma è una bambina di 2 anni che non ha mai presentato problemi. All’improvviso, in 
occasione di un episodio febbrile, presenta una convulsione tonico-clonica generalizzata 
della durata di pochi minuti per cui viene condotta in Pronto Soccorso e ricoverata. La 
diagnosi di dimissione è stata di “convulsione febbrile semplice”. I genitori mi 
contattano per avere ulteriori delucidazioni su quanto è successo e per sapere se esiste 
una terapia che eviti il ripresentarsi del problema. 

 E’ utile una terapia a lungo termine per prevenire la ricorrenza delle convulsioni? 

3. Ludovico è un bambino di 4 anni con varicella da 48 ore.  
 E’ utile una terapia antivirale con Acyclovir ? 
 E’ possibile evitare che l’infezione venga trasmessa alla sorellina di 2 mesi ? 
 

Per affrontare questi problemi possiamo utilizzare diversi approcci clinici, riconducibili, in modo 
schematico, in due paradigmi di riferimento (P. Mastroiacovo): 

1. uno vecchio (paradigma “tradizionale”) 

2. uno nuovo (Evidence-Based  Medicine) 

Il paradigma tradizionale di riferimento si basa fondamentalmente sui seguenti elementi: 

 la conoscenza dei meccanismi fisiopatologici 

 l’esperienza personale accumulata negli anni 

 le conoscenze fornite dal Maestro / Esperto 

 l’aggiornamento in Congressi – Convegni 

 la consultazione di “testi tradizionali” 

 l’Informazione farmaceutica 

Il  nuovo paradigma di riferimento (EBM) si basa invece essenzialmente sui seguenti 
elementi: 

 tutto va tenuto in considerazione (conoscenza dei meccanismi fisiopatologici, la 
propria esperienza, gli insegnamenti dei maestri-esperti, la consultazione di testi 
tradizionali, l’informazione farmaceutica…), ma a tutto va dato il giusto peso; 

 le evidenze scientifiche (risultati della ricerca clinica) vanno ricercate in maniera 
sistematica; 

 le evidenze scientifiche vanno valutate tenendo presente la portata clinica dei risultati 
(non fermandosi a quelli riportati dagli autori) e se sono applicabili ai pazienti che io 
abitualmente seguo; 
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 le evidenze scientifiche vanno integrate nel contesto socio-sanitario in cui opero e nel 
contesto socio-culturale del mio paziente. 

 

Quando voglio dare una risposta ad un problema clinico che si presenta nel mio ambulatorio, 
organizzo il mio lavoro nelle seguenti tappe: 

1. cerco di definire il quesito clinico in modo riproducibile e chiaro 

2. cerco di acquisire o di rivedere le mie conoscenze teoriche sull’argomento 

3. utilizzo Internet per la ricerca delle evidenze 

4. cerco di valutare criticamente i lavori selezionati 

5. decido se modificare il mio comportamento relativamente al problema presentato 

 

1) Definire il quesito clinico. 

Nella ricerca delle informazioni utili è fondamentale, soprattutto per la ricerca strutturata su 
PubMed, che il quesito sia formulato in modo chiaro e circostanziato in modo da contenere le 
seguenti quattro componenti: 

 
 tipologia dei Pazienti in questione  P     (in inglese Patient =  P) 

 Intervento in esame    I       (in inglese Intervention =  I) 

 Intervento di Confronto (eventuale) C      (in inglese Comparison=  C) 

 Indicatore di esito clinico   I        (in inglese Outcome=  O) 

Vediamo come è possibile trasformare un problema clinico in un quesito clinico strutturato, 
riprendendo i tre esempi precedenti: 

a) Antonio (3 anni) frequenta il primo anno di asilo e dopo 4 mesi ha presentato 6 episodi 
febbrili con tosse e rinite, complicati in due occasioni da otite media acuta.  

 E’ utile una terapia immunostimolante ? 
- Patient: children, upper respiratory infection 
- Intervention: immunostimulants  (or immunomodulatory agents) 
- Confront: placebo 
- Outcome: number of URI (primary outcome), antibiotic therapy (secondary outcome) 

b) Norma è una bambina di 2 anni con un episodio di convulsione febbrile semplice.  
 E’ utile una terapia a lungo termine per prevenire la ricorrenza delle convulsioni? 
- Patient: children, fever seizure. 
- Intervention: prophylaxis therapy  
- Confront: placebo 
- Outcome: seizure recurrence 

c) Ludovico è un bambino di 4 anni con varicella da 48 ore.  
 E’ utile una terapia antivirale con Aciclovir ? 
- Patient: children, chickenpox or varicella. 
- Intervention: Acyclovir   
- Confront: placebo 
- Outcome: number of complications (primary outcome), days of disease (secondary 

outcome) 
 
2) Acquisire o aggiornare le proprie conoscenze teoriche 

L’obiettivo è quello di  chiarire l’argomento che si sta affrontando e di cominciare a selezionare 
alcune parole chiavi (in inglese) che potranno essere utili successivamente.   
Per fare questo si può: 
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 studiare l’argomento su un testo tradizionale (per es. trattato di pediatria, 
review tradizionali su qualche rivista) in italiano o preferibilmente in inglese 

 cercare l’argomento su siti free di medicina pediatrica: 

http://www.emedicine.com/ped/index.shtml 
http://dir.yahoo.com/Health/Medicine/Pediatrics/  
http://www.generalpediatrics.com/AZSearchLay.html 
http://www.medscape.com/pediatricshome  

 
 
3) Utilizzare le risorse della rete per la ricerca delle evidenze 
 
INTERNET permette di ritrovare moltissime informazioni e su qualsiasi argomento. Questo 
vantaggio rappresenta allo stesso tempo un problema, soprattutto per chi si avvicina per la 
prima volta alla navigazione in rete. Internet va considerato come un grande mare aperto 
pieno di informazioni e, come chi naviga in mare deve conoscere le rotte e i porti, così chi 
naviga in Internet deve sapere dove andare (conoscenza dei siti) e quali strumenti utilizzare 
(PubMed, google…). 
 
Cercare una linea-guida EBM-oriented 

Trovare una linea guida EBM-oriented sull’argomento che stiamo studiando ci permette di fare 
un grande passo in avanti. Infatti, tali linee guida sono in genere recenti e rispondono in 
maniera dettagliata ai quesiti che l’argomento in questione può proporre. In rete vi sono dei 
siti che selezionano le linee-guida pubblicate on line in base alle parole chiave scelte. 

- http://www.guideline.gov/  
- http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/35055  
- http://nhscrd.york.ac.uk/darehp.htm  
- http://www.g-i-n.net/  

 
 
Cercare una revisione sistematica 

Anche in questo caso, trovare una revisione sistematica sull’argomento in questione è molto 
utile perché rappresenta il risultato di una ricerca sistematica delle migliori evidenze prodotte e 
commentate da un gruppo di esperti della materia. 
Il sito più importante è quello della Cochrane Organization: 

- http://www.cochrane.org/  
 
 
Cercare revisioni su Pubblicazioni Secondarie EBM-oriented 
Si tratta di riviste disponibili on line che pubblicano revisioni che rispondono a quesiti clinici 
precisi: 

- http://www.clinicalevidence.com  
- http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/  
- http://www.acpjc.org/index.html  
- http://ebm.bmjjournals.com/  
- http://www.ebponline.net/ 
-  http://adc.bmjjournals.com/cgi/collection/archimedes 

 
Cercare su PebMed  (http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ ) 

PubMed è un motore di ricerca sviluppato dal National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) all’interno della National Library of Medicine (NLM). Consente di ricercare articoli 
pubblicati sulle moltissime riviste presenti in Medline partendo da parole chiave che possono 
essere liberamente digitate in un apposito spazio: 
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Per le ricerche di articoli su pazienti in età pediatrica è opportune limitare la ricerca con il link 
limits che ci fa accedere ad una finestra di dialogo: 
 

• All Infant: birth-23 month  
• All Child: 0-18 years  
• All Adult:19+ years  
• Newborn: birth-1 month  
• Infant: 1-23 months  
• Preschool Child: 2-5 years  
• Child: 6-12 years  
• Adolescent: 13-18 years  
• Adult: 19-44 years  
• Middle Aged: 45-64 years  
• Aged: 65+ years  
• 80 and over: 80+ years  

 
 
 
 
Nello spazio laterale c’è la possibilità di attivare una serie di links che 
permettono di: 
 
ricercare gli articoli di una rivista specifica con il link  Journals 
Database 
 
ricercare un articolo di cui si conosce la referenza precisa con il link  
Single Citation Matcher 
 
effettuare una ricerca con parole chiave già definite dal sistema, che da 
anche una spiegazione del significato, con il link denominato MeSH 
Browser (Medical Subject Heading) 
 
effettuare una ricerca secondo linee pre-definite per articoli di 
pertinenza clinica e che abbiano a che fare con terapia, prognosi, 
diagnosi, eziologia, con il link  Clinical Queries . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cercare sui motori di ricerca. 
I motori di ricerca sono siti che selezionano il materiale presente nella rete in base a parole 
chiave che noi scegliamo. Ovviamente controllano tutti i siti presenti nella rete, non solo quelli 
prettamente scientifici o medici.  
I principali motori di ricerca sono i seguenti: 
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 http://it.altavista.com/ 

 http://arianna.libero.it/ 

 http://www.google.it/    

 http://www.lycos.com/ 

 http://www.virgilio.it/home/index.html 

 
 4) Valutare criticamente i lavori selezionati   
 
Rappresenta la fase più impegnativa, sia per il tempo necessario alla lettura critica dei lavori, 
sia perché presuppone una serie di conoscenze di epidemiologia clinica e di statistica sanitaria.  
Probabilmente, proprio in questo risiedono le maggiori difficoltà alla diffusione dell’EBM e 
proprio per questo molti medici guardano con diffidenza all’EBM. 
In questa sede è possibile solo schematizzare l’approccio al problema, perché una trattazione 
completa necessiterebbe di molto più spazio.  
Nella valutazione di un lavoro bisogna rispondere alle seguenti domande: 
 
I risultati dello studio sono validi ? 

- quale tipologia di studio è stata adottata? 
- l’assegnazione ai gruppi è avvenuta in modo randomizzato? 
- i gruppi erano simili all’inizio della sperimentazione? 
- i pazienti e gli sperimentatori erano ciechi rispetto al trattamento assegnato? 
- ogni paziente che ha preso parte alla sperimentazione è stato incluso nella valutazione 

finale? 
- ad eccezione dell’intervento sperimentale, i gruppi sono stati trattati allo stesso modo? 

 
Quali sono i risultati dello studio ?  

- quanto è “grande” l’effetto del trattamento? 
- quanto è “precisa” la stima dell’effetto del trattamento? 

 
I risultati dello studio sono utili per i miei pazienti (per la mia attività ) ? 

- i risultati possono essere applicati ai miei pazienti? 
- sono state considerate tutte le possibili conseguenze cliniche di rilievo? 
- Qual’è il bilancio rischio-beneficio e costi-beneficio del trattamento sperimentale? 

 
Ogni domanda richiede una serie di valutazioni approfondite dei metodi utilizzati nello studio 
(tipologia di studio, valutazioni statistiche, outcomes primari e secondari…), dei risultati (con 
particolare attenzione ai valori presentati dagli autori, alle differenze assolute o relative e ai 
criteri di significatività presentati) e della discussione. 
 
Si rimanda alla bibliografia 5 - 7 per l’approfondimento dell’argomento. 
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INTERNET  ED  EBM 
 

Pingitore G. – Tripodi S. 
 
 
Nessuno è in grado di sapere quanti siano realmente i siti web che si occupano di salute: 
digitando “health” nella query-box di Yahoo! si ottengono 127 milioni di risultati, 51 milioni con 
la parola “medical” e circa 8 milioni con “health information”. Un fatto è certo: sono tantissimi. 
Questa constatazione introduce subito un tema molto scottante e dibattuto che è quello dalla 
qualità delle informazioni proposte sulla rete. Internet è un mondo in cui dominano la libertà, 
fino all’anarchia, e l’assoluta mancanza di qualsiasi ordine gerarchico: questo è il grande limite 
ma anche uno degli aspetti più affascinanti del “world wide web”.  
In pratica succede che chiunque può riversare sui servers della rete pagine contenenti 
informazioni mediche senza l’obbligo di “certificare” tali informazioni: la conseguenza è che, 
nel corso di una ricerca generica, ci si può imbattere, con la stessa probabilità, sul sito di una 
prestigiosa università o su quello di un ciarlatano a caccia di clienti sprovveduti.  
Per tentare di proteggere gli utenti, sono stati proposti e per lo più applicati dagli sviluppatori 
dei siti web di buona qualità, alcuni utili strumenti quali: codici di comportamento, etichette di 
qualità, guide per gli utenti, filtri e organismi di certificazione. 
 
Tutti noi medici vorremmo che la nostra decisione clinica, diagnostica o terapeutica, fosse 
basata sulle migliori conoscenze possibili riguardo a quel problema. Ma stare al passo con 
l’evoluzione della ricerca medica non è semplice: ogni anno la letteratura medica sull’asma si 
espande di migliaia di nuovi articoli, pubblicati su centinaia di riviste e, sempre di più, in 
Internet. A causa della rapida crescita delle pubblicazioni e della limitata disponibilità delle 
risorse, la maggior parte dei medici, e quindi dei pazienti, non trarrà mai vantaggio dalle 
informazioni che potrebbero costituire la migliore guida per le loro decisioni cliniche. 
 
La Evidence-based Medicine (EBM) è un movimento culturale che si è progressivamente diffuso 
a livello internazionale, favorito da alcuni fenomeni che hanno contribuito ad una crisi dei 
modelli tradizionali della medicina 

 la crescita esponenziale del volume e della complessità dell'informazione biomedica 
che ha reso sempre più difficile l'aggiornamento professionale per il singolo medico; 

 l'evidenza che l'assistenza ricevuta dai pazienti non riflette integralmente i risultati 
della ricerca, la cui integrazione nella pratica clinica è ostacolata da diversi fattori; 

 la crisi finanziaria dei sistemi sanitari - contemporanea alla crescita della 
 domanda e dei costi dell'assistenza - che impone una distribuzione delle risorse in 

relazione alla documentata efficacia degli interventi sanitari; 
 lo sviluppo delle tecnologie informatiche nel settore biomedico, culminato nella recente 

esplosione del fenomeno Internet. 
La EBM costituisce un nuovo approccio all'assistenza sanitaria dove "le decisioni cliniche 
risultano dall'integrazione tra l'esperienza del medico e l'utilizzo delle migliori evidenze 
scientifiche disponibili, relativamente all'accuratezza dei test diagnostici, alla potenza dei fattori 
prognostici, all'efficacia/sicurezza dei trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi". 
(http://www.gimbe.it) 
Pur trattandosi di una definizione relativamente nuova (JAMA, 1992), in realtà si tratta in 
pratica di una razionalizzazione di un procedimento che dovrebbe avere sempre guidato il 
medico nella ricerca delle informazioni scientifiche e nel trasferimento di queste sul piano della 
pratica clinica.  
 
Tuttavia, pur essendo l’EBM considerata in via di principio una “cosa buona”, occorre 
riconoscere che la sua implementazione pratica, nella vita reale, è molto limitata. Gli ostacoli 
sono di varia natura e attribuibili al medico (scarsa conoscenza della lingua inglese, scarsa 
motivazione, difficoltà di accesso alle banche dati, limitata capacità di approccio critico), alle 
evidenze stesse (abbondanza, scarsa rilevanza clinica, scarsa validità interna, insufficiente 
precisione) ed, infine, al sistema sanitario (insufficienti finanziamenti, mancanza di accesso alle 
banche dati). 
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Tali barriere possono essere superate e Internet è diventato uno strumento insostituibile a tale 
scopo.  
Oggi è possibile accedere gratuitamente al Medline  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/), 
che con i suoi 15 milioni di articoli recensiti rappresenta la più grande banca dati medica del 
mondo. Quasi tutte le più importanti riviste mediche offrono (purtroppo la maggior parte a 
pagamento) anche una versione on-line; esistono, tuttavia, eccellenti esempi di ottima 
letteratura disponibile gratuitamente (British Medical Journal in testa, http://www.bmj.com/). 
 
Per chi si avvicina alla metodologia EBM e desidera apprenderne le basi concettuali e 
conoscerne gli strumenti operativi, Internet è davvero una miniera di sorprese: troviamo 
tutorials e guide metodologiche su siti dedicati, quali il CEMB (Center fo l’Evidence Based 
Medicine) di Toronto (http://www.cebm.utoronto.ca/) e quello di Oxford 
(http://www.cebm.net/); guide per la corretta conduzione di studi clinici controllati 
randomizzati (RCTs user’s guide, http://www.bmjpg.com/rct/contents.html); strumenti per la 
valutazione critica delle evidenze (ad es. il CATMaker, software scaricabile gratuitamente dal 
CEBM di Oxford). 
 
Per coloro che condividono la metodologia EBM e desiderano applicarla praticamente ma non 
hanno tempo o modo di dedicarsi alla selezione degli studi primari sulle banche dati 
bibliografiche ed alla valutazione critica, esistono degli ottimi siti dove reperire articoli della 
cosiddetta “editoria secondaria”, cioè selezione di articoli metodologicamente adeguati, 
secondo le regole dell’epidemiologia clinica, già valutati da altri esperti di EBM e presentati in 
forma “compatta”, facilmente comprensibili e utilizzabili nella pratica. Troviamo banche dati di 
CATs come quella dell’Università del Michigan 
(http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/Cat.htm) o quella dell’Università di Washington 
(http://students.washington.edu/garrison/garrison/topic/index.htm), dove si parla, tra l’altro, 
di asma pediatrico.  
Un altro pregevole sito è Bandolier, che si autodefinisce di “editoria terziaria”, offrendo un 
distillato di reviews di studi primari e di revisioni sistematiche 
(http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/index.html).  
Sul sito della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (http://www.siaip.it) 
troviamo una bella rubrica, curata dal collega Miceli Sopo di Roma, denominata NAM (che sta 
per Note A Margine): consiste in un journal club, cioè nella lettura critica e commento in chiave 
EBM di alcuni rilevanti studi clinici controllati randomizzati, in tema di patologia allergo-
respiratoria infantile. 
Un’ottima iniziativa, già proposta due anni fa in via sperimentale, è stata intrapresa nel corso 
del 2003 dal Ministero della Salute e cioè l’invio gratuito a tutti i medici italiani di una copia con 
allegato CD della versione italiana di Clinical Evidence seconda edizione (aggiornata al 2001), 
corrispondente alla settima edizione inglese; è una raccolta delle migliori prove di efficacia 
riguardanti le principali patologie delle varie specialità mediche: un’intera sezione è dedicata 
alle patologie dell’età pediatrica (bronchiolite, asma, otite, RGE, arresto cardiorespiratorio, 
ecc.). 
 
Sempre in tema di risposte “evidence based” su argomenti comuni nella pratica clinica, sono 
da segnalare due recenti iniziative editoriali: Archimedes, curata dalla rivista Archives of 
Diseases in Childhood e Poems, promossa dal gruppo del British Medical Journal. POEM è un 
acronimo che sta per Patient Oriented Evidence that Matters, cioè problema clinico orientato al 
paziente che interessa sia il paziente che il suo medico. Sul sito http://www.infopoems.com si 
può accedere ad un “sistema di consapevolezza clinica”, che si articola su una ricca banca dati 
di poems (DailyPoems), aggiornati di continuo, sia ad un software (InfoRetriever), del quale è 
scaricabile una versione di prova gratuita per 30 giorni, sia per il PC di casa che per il palmare, 
che include anche oltre 700 linee guida, calcolatori clinici e la versione completa del “5-Minute 
Clinical Consult”. 
 
Superbi esempi di pubblicazioni di “studi integrativi” sono le banche dati di revisioni sistematiche e 
di linee guida. Entrambi forniscono una sintesi elaborata dai risultati di tutti gli studi relativi ad un 
determinato problema clinico. 
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La Cochrane Library (http://www.update-software.com/cochrane/) è il prodotto dell’attività 
della Cochrane Collaboration, un’organizzazione internazionale composta da vari gruppi, attivi 
in quasi tutti i Paesi del mondo, che realizzano revisioni sistematiche e, quando possibile meta-
analisi, seguendo una metodologia molto rigorosa in termini di qualità, analizzando i migliori 
trials clinici esistenti. Il database di revisioni sistematiche (Database di Cochrane di Revisioni 
Sistematiche, CDSR) periodicamente di aggiornato di viene, in accordo alla pubblicazione di 
nuovi prove che riguardano argomenti già oggetto di revisioni precedenti. La Cochrane Library 
comprende altri databases: il DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects), cioè un 
archivio di abstracts strutturati di migliaia di revisioni sistematiche da tutto il mondo, realizzate 
al di fuori della Cochrane Collaboration; e il Cochrane Controlled Trials Register, la più 
completa collezione al mondo di RCTs (Randomized Controlled Trials) in corso di svolgimento. 
 
Un intero sito americano, che nasce da un progetto del NHLBI (National Hearth, Lung and 
Blood Institute), facente capo al NIH (National Institute of Health, in pratica il servizio sanitario 
nazionale degli USA) è dedicato alle linee guida sull’asma (http://www.ginasthma.com/): le 
linee guida per l’asma sia dell’adulto che del bambino sono aggiornate al 2002.  
Sempre linee guida sull’asma, ma in versione britannica, possiamo trovare su un sito 
(http://www.brit-thoracic.org.uk/sign) nato dalla collaborazione tra BTS (British Thoracic 
Society) e SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network). 
Altre importanti banche dati di linee guida, dove è possibile consultare e scaricare 
gratuitamente aggiornate linee guida costruite secondo i criteri della EBM sono il NGC (National 
Guidelines Claringhouse) (http://www.ngc.gov/), la più grossa banca dati di linee guida della 
rete, e il CMA Infobase (Canadian Medical Association) 
(http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp). 
Un prodotto tutto italiano è il Programma Nazionale per le Linee Guida o PNLG 
(http://www.pnlg.it/), coordinato dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali: si propone di mettere a disposizione dei professionisti, dei servizi e delle 
Aziende Sanitarie strumenti operativi per garantire un uso appropriato degli interventi inclusi 
nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale e concorrere alla 
formulazione dei criteri funzionali all'accreditamento delle strutture e dell'attività assistenziale. 
Include alcune (poche) linee guida prodotte in Italia ed numero maggiore di documenti 
provenienti da altre banche dati internazionali; molto utile, analogamente al NGC, la possibilità 
di esaminare in maniera comparativa le varie linee guida internazionali selezionando a 
piacimento i parametri da confrontare. 
Il problema delle linee guida, tuttavia, è quello della scarsa applicazione pratica da parte dei 
medici per la cura dei loro pazienti, anche nel campo dell’asma per la quale malattia sono state 
redatte il maggior numero di linee guida esistenti e disponibili gratuitamente in Internet.  
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Sistemi Artificiali Adattivi: un valore aggiunto in Pediatria? 
Grossi E. 

Centro Diagnostico Italiano 
 
 
 
 

I sistemi artificiali adattivi, reti neurali ( RNA ) in primo piano, sono modelli matematici 
sviluppati per capire e predire dinamiche non lineari e “caotiche” in sistemi biologici o clinici 
complessi. A differenza dagli approcci statistici che usualmente sono utilizzati in biologia o in 
medicina che sono basati su una generalizzazione dei modelli lineari, le RNA non sono basati 
su una teoria di “causa ed effetto” di tipo lineare, ma vengono ritenute capaci di scoprire 
dinamicamente le regole “sfumate” che connettono vari insiemi di dati. L’“apprendimento” 
della rete neurale  avviene dinamicamente, grazie alla applicazione recursiva  di equazioni 
matematiche non lineari ad una serie di esempi contententi i dati di input ed output del 
problema. La loro capacità di manipolare in parallelo e in tempo reale  un gran numero di 
variabili le rende  in grado di  risolvere  problemi di elevata complessità  specialmente quando 
non esiste una buona comprensione dell'interazione sui  fattori biologici, genetici e 
farmacologici. Man mano che nuovi dati vengono aggiunti le RNA aggiustano le loro regole di 
conseguenza,integrando i dati vecchi con i nuovi, senza bisogno di alcun intervento esterno. 
Recenti applicazioni in ambiti bio-medici e clinici hanno dimostrato una certa potenzialità delle 
RNA e più in generale della cosiddetta “Intelligenza Artificiale”( IA) in situazioni dove fattori 
noti e non noti interagiscono tra loro in maniera non prevedibile a priori, con buone prestazioni 
nei confronti di approcci statistici classici e bayesiani, che sono in particolare difficoltà quando i 
pattern di malattia sono simili e diverse ipotesi diagnostiche sono ugualmente possibili. 
 
La Direzione Medica di Bracco  e il Semeion, Istituto di Ricerca  riconosciuto dal MURST  con 
sede a Roma nello sviluppo e validazione di  RNA originali e innovative in campo medico, 
collaborano da tempo con l’uso di tecniche di IA in svariati settori della medicina per 
ottimizzare ove possibile la resa dei dati medici raccolti nel mondo reale a scopi conoscitivi e 
applicativi. 
 
Al fine di cercare di capire se questi promettenti risultati siano applicabili in questi ambiti e, in 
particolare, per valutare se le RNA hanno un valore aggiunto quando comparati a tecniche 
statistiche più “classiche”, il Convegno di Ancona prevede due letture magistrali da parte del 
Prof. Buscema del Semeion e del dr. Grossi della Bracco, che esamineranno l’affascinante tema 
partendo da prospettive complementari, matematico-informatica  Buscema e clinico-statistica 
Grossi.  
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Proposta di protocollo per la razionalizzazione dell’accesso venoso in 
area critica  pediatrica. 

U.O. Chirurgia d’Urgenza – AORN “Santobono-Pausilipon” – Napoli 
Graziano U.M., Severino G. 

 
 
Nelle situazioni di emergenza è fondamentale disporre di un accesso venoso stabile, sicuro ed 
adeguato ad infondere rapidamente grandi volumi di liquidi e tutti i farmaci necessari a 
ripristinare le funzioni vitali. 
Nell’età pediatrica un trauma, una insufficienza respiratoria, uno scompenso idroelettrolitico possono rapidamente 
determinare una condizione critica. Il bambino è particolarmente vulnerabile alle perdite idroelettrolitiche, in quanto il 
suo fabbisogno di liquidi è sensibilmente superiore a quello dell’adulto. 

La scelta delle vie preferenziali di somministrazione di liquidi e farmaci sarà determinata dalle 
peculiarità anatomiche e fisiologiche, proprie del neonato, del lattante e del bambino, dalla 
gravità del quadro clinico e dal programma terapeutico. In condizioni critiche con bassa gittata 
cardiaca, l’assorbimento di farmaci somministrati per via intramuscolare o sottocutanea è 
compromesso; le vie   preferenziali risultano essere l’accesso venoso periferico o venoso 
centrale; in condizioni di particolare emergenza e nell’impossibilità di realizzare un accesso 
venoso, si può ricorrere temporaneamente alla via di somministrazione  intraossea. 
 
Introduzione 
  
L’accesso venoso periferico si realizza mediante incannulamento per puntura transcutanea o 
preparazione chirurgica di vene superficiali, sopra-aponeurotiche,visibili e/o palpabili, 
generalmente localizzate in segmenti corporei facilmente accessibili: vene antibrachiali, vene 
distali della gamba e del piede, vene del distretto cranio-cervicale. Nel bambino non esistono 
significative differenze rispetto all’adulto , eccetto il  minor calibro e la minore evidenza della 
rete venosa sottocutanea; l’esiguo spessore della parete venosa la rende più fragile nonostante 
la maggiore elasticità. Nel neonato e nel lattante le ancor più ridotte dimensioni, l’estrema 
sottigliezza  della parete vasale e la notevole salienza del pannicolo adiposo  rendono la pratica 
meno accessibile. A volte il patrimonio venoso utilizzabile è molto ridotto e di difficile gestione, 
spesso tale problema viene amplificato da precedenti cicli di terapia parenterale o da reiterati 
ed impropri tentativi di venipuntura.Una buona conoscenza dell’anatomia è indispensabile per  
un corretto approccio a questa procedura nella cui esecuzione è indispensabile  rispettare  
rigidi criteri nell’ordine sequenziale di ricerca  della vena da incannulare, nella scelta di 
materiali  idonei,nella tecnica di incannulamento e nella gestione del catetere venoso. Evidente 
è l’influenza del programma terapeutico e della sua durata sulla scelta  dell’ accesso venoso e 
sulla sua gestione. Infine bisogna considerare che una non corretta gestione del patrimonio 
vascolare in età neonatale e pediatrica può determinare un tale rimaneggiamento del sistema 
venoso da rendere estremamente difficile la ricerca di un accesso vascolare valido per cui 
diventa imperativo il ricorso a tecniche più invasive e più rischiose; inoltre tale 
rimaneggiamento può determinare la perdita della naturale riserva di materiale autologo 
importantissimo per interventi di rivascolarizzazione nella vita futura.    
Scopo di questo studio e la razionalizzazione degli accessi vascolari in area assistenziale critica 
come l’ U.O. di Chirurgia d’Urgenza cui afferisce un elevato numero di bambini affetti da una 
molteplicità di patologie che spesso richiedono diversi percorsi diagnostico-terapeutici.    
Il protocollo proposto prevede la creazione di un gruppo di studio al fine della: 
-standardizzazione delle metodiche di accesso vascolare; 
-personalizzazione dell’accesso vascolare alla taglia ed alla compliance del bambino, ai 
protocolli  
 diagnostici ed ai programmi terapeutici; 
-standardizzazione del nursing; 
-valutazione dei risultati con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza ed il grado di  
 soddisfazione dei bambini; 
-formazione del personale infermieristico. 
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Anatomia 

 
Le vene superficiali del dorso della mano vengono scelte molto frequentemente, esse, sottili ed 
appiattite sul piano metacarpale, sono tributarie della  larga branca dorsale della vena cefalica 
distale anch’essa ben utilizzabile per l’accesso. 
Le tributarie della vena mediana localizzate sulla superficie ventrale del polso sono accessibili, 
ma piccole e con acute angolazioni, a volte anche la progressione di un catetere molto piccolo 
può essere estremamente difficoltosa.Esse possono essere utilizzate  durante un intervento 
chirurgico, ma non affidabili al risveglio dalla narcosi. 
Nella fossa antecubitale sono accessibili la vena cefalica, la vena basilica,la vena mediana ed i 
loro segmenti anastomotici denominati vena cefalica mediana e vena basilica mediana; 
l’avanzamento della cannula può essere reso difficile dalla loro angolazione nel tratto in cui 
incrociano la piega del gomito. 
Nelle estremità inferiori sono utilizzabili le tributarie dell’arcata venosa dorsale localizzate sul 
versante dorsale del piede. 
Molto affidabile la vena safena interna localizzabile di preferenza appena anteriormente e 
lateralmente al malleolo mediale ma, se necessario, lungo tutto il suo decorso soprafasciale; 
essa si origina dalle vene dell’arcata dorsale del piede in prossimità del malleolo mediale e 
decorre in direzione craniale lungo la faccia mediale della gamba e della coscia, fino alla sua 
crosse ,situata alla base del triangolo di Scarpa ,con la quale perfora la fascia e si inoscula 
nella vena femorale; vena dotata di una consistente tunica muscolare, a volte visibile, spesso 
palpabile, può ricevere un catetere di discreto calibro. 
La vena giugulare esterna si origina  dalla confluenza della vena auricolare posteriore con rami 
della vena faciale  e si dirige in senso centripeto,contenuta in uno sdoppiamento 
dell’aponeurosi cervicale superficiale, dalla regione parotidea alla regione sopraclaveare dove 
perfora l’aponeurosi  in corrispondenza del margine laterale del  terzo inferiore del muscolo 
SCM  per inoscularsi nella vena succlavia.  
Anche se facilmente identificabili le vene giugulari esterne sono difficili da incannulare , il 
catetere introdotto può angolarsi con le variazioni posturali del collo e determinare 
discontinuità dell’infusione, la sua fissazione è difficile  e si disloca facilmente. 
 

Materiali e metodi 
 
Questo studio avrà la durata di un anno, in esso saranno arruolati tutti i piccoli malati 
ricoverati presso la nostra unità operativa durante tale periodo ed il cui piano diagnostico-
terapeutico non preveda accessi venosi centrali. 
L’accesso venoso sarà realizzato con la tecnica classica di cateterismo venoso periferico 
utilizzando cateteri  in poliuretano materiale dotato di ottima tollerabilità e buona biostabilità 
per un ridotto periodo di utilizzo ( 48/72 h ); adottando sistematicamente la tecnica di 
rotazione dell’accesso venoso per i piani diagnostico-terapeutici che prevedano tempi maggiori 
( 3/10 gg.). 
Si opterà per un accesso venoso PICC mid-line per piani assistenziali che prevedano tempi più 
prolungati ( 10/30 gg. ) utilizzando cateteri in silicone dotati di maggiore bio-stabilità. 
 

 

Accesso venoso periferico 

 
 
Incannulamento percutaneo o preparazione chirurgica di vene periferiche  
 
 
Piccolo calibro 
Basso flusso 
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Durata limitata 
(max: 48/72 h) 
 

 
Indicazioni 

 
 
Farmacoterapia 
Fluidoterapia 
Emotrasfusioni 
Monitoraggio ematochimico 
Anestesia 
Urgenze 
 

 

 

 

PROCEDURE INFERMIERISTICHE 

 
 
 
 

Materiali e metodi 
 
 
•GUANTI MONOUSO 
•GARZE STERILI 
•ANTISETTICI 
•LACCIO EMOSTATICO  
•MEDICAZIONI TRASPARENTI 
•AGOCANNULE 
•SIRINGHE 
•DEFLUSSORI 
 
 
 
Tecnica di cateterismo venoso periferico 
 
Algoritmo di scelta  
 
•Vene antecubitali 
•Vene dorsali della mano 
•Vene safene interne alla caviglia 
•Vene dorsali del piede 
•Tributarie della vena mediana al polso 
•Vene giugulari esterne 
•Vene dello scalpo 
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•INFORMARE I GENITORI E IL BAMBINO DELLA TECNICA DA ESEGUIRE 
•CERCARE COLLABORAZIONE O IMMOBILIZZARE IL BAMBINO SE NECESSARIO 
•PORRE IL SEGMENTO CORPOREO IN POSIZIONE ANTIDECLIVE 
•APPLICARE PROSSIMALMENTE UN LACCIO EMOSTATICO  
•LOCALIZZARE UN SEGMENTO VENOSO RETTILINEO E DI 
 ADEGUATO CALIBRO 
•STABILIZZAZIONE DEL SEGMENTO VENOSO ESERCITANDO  TRAZIONE CUTEANEA 
DISTALE AL PUNTO DI ACCESSO  
•DISINFEZIONE IN SENSO DISTO-PROSSIMALE  
•INGRESSO CUTANEO SEPARATO DALLA VENIPUNTURA 
•BISELLO ORIENTATO SUPERIORMENTE 
•ANGOLO D’INCIDENZA DI 15-30° RISPETTO AL PIANO CUTANEO 
•INSERIMENTO DI AGOCANNULA DI CALIBRO E LUNGHEZZA ADEGUATI 
•ARRESTO DELLA PROGRESSIONE DELL’AGOCANNULA DOPO AVER SUPERATO LA 
RESISTENZA DELLA PARETE VENOSA ED AVER VERIFICATO IL REFLUSSO DI SANGUE 
NELLA CAMERA DI RACCOLTA 
•ESTRAZIONE DEL MANDRINO/ PROGRESSIONE DELLA CANNULA ASSICURANDOSI 
DI NON INCONTRARE RESISTENZA 
•COMPRESSIONE DELLA VENA NEL PUNTO IN CUI TERMINA LA CANNULA INSERITA 
ED ESTRAZIONE DEL MANDRINO 
•ESTRAZIONE DEL MANDRINO/ PROGRESSIONE DELLA CANNULA ASSICURANDOSI 
DI NON INCONTRARE RESISTENZA 
•COMPRESSIONE DELLA VENA NEL PUNTO IN CUI TERMINA LA CANNULA INSERITA 
ED ESTRAZIONE DEL MANDRINO 
•RACCORDO AL DEFLUSSORE E VERIFICA DELLA PERVIETA’ DEL SISTEMA 
•FISSAZIONE CON MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE 
•EVENTUALE IMMOBILIZZAZIONE DEL SEGMENTO CORPOREO 
•REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ D’INFUSIONE  
•ROTAZIONE DELL’ACCESSO VENOSO OGNI 72 h 
 
 
 
 
 
 
Tecnica di cateterismo venoso periferico-centrale  
 
 
Peripherally      
Inserted 
Central 
Catheter 
 
 
Algoritmo di scelta 
 
 

o VENE BASILICHE 

VENE CEFALICHE 
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VENE GIUGULARI ESTERNE 

 

Tecnica di impianto 

 
 

• INFORMARE I GENITORI E IL BAMBINO DELLA TECNICA DA ESEGUIRE 
• CERCARE COLLABORAZIONE O IMMOBILIZZARE IL BAMBINO SE NECESSARIO  
• EVENTUALE ANESTESIA GENERALE 
• PREPARARE UN IDONEO CAMPO STERILE 
• PORRE IL SEGMENTO CORPOREO IN POSIZIONE ANTIDECLIVE 
• APPLICARE PROSSIMALMENTE UN LACCIO EMOSTATICO  
• LOCALIZZARE  IL SEGMENTO VENOSO  
• STABILIZZAZIONE DEL SEGMENTO VENOSO ESERCITANDO  TRAZIONE 

CUTEANEA DISTALE AL PUNTO DI ACCESSO  
• MISURARE LA DISTANZA TRA IL PUNTO DI ACCESSO E LA PROIEZIONE 

CUTANEA CORRISPONDENTE  AL SETTORE INTRAVASCOLARE SCELTO  PER IL 
POSIZIONAMENTO DELLA PUNTA DEL CATETERE E PROCEDERE ALLA SEZIONE 
DEL SEGMENTO ESUBERANTE DEL CATETERE DOPO AVER ADEGUATAMENTE 
RETRATTO IL MANDRINO  

• INGRESSO CUTANEO SEPARATO DALLA VENIPUNTURA 
• BISELLO ORIENTATO SUPERIORMENTE 
• ANGOLO D’INCIDENZA DI 15-30° RISPETTO AL PIANO CUTANEO 
• INSERIMENTO DELLA CANNULA INTRODUTTRICE DI CALIBRO E LUNGHEZZA 

ADEGUATI 
• ARRESTO DELLA PROGRESSIONE DELL’INTRODUTTORE DOPO AVER SUPERATO 

LA RESISTENZA DELLA PARETE VENOSA ED AVER VERIFICATO IL REFLUSSO DI 
SANGUE NELLA CAMERA DI RACCOLTA 

• ESTRAZIONE DEL MANDRINO/ PROGRESSIONE DELL’INTRODUTTORE 
ASSICURANDOSI DI NON INCONTRARE RESISTENZA 

• INTRODUZIONE DEL CATETERE ED ESTRAZIONE DEL MANDRINO 
• VERIFICA DELLA FUNZIONALITà ED EPARINIZZAZIONE DEL SISTEMA 
• FISSAZIONE E RACCORDO AL DEFLUSSORE DEL SISTEMA 
• MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE 
• EVENTUALE IMMOBILIZZAZIONE DEL SEGMENTO CORPOREO 
• REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ D’INFUSIONE  
• SOSTITUZIONE  DELLA VIA INFUSIONALE ED EPARIZZAZIONE DEL SISTEMA 

OGNI 24 h 
 
 
Quando l’accesso venoso periferico per via percutanea non riesce, l’approccio successivo 
dipende dal tempo che si ha a disposizione per effettuarlo. In condizioni d’emergenza in cui il 
collasso del sistema venoso periferico è secondario ad arresto cardiaco o grave ipovolemia, le 
opzioni sono:  instillazione endotracheale di farmaci, infusione di fluidi per via intraossea, 
preparazione chirurgica di un accesso venoso, accesso venoso centrale. 
Molti farmaci, soluzioni cristalloidi, emoderivati possono essere somministrati in emergenza per 
via intraossea; l’assorbimento è rapido quanto quello endovenoso, sicuro ( i vasi midollari non 
collassano nello shock ipovolemico ), il flusso è soddisfacente ( circa 20 ml/min’ ), ma tale 
accesso non può essere mantenuto che per la prima emergenza ( max 24/48 h ) per il 
considerevole rischio di osteomielite. 
L’accesso si realizza con  particolari dispositivi (Jamshidi) dotati di mandrino metallico e ghiera 
di fissaggio, ma possono essere adoperati in alternativa aghi da aspirazione midollare 16 G o 
butterfly 19 G. 
I siti di inserzione  per neonati e lattanti sono le tibie, i femori , le creste iliache; per il femore 
si procede in direzione cefalica circa 3 cm prossimamente ai condili; per la tibia in direzione 
caudale da 1 a 3 cm distalmente alla  tuberosità..   
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In passato la preparazione chirurgica di una vena periferica è stata di notevole aiuto negli 
accessi venosi difficili, attualmente le sue indicazioni sono state ridimensionate, ma rimane 
indispensabile in emergenza quando vi sia stato insuccesso dei tentativi di accesso venoso 
periferico  percutaneo,  il tempo medio  della procedura richiede solo  pochi minuti durante i 
quali il primo soccorso può essere effettuato somministrando fluidi per via intraossea e farmaci 
per via endotracheale. 
In genere si pratica l’isolamento della vena safena interna, accessibile lungo tutto il suo 
decorso anche se di preferenza alla caviglia; possono essere agevolmente isolate anche le 
vene giugulari esterne o le vene superficiali degli arti superiori. 
Il catetere impiantato non è caratterizzato da una durata sensibilmente maggiore rispetto ad 
un accesso venoso periferico effettuato per via percutanea, per cui la metodica deve essere 
considerata provvisoria e da sostituire quanto prima con tecniche più affidabili e meno 
invasive. 
Attualmente presso la nostra U.O. è in corso il programma preliminare di training per 
ottimizzare la standardizzazione delle metodiche e rendere omogeneo il grado di 
apprendimento degli operatori; i risultati preliminari saranno resi noti alla fine del periodo di 
studio.    

 




