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Il vaccino della meningite

Giorgio Bartolozzi,
Direttore Emerito Clinica Pediatrica -  Firenze

La meningite batterica è una delle infezioni più gravi del lattante e del bambino: essa è
accompagnata da un elevato grado di complicazioni acute, da un elevato rischio di
conseguenze a lungo termine a carico del sistema nervoso centrale e da un’elevata incidenza
di morte.

Nella prevenzione di questo gruppo di malattie non va dimenticato che, accanto
all’immunizzazione attiva, fornita dai vaccini specifici, esiste anche una prevenzione
farmacologica, di impiego immediato, da attuare nei soggetti che abbiano avuto un contatto
“stretto” con i pazienti affetti da malattia invasiva: questo tipo di prevenzione si attua per i
pazienti con meningite da Hib e con meningite meningococcica, ma non è prevista per le forme
da pneumococco.

Alcune specie batteriche sono caratterizzate dalla capacità di dare meningiti purulente e
sepsi, anche al di fuori del periodo neonatale:

Haemophilus influenzae tipo b
Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis

Questi agenti infettivi indicati dalla popolazione come “batteri della meningite”, pur
essendo così diversi fra loro, sono accomunati dalla presenza di una capsula e di polisaccaridi
scarsamente o per niente immunogenici nei primi anni di vita: solo la coniugazione con una
proteina di trasporto ha permesso di mettere a disposizione dei bambini della prima infanzia
armi sicure ed efficaci contro questi patogeni, che rappresentano una causa, relativamente
frequente, di patologie invasive nelle prime età della vita (meningite e sepsi).

Fra i germi che danno malattie invasive va ricordato anche lo streptococco gruppo B
(Streptococcus agalactiae) ben conosciuto dai neonatologi perché responsabile di malattie
invasive nel periodo neonatale, sia precoce che tardivo: anche questo agente è dotato di
polisaccaridi, in base ai quali viene suddiviso in diversi tipi.

Lo sviluppo dei vaccini verso Haemophilus influenzae tipo b, Streptococcus pneumonite
e Neisseria meningitidis ha rappresentato un importante passo nella lotta contro le malattie
invasive, nel passato spesso mortali, nonostante l’uso degli antibiotici.

I polisaccaridi non coniugati (“nudi”) elicitano anticorpi soprattutto della classe IgM, che
possono avere un effetto favorevole nel breve periodo, ma non sono capaci d’indurre una
memoria immunologica. Essi si legano avidamente ai recettori delle cellule B e, in connessione
con segnali di attivazione, forniti da una varietà di cellule, stimolano le cellule B senza l’aiuto
delle cellule T CD4 positive. Ma essi non inducono la formazione dei centri germinali e sono
d’altra parte incapaci di attivare le cellule B della memoria o di determinare le ipermutazioni
somatiche, che portano alla produzione di anticorpi ad alta affinità. Il passaggio da anticorpi
della classe IgM ad altre classi (IgG soprattutto) è fortemente limitato, in assenza delle
citochine prodotte dalle cellule T helper (Delves PJ e Roitt IM, 2000; Delves PJ e Roitt IM,
2000a).

Le conseguenze di queste caratteristiche immunologiche dei polisaccaridi sono di
enorme interesse pratico, perchè:
le difese conferite dai polisaccaridi “nudi” hanno una durata solo di qualche anno;
le difese umorali e cellulari non possono essere successivamente richiamate con la
somministrazione di nuove dosi di vaccino o in occasione di infezioni naturali;
la somministrazione di una nuova dose di vaccino, come viene per esempio attuata con il
vaccino 23 valente contro lo pneumococco, determina quindi una risposta paragonabile a
quella ottenuta con la prima dose, senza alcun segnale, tipo risposta anamnestica; nella
rivaccinazione dell’adulto qualche volta è stata ottenuta una risposta sierologia verso la
maggioranza dei sierotipi, inferiore a quella riscontrata dopo la vaccinazione primaria. E’



evidente che una seconda dose di vaccino non deve essere considerata come una dose di
richiamo;
gli effetti collaterali dopo una nuova somministrazione di polisaccaridi “nudi” sono molto
frequenti e di elevata intensità (fenomeni Arthus-simili).

Solo con la preparazione dei vaccini coniugati (polisaccaride + proteina di trasporto) è
stato ottenuto un vaccino, timo-dipendente, che è immunogeno fin dai primi mesi di vita, che
stimola insieme linfociti T e B, attiva le cellule della memoria e induce il passaggio da anticorpi
della classe IgM ad anticorpi della classe IgG. Ne consegue che con i vaccini coniugati è
possibile indurre un’immunità di lunga durata, che può essere richiamata a distanza di anni o
con una nuova somministrazione del vaccino o con l’incontro con il patogeno specifico.

Mentre per l’Haemophilus influenzae esiste un solo tipo (il tipo “b”) capace di dare
meningite purulenta, per lo pneumococco i ceppi, potenzialmente capaci di dare meningite
sono una ventina e nel vaccino sono compresi, almeno per ora, i sette che più spesso sono in
gioco nella meningite e che da soli coprono circa l’80% di tutte le forme invasive. Per il
meningococco i tipi che s’incontrano più spesso in Italia sono il B e il C, mentre per il
sierogruppo B non è stato possibile preparare un vaccino, l’unica arma preventiva efficace che
abbiamo a disposizione è quella contro il meningococco C, che nel 2004 ha rappresentato il
60% di tutti gli isolamenti nelle forme invasive da meningococco.

Ne deriva che per avere il vaccino della meningite, che genitori, pediatri e sanità
pubblica insieme auspicano, sono necessari ancora molti studi. Certo, in confronto a una
decina di anni fa, molta strada è già stata fatta: il successo ottenuto nella lotta contro
l’Haemophilus influenzae ci indica la via da seguire: dal 1994, quando avemmo 140 casi di
meningite purulenta da Hib, siamo passati a solo 10 casi nel 2004, di cui solo 3 nei primi 5
anni di vita, con una riduzione di oltre il 90%, in seguito all’impiego del vaccino in tutti i nuovi
nati. L’auspicio al momento attuale è che presti si passi a una vaccinazione universale anche
per lo pneumococco e il meningococco in modo da poter godere, anche per questi agenti
infetti, dello stesso successo ottenuto con l’Hib.



ESPERIENZA CLINICA SULLA SICUREZZA DI UN NUOVO VACCINO
ANTIROTAVIRUS

S. Esposito, S. Savastio, A. Saccagno, G. Bona

Clinica Pediatrica di Novara, Dipartimento di Scienze Mediche
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

Il Rotavirus è l’agente causale più comune di diarrea infantile in tutto il mondo ed è
responsabile annualmente di oltre 125 milioni di casi di diarrea in bambini minori di 5 anni, 18
milioni dei quali medio-gravi con circa 600.000 decessi all’anno.
Nel mondo, virtualmente tutti i bambini sono infettati nei primi 3-5 anni di vita,
indipendentemente dal livello socioeconomico o dallo stato di salute e del sistema sanitario.
La prima infezione avviene solitamente sotto ai 3 anni e tende ad essere più grave tra i 3 e i
24 mesi di vita, circa il 25% dei casi interessa bambini sopra ai 2 anni con evidenza sierologica
di infezione in praticamente tutti i bambini tra i 4 e i 5 anni.
Negli Stati Uniti recenti valutazioni stimano che l’infezione da Rotavirus sia responsabile di
circa 3 milioni di casi di diarrea, 500.000 visite mediche e di 50.000 ricoveri in ospedale ogni
anno. Sebbene la mortalità da Rotavirus sia rara nei Paesi Industrializzati (da 20 a 40 decessi
ogni anno negli USA), nei PVS è responsabile di circa 500.000 morti ogni anno.
I sierotipi responsabili della malattia da Rotavirus sono in larga parte P[1a] G1, P[1a] G3,
P[1a] G4, P[8]G1, P[8] G3, P[8] G4 e P[4] G2. Negli Stati Uniti ed in Finlandia, il sierotipo più
comune è G1, nel sud degli USA è frequente G3 mentre G2 è più diffuso nel Sud America.; il
sierotipo G4 è comune in Europa.
L’infezione da Rotavirus è più comune in inverno e nei climi temperati. La via di trasmissione è
prevalentemente oro-fecale, il virus viene rilasciato nelle feci ad elevate concentrazioni nei
giorni precedenti e successivi alle manifestazioni cliniche della malattia. Sono necessari
pochissimi virioni infettanti per indurre la malattia in un ospite suscettibile. L’enterite da
Rotavirus ha un periodo di incubazione di 36-48 ore, il virus viene rilasciato nelle feci ad
elevate concentrazioni nei giorni precedenti e successivi alle manifestazioni cliniche della
malattia, talora l’eliminazione del virus continua per più di-5 giorni dopo l’arresto della diarrea.
La complicanza dell’infezione da Rotavirus è la disidratazione isotonica con acidosi la cui entità
può essere in rapporto con la virulenza del ceppo in causa e con l’intensità del processo
infettivo. La somministrazione di soluzioni reidratanti orali  per la disidratazione di grado lieve-
moderato è la terapia di elezione, prioritaria rispetto a una reidratazione per via endovena.
Lo sviluppo di vaccini anti-Rotavirus si basa sull’osservazione che l’infezione naturale
determina un certo grado di immunità protettiva, sulla scarsità di altre misure di prevenzione e
soprattutto sulla base dei costi dovuti alla malattia e alle complicanze provocate dall’ infezione.
É stato dimostrato come il precedente vaccino antiRotavirus (RRV-TV-RotaShield) abbia
un’efficacia dell’85% nel prevenire ospedalizzazioni e morti, del 75% nel prevenire le visite di
pronto soccorso e, infine, del 70% per quanto concerne le visite mediche. Inoltre si è valutato
un tasso di efficacia del 48%-68% nel prevenire la diarrea da Rotavirus, in particolare del 38-
91% nei confronti di una malattia moderata e del 70-100% nel prevenire la diarrea grave.  Il
programma vaccinale fu sospeso cautelativamente data la presunta associazione tra
vaccinazione e invaginazione intestinale. Tuttavia non ci sono dati certi riguardo tale
correlazione. RotaTeq  è il nuovo vaccino orale anti-Rotavirus riassortante umano-bovino
contro i  sierotipi G1-4 e P1, i maggiori responsabili d’infezione.
Le analisi preliminari sul vaccino anti-Rotavirus RotaTeq hanno dimostrato che l’attuale vaccino
è geneticamente sicuro, immunogenico ed efficace. Non è stato associato ad un aumentato
rischio di febbre, irritabilità, reazione avverse gravi. Sembra che il vaccino sia in grado di
prevenire nel 66-88% dei casi la malattia da infezione da Rotavirus e nel 100% i casi di
malattia grave.

Scopo dello studio
Lo scopo dello studio consiste nel valutare l’efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Rotavirus
riassortante umano-bovino: RotaTeqTM, in particolare l’efficacia del regime di 3 dosi di RotaTeq
TM per via orale nei confronti della malattia da rotavirus causata dai sierotipi G1, G2, G3 e G4
comparsa almeno 14 giorni dopo la terza dose e valutare la sicurezza di RotaTeq per quanto



riguarda eventuali effetti collaterali postvaccinali ed in particolare l’intussuscezione entro 42
giorni da ciascuna dose di vaccino/placebo.

Materiali e metodi
Il presente lavoro è parte di uno studio multicentrico internazionale (V260-Protocollo 006
Merck) randomizzato e controllato con placebo in doppio cieco, che prevede l’arruolamento di
60.000 bambini in Italia, Finlandia, Germania e Stati Uniti. Sono inclusi nello studio ed
arruolati solo bambini sani a cui è stata somministrata la prima dose (di vaccino o placebo) ad
età compresa tra 42 e 84 giorni.
Lo studio è stato effettuato presso la Clinica Pediatrica di Novara e il reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Borgomanero, dove è stata proposta ai genitori di tutti i neonati sani la
possibilità della vaccinazione antiRotavirus RotaTeq secondo il protocollo di ricerca Merck
(V260-N°006-03).
Presso i due ospedali sono stati arruolati 48 bambini sani e nati a termine. La prima dose di
vaccino o placebo è stata somministrata a più di 42 e meno di 84 giorni, la seconda e la terza
dose sono state somministrate ad intervalli di 4-10 settimane.
Prima della somministrazione di ciascuna dose di vaccino i bambini sono stati sottoposti ad
accurata visita generale con raccolta dell’anamnesi, registrazione di peso, lunghezza,
temperatura rettale, modalità di allattamento, caratteristiche dell’alvo. Quando previste sono
state somministrate le vaccinazioni di legge (antipoliomielite tipo Salk, antidifterite, antitetano
e antiepatite B) associate ad antipertosse e anti-Haemophilus Influentiae tipo b (utilizzando
vaccino intramuscolare esavalente).
Per valutare la sicurezza del vaccino, tutti i bambini sono stati seguiti nel tempo con una
sorveglianza attiva e passiva. La sorveglianza attiva prevedeva un contatto telefonico al 7°,
14°, 42° giorno dopo ogni somministrazione di vaccino/ placebo; un contatto telefonico ogni 6
settimane fino ad un anno di età dopo la terza dose; l’ aggiornamento di un database
computerizzato per i bambini eventualmente persi al follow-up. La sorveglianza passiva
prevedeva l’educazione dei genitori a riportare al personale dello studio eventuali casi di
invaginazione intestinale o accessi in pronto soccorso per gastroenterite.
Per soddisfare la definizione di malattia da Rotavirus un soggetto doveva presentare entrambi i
seguenti criteri: 1) 3 o più scariche di feci liquide o più molli rispetto alla norma per un periodo di
24 ore e/o forte vomito; 2) il Rotavirus doveva essere identificato in un campione di feci raccolte
entro 14 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Risultati
Sono stati arruolati presso la Neonatologia della Clinica Pediatrica di Novara 32 bambini e 16
presso la Neonatologia del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Borgomanero; di questi, 36
(pari al 75%) sono nati da parto spontaneo e 12 (pari al 25%) da taglio cesareo programmato.
I  bambini arruolati, 25 maschi e 23 femmine, hanno ricevuto la prima dose (di vaccino o
placebo secondo l’allocazione randomizzata) all’età di 42-84 giorni: in media a 65 giorni di vita
(range 43-83), hanno ricevuto la seconda dose dopo 28-70 giorni: in media a 99 giorni di vita
(range 60-140) e la terza dose dopo altri 28-70 giorni: in media a 133 giorni (range 93-179).
Dei 48 bambini arruolati 46 hanno completato il ciclo di tre dosi di vaccino/ placebo; solo due
bambini hanno ricevuto soltanto la prima dose ed hanno interrotto lo studio per volere dei
genitori pur senza che si siano manifestati effetti collaterali.



Tabella 1. Caratteristiche dei bambini arruolati.

Soggetti Dose 1 Dose 2 Dose 3

Numero 48 46 46

Sesso
M/ F

25  / 23 23  / 23 23  / 23

Età
(Giorni)

65 99 133

La  tabella 2 riassume i dati auxologici dei bambini arruolati alla nascita in occasione delle
sedute per le tre dosi di vaccino/ placebo.

Tabella 2. Peso e Lunghezza media dei bambini vaccinati.

Nascita Dose 1 Dose 2 Dose 3

Numero 48 48 46 46

Peso gr 3343 5385 6055 6848

range  2610-4780 4060-7480 3650-8400 5440-9180

Lunghezza cm 51 59 61 64

        range (45-55) (52-68) (49-70) (54-72)

Età 40 wk 65 gg 99 gg 133 gg

range (37-42) (43-83) (60-140) (93-179)

Tre dei bambini arruolati nello studio hanno interrotto il follow-up dopo circa 5 mesi dalla terza
dose.
I bambini arruolati presso la Clinica Pediatrica di Novara, in concomitanza della Dose 1 o 2 di
RotaTeq, hanno ricevuto la prima dose di vaccino obbligatorio esavalente (Hexavac) in accordo
con l’Ufficio d’Igiene. I bambini di Borgomanero hanno ricevuto Hexavac in concomitanza di
RotaTeq o entro i 10 giorni precedenti la seconda o terza dose di vaccino/ placebo.
Nessuno dei bambini vaccinati ha manifestato effetti collaterali gravi nel corso del follow-up; in
particolare non è stato registrato alcun caso di invaginazione intestinale.
Alcuni bambini hanno presentato nei giorni immediatamente successivi alla somministrazione
della dose di vaccino/ placebo effetti collaterali minori quali irritabilità, comparsa di coliche
gassose, vomito, alterazione dell’alvo e febbre. (Fig.1)
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Figura 1. Effetti collaterali minori dopo ciascuna dose.

Dei bambini arruolati presso la Clinica Pediatrica di Novara alcuni hanno ricevuto RotaTeq in
associazione con Hexavac, rispettivamente 21 in corrispondenza della prima dose, 11 in
corrispondenza della seconda e 19 in corrispondenza della terza.
Nessuno dei bambini di Borgomanero ha ricevuto entrambi i vaccini in corrispondenza della
prima dose, 6 bambini hanno ricevuto Hexavac associato a RotaTeq alla seconda dose (di cui 2
dieci giorni prima) e 8 bambini alla terza (di cui 4 dieci giorni prima).
Gli effetti collaterali segnalati dopo le sedute vaccinali riguardavano in maggioranza i soggetti
che avevano ricevuto la dose di RotaTeq in associazione alla vaccinazione con Hexavac. Si
sono avuti 7 casi di irritabilità di cui  5 su 7 dopo solo RotaTeq e 2 su 7 dopo RotaTeq ed
esavalente; 3 casi di vomito di cui 1 su 3 associato a solo RotaTeq e 2 su 3 in associazione ad
Hexavac; 3 casi di alvo diarroico di cui 2 su 3 con RotaTeq e 1 su 3 in associazione al vaccino
esavalente; 1 solo caso di coliche, 1 di febbre e 1 di feci con muco si sono presentati solo in
seguito a somministrazione
combinata di RotaTeq ed Hexavac; 1 caso isolato di rigurgito si è avuto solo con RotaTeq.
(Figura 2)
Per i 46 bambini che hanno completato il ciclo vaccinale è stato effettuato un controllo ogni
circa 42 giorni dalla terza dose; durante il monitoraggio un solo bambino ha presentato una
diarrea di lieve entità per la durata di 2-3 giorni non associata ad altri sintomi senza eseguire
esami di accertamento, un altro ha presentato gastroenterite ma l’esame colturale delle feci
era negativo per Rotavirus.
Il tempo medio di follow-up è attualmente di 168 giorni (range 84-259) tra i bambini in corso
di osservazione. (Figura 3)
Il termine del follow-up previsto a circa un anno dall’inizio dell’arruolamento dei bambini
consentirà di differenziare i bambini che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino antiRotavirus
riassortante umano-bovino dai bambini che hanno ricevuto 3 dosi di placebo. Attualmente,
comunque, tutti i soggetti appartenenti ai due gruppi non hanno mostrato effetti collaterali di
rilievo e non si sono avuti casi di malattia da Rotavirus che hanno richiesto il ricorso alla
struttura sanitaria.
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Figura 2. Distribuzione effetti collaterali correlati al tipo di vaccinazione ricevuta.
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Conclusioni
La disponibilità di un nuovo vaccino antiRotavirus riassortante umano-bovino (RotaTeq) in
ultima fase di studio è una buona premessa per il futuro visto i buoni risultati in termini di
efficacia e di sicurezza su circa 65.000 bambini. I dati preliminari di studi precedenti eseguiti
su questo vaccino sono molto positivi, indicando una capacità di evitare le forme gravi di
gastroenterite nel 100% dei casi e tutte le forme di gastroenterite nel 62% dei casi.



Ad oggi, i nostri dati preliminari non hanno evidenziato la comparsa di effetti collaterali gravi
nel periodo di monitoraggio di 42 giorni successivo alla somministrazione di ogni singola dose
di RotaTeq. Nessun caso di intussuscezione è stato registrato tra tutti i bambini finora arruolati
ed in follow-up presso i nostri centri.
Attualmente, i nostri dati in termini di sicurezza ed efficacia sono sovrapponibili a quelli
preliminari presentati anche a livello mondiale.
Siamo, comunque, coscienti del fatto che sono dati preliminari e che solo il compimento
dell’intero follow-up, con il successivo svelamento del doppio-cieco, ci permetterà di trarre le
definitive conclusioni a lungo termine. Tutti i dati attualmente disponibili confermano
innanzitutto una buona efficacia e sembrano mostrare una maggior sicurezza del vaccino
RotaTeq  rispetto a Rotashield, vista la mancanza di effetti collaterali importanti, come
l’invaginazione.
In conclusione, ormai non vi è più alcun dubbio circa la necessità, a livello mondiale, di un
vaccino efficace e sicuro per il Rotavirus.
Il nostro augurio è che la nostra casistica, per quanto piccola, possa contribuire alla raccolta di
un numero adeguato e sufficiente di informazioni che possano portare rapidamente alla
validazione del vaccino orale riassortante umano-bovino, con la sua successiva disponibilità e
diffusione per una immunizzazione attiva di massa.



Le nuove vaccinazioni contro la varicella e meningococco attualita' e prospettive

Pastorelli G
Primario U.O.Pediatria  Ospedale Civile - Mantova

         L'autore dopo un breve cenno della evoluzione storica del vaccino antivaricella e
antimeningococco si sofferma sulle più recenti acquisizioni epidemiologiche delle infezioni da
varicella e da meningococco in Italia e all'estero.
         Da ciò emerge l'importanza di prevenire attraverso una vaccinazione efficace queste
malattie nella prima infanzia.
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LA GASTRO-ENTERITE ACUTA A DOMICILIO:
REIDRATAZIONE, ALIMENTAZIONE, TERAPIA

Bruschi B.
Periatra di Famiglia

La gastroenterite acuta rappresenta una causa frequente di morbilità in età pediatrica ed ha un
notevole impatto sulla spesa sanitariai. Particolarmente nella prima infanzia, tale patologia si
colloca al confine fra la competenza del pediatra di famiglia e quella del pediatra ospedaliero,
soprattutto per la possibilità che si instauri rapidamente una grave disidratazioneii .
Non esistono criteri definiti per l’ospedalizzazione di un bambino affetto da gastroenterite
acuta. La necessità di reidratazione per via parenterale costituisce l’indicazioni principale.
In alcune circostanze il ricovero è necessario per le gravi condizioni cliniche del paziente;
spesso, sebbene non indispensabile, è giustificato sulla base di elementi quali l’età, la presenza
di patologie croniche sottostanti, il sospetto di patologia chirurgica, la scarsa compliance
familiare (Tab. 1)iii,iv,v .
Il pediatra di famiglia a domicilio ha due obiettivi: selezionare il più precocemente possibile i
pazienti che necessitano di terapia e assistenza in ambiente ospedaliero, avviare un idoneo
trattamento in quelli assistiti a domicilio.
Il trattamento generale della gastro-enterite acuta si basa sulla reidratazione e sulla
rialimentazione precoce.vi La terapia farmacologica ha indicazioni limitate.

Idratazione
L’idratazione ha l’obiettivo di rimpiazzare le perdite fecali e correggere le alterazioni
dell'equilibrio idro-elettrolitico.
La terapia della gastro-enterite acuta con disidratazione lieve-moderata si basa sull’impiego di
soluzioni reidratanti orali il più possibile conformi alle raccomandazioni ESPGHAN, in particolare
per quello che riguarda le concentrazioni di sodio e di glucosio (Tab. 2).vii Studi sperimentali e
clinici hanno dimostrato l’efficacia di tale soluzione reidratante orale ipotonica rispetto a quella
classica WHO/UNICEF (Na 90 mMol/L).viii Soluzioni reidratanti orali contenenti riso o polimeri di
glucosio risultano più efficaci nel promuovere il riassorbimento di acqua ed elettroliti e
costituiscono una valida alternativa a quelle contenenti glucosio.ix

L’assunzione di coca-cola, succhi di frutta, thè o soluzioni reidratanti per atleti è sconsigliata a
causa dell’elevata osmolarità e dell’insufficiente concentrazione di sodio.x

La terapia reidratante deve rispondere contemporaneamente a tre esigenze fondamentali:
correggere la disidratazione, coprire il fabbisogno fisiologico di liquidi e prevenire la
disidratazione subentrante.
Il senso della sete è un efficace regolatore dell’introduzione di liquidi e pertanto l’offerta di
soluzioni reidratanti orali “ad libitum” consente di ripristinare e mantenere un’adeguata
idratazione nella maggioranza dei casi. In caso di vomito, le soluzioni reidratanti orali
andrebbero somministrate frequentemente ed in piccole quantità. Non sono disponibili studi
controllati sull’impiego dei farmaci anti-emetici, dei quali sono noti, al contrario, i seri effetti
collaterali. E’ comunque opportuno rivalutare frequentemente il quadro clinico del paziente,
anche in considerazione dell’eventuale comparsa di febbre, vomito incoercibile, diarrea
profusa.
Nella pratica clinica risulta spesso difficile somministrare le soluzioni reidratanti orali,
soprattutto ai bambini più piccoli, a causa della scarsa palatabilità. Può costituire un’alternativa
efficace offrirle in forma congelata.

Alimentazione
Il pediatra di famiglia ha un ruolo educativo importante nei confronti della famiglia per quello
che riguarda l’alimentazione del bambino con gastro-enterite acuta e deve informare su tre
aspetti fondamentali: a) quando riprendere  l’alimentazione, b) con quale frequenza
alimentare, c) quali cibi proporre.
a) L’alimentazione precoce si associa a rapida ripresa della funzionalità intestinale e rapido
recupero ponderale e non determina un peggioramento del decorso della diarrea.xi

L'alimentazione deve essere proseguita o ripresa precocemente non appena completata la fase



iniziale di reidratazione (circa 3-4 ore).xii L’obiettivo principale è, infatti, quello di garantire
rapidamente un normale apporto calorico-proteico.
b) Alcuni dati della letteratura suggeriscono l’opportunità di effettuare pasti piccoli e
frequenti.xiii

c) L’allattamento materno va proseguito in ogni caso per le proprietà antimicrobiche e
l’assenza di rischio di allergia.
Nella maggior parte dei casi si può continuare la somministrazione delle normali formule lattee
di partenza o di proseguimento. L’incidenza di intolleranza al lattosio secondaria alla
gastroenterite è stata infatti notevolmente ridimensionata; ugualmente l’ipotesi di
sensibilizzazione allergica alle proteine del latte vaccino non è stata supportata da forti
evidenze.12

Gli alimenti solidi da somministrare dovrebbero essere gli stessi che il bambino assume
normalmente, evitando i cibi grassi e quelli ad alto contenuto di zuccheri semplici. Cereali
come riso e grano ed altri alimenti ricchi di carboidrati come patate, pane e yogurt sono ben
tollerati durante la diarrea. Non è comunque disponibile alcuna evidenza di un migliore
andamento clinico in relazione a specifici alimenti.

Terapia farmacologica
La conoscenza dei meccanismi fisiopatologici della diarrea infettiva ha determinato una
drastica riduzione dell’impiego della terapia antibiotica ed un parallelo incremento di nuove
strategie per trattare le infezioni intestinali.
I farmaci potenzialmente efficaci nella terapia della diarrea possono agire a diversi livelli:
1) modificare la microflora intestinale (antibiotici e probiotici)
2) adsorbire fluidi e/o tossine
3) aumentare l’assorbimento di elettroliti/acqua o ridurre la loro secrezione
4) modificare la motilità intestinale
Le indicazioni all’impiego degli antibiotici sono limitate ad alcuni agenti eziologici (Salmonella
typhy, Shigella, Entamoeba histolytica, Vibrio cholerae, Giardia lamblia)xiv o a particolari
condizioni dell’ospite (gravità della sintomatologia, età neonatale, immunodeficienze,
malnutrizione, etc.).
I probiotici sono supplementi alimentari contenenti microrganismi viventi che hanno effetti
benefici sulla salute migliorando l’equilibrio microbiologico dell’ospite.xv Sono generalmente
classificati come additivi alimentari e possono essere commercializzati senza evidenza di
efficacia ma solo con prove di sicurezza.xvi

In letteratura vi è evidenza dell’efficacia di alcuni probiotici sia nel trattamento sia nella
prevenzione della gastro-enterite acuta (Tab. 3). La maggior quantità di dati è disponibile per il
Lactobacillus casei subspecie GG di cui è documentata l’efficacia nel ridurre la gravità e la
durata della diarrea ed il rischio di diarrea protratta.xvii E’ stata documentata l’efficacia anche di
altri probiotici quali il Saccharomices boulardiixviii ed il Lactobacillus reuteri. Per molti prodotti in
commercio mancano invece dimostrazioni confermate di efficacia.
I prebiotici sono substrati alimentari in grado di stimolare la crescita e la proliferazione di
selezionate specie batteriche con proprietà probiotiche. Alcuni studi hanno mostrato effetti
benefici per fruttoligosaccaridi ed inulina, ma tali dati sono da considerarsi ancora
preliminari.xix

L’impiego dei farmaci in grado di adsorbire tossine o di quelli che modificano la permeabilità o
la motilità intestinale non trova indicazione in età pediatrica.



Tabella 1. Indicazioni al ricovero ospedaliero

Assolute Relative
Disidratazione grave
Compromissione del sensorio
Stato tossico o shock
Vomito incoercibile
Sospetto di patologia chirurgica

Età neonatale
Lattante (< 6 mesi) con febbre e diarrea muco-ematica
Diarrea ematica
Immunodeficienza
Malnutrizione
Scarsa compliance familiare

Tabella 2. Composizione della soluzione reidratante orale secondo l’ESPGAN

Soluzione Concentrazioni
Glucosio

Na+
K+
Cl-
Citrato
Altri anioni
Kcal/L
Osmolarità
Rapporto glucosio/Na

g/L
mmol/L
mEq/L
mEq/L
mEq/L
mmol/L
mEq/L

mOsm

13-20
74-111
60
20
25-60
10
0
52-80
200-250
1,2-1,8

Tabella 3. Effetti della somministrazione di probiotici nel trattamento della diarrea acuta

Probiotico N. pazienti Effetti P Bibliografia
Lactobacillus GG 287 Riduce

- durata della diarrea
- rischio di diarrea protratta
- tasso di ospedalizzazione

<0.01
<0.01
NS

J Pediatr
Gastroenterol Nutr
2000;30:54

Lactobacillus GG 123 Riduce la durata della diarrea <0.05 Acta Pediatr
1997;86:460

Lactobacillus GG 71 Riduce la durata della diarrea <0.01 Pediatrics
1991;88:90

Lactobacillus GG 52 Riduce
- durata della diarrea
- escrezione del rotavirus

<0.01
J Pediatr
Gastroenterol Nutr
1997;25:516

Lactobacillus
reuteri

66 Riduce la durata della diarrea <0.01 Pediatr Infect Dis
1997;16:1103

Saccharomices
boulardii

130 Riduce il numero di
evacuazioni/die <0.01

Ann Pediatr
1985;32:561

Enterococcus
faecium SF68

211 Riduce la durata della diarrea <0.01 Scand J
Gastroenterol
1996;31:887

Enterococcus
faecium SF68

183 No effect in V. cholerae and
enterotoxigenic E. coli-
induced diarrhoea

NS Gastroenterology
1990;99:1149
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Introduzione

La gastroenterite acuta rappresenta una delle cause più comuni di
morbidità e di ospedalizzazione soprattutto nei primi 2 anni di vita, con
conseguente notevole impatto sul piano socio – economico e sanitario. Questa
affezione, inoltre, costituisce una delle motivazioni di accesso più frequente al
Pronto Soccorso Pediatrico (16 %), fenomeno che, negli ultimi anni, ha
presentato un andamento progressivamente crescente. E’ necessario pertanto che
ogni struttura medica di emergenza disponga di personale sanitario
adeguatamente formato e quindi in grado di individuare quei pazienti che
richiedono un periodo di osservazione breve o un ricovero, da coloro che possono
essere dimessi immediatamente ed inviati al proprio domicilio.

Valutazione clinica ed iter diagnostico-terapeutico

La figura propone un algoritmo per la gestione del paziente con
gastroenterite acuta che giunge alla osservazione di un Pronto Soccorso
Pediatrico. In particolare, è necessario effettuare: a) una indagine anamnestica
accurata ed essenziale, volta a valutare durata e severità della diarrea, presenza
di vomito, assunzione di alimenti e di liquidi, frequenza della diuresi ed eventuale
esistenza di condizioni patologiche associate o che siano evocative di una
problematica di interesse chirurgico; b) un esame clinico accurato, il cui primario
obiettivo è quello di stabilire l’entità della disidratazione eventualmente presente.
A tale proposito, uno dei parametri predittivi migliori è costituito dalla
determinazione del calo ponderale del bambino espresso come differenza
percentuale rispetto al peso precedente l’esordio della sintomatologia intestinale.
Nel caso in cui non si conosca con precisione tale dato auxologico, è possibile
ricercare alcuni segni obiettivi che consentono di stimare con una certa
accuratezza lo stato di idratazione del soggetto (tabella 1).

Per quanto riguarda le indagini bioumorali (ad es., determinazione della
azotemia e degli elettroliti sierici), nella maggior parte dei casi queste non sono
necessarie, dal momento che il loro esito raramente condiziona l’approccio
terapeutico. Lo studio colturale e virologico dei campioni fecali non è in genere
molto utile nei bambini che giungono alla osservazione di un Pronto Soccorso
Pediatrico, sia perché l’identificazione dell’agente patogeno responsabile è
possibile soltanto in una minoranza dei casi (spesso peraltro ad eziologia virale)
e, comunque, disponibile dopo 48 – 72 ore, ovvero quando il quadro clinico è già
in via di miglioramento spontaneo.

Le raccomandazioni correnti per il trattamento della gastroenterite acuta
nei Paesi europei prevedono essenzialmente: a) una reidratazione, mediante
somministrazione di soluzioni gluco – saline (SGS) ipotoniche ad libitum per via
orale fin dall’esordio del quadro clinico, al fine di correggere la disidratazione,
mantenere un adeguato stato di idratazione e prevenire la disidratazione
successiva. Spesso, tuttavia, la scarsa palatabilità delle SGS non le rende mostra



le linee guida per una corretta reidratazione orale. Nel caso in cui sia presente
anche vomito, la soluzione reidratante orale dovrebbe essere proposta in quantità
“piccole e frequenti” (ovvero, 5 ml ogni 1 – 2 minuti), fino al raggiungimento del
volume richiesto. Se, dopo un paio di ore, il vomito persiste, una possibile
opzione è quella di somministrare la soluzione gluco – saline mediante sondino
naso-gastrico. Nel caso in cui anche questo tentativo non sortisca l’effetto
desiderato o ci si trovi di fronte ad un paziente con disidratazione di grado severo,
sarà necessario avviare quanto prima la reidratazione per via parenterale; b) una
rialimentazione secondo tempi e modalità adeguate. Nei pazienti con
disidratazione di grado lieve – moderato, uno schema alimentare adeguato per
l’età dovrebbe essere riavviato non appena conclusa la fase iniziale di
reidratazione (ovvero, dopo 3 – 4 ore). Nei soggetti in cui lo stato di idratazione
non è compromesso, l’alimentazione non deve essere mai sospesa, né modificata.
In particolare, i bambini che sono alimentati al seno devono continuare sempre
l’allattamento materno, anche durante le fasi di reidratazione e di mantenimento
dello stato di idratazione. Nel caso il bambino assuma un latte formulato, la fase
di rialimentazione prevede la somministrazione della stessa formula a
concentrazione piena. L’uso delle formule senza lattosio, nella maggior parte dei
bambini con diarrea di grado lieve o medio, non è necessario. Per quanto riguarda
gli alimenti solidi, anche questi devono essere gli stessi presenti nello schema
alimentare del bambino, ad eccezione degli alimenti ricchi in grassi o ad elevato
contenuto in carboidrati semplici che andrebbero invece evitati.

L’avvio di un trattamento farmacologico propriamente detto (ad es.,
prodotti in grado di modificare la microflora intestinale, di aumentare
l’assorbimento di acqua/elettroliti o ridurre la loro secrezione, di modificare la
motilità intestinale) non è necessario e non è altresì raccomandato, dato che nella
quasi totalità dei casi la gastroenterite acuta si risolve senza alcun trattamento
specifico (fatta eccezione per una reidratazione ed una rialimentazione precoci).
La terapia antibiotica andrebbe effettuata solo in una esigua minoranza di casi
selezionati in base ad una serie di parametri che prendono in considerazione
l’eziologia, la severità di sintomi, i fattori di rischio correlati all’ospite e quelli di
natura socio – ambientali (tabella 3). Per quanto riguarda i probiotici
(supplementi alimentari microbici vivi che influenzano beneficamente l’ospite
attraverso il miglioramento dell’equilibrio microbico), dati consolidati e
convincenti in termini di riduzione significativa della severità e della durata della
diarrea (in particolare da Rotavirus) esisterebbero soltanto per il Lactobacillus
caseis subspecie GG.

Quando ospedalizzare

Sebbene dati recenti documentino una eccessiva tendenza al ricovero
ospedaliero nei soggetti con gastroenterite acuta, nella maggior parte dei casi,
questa procedura non è necessaria, data l’evoluzione positiva della problematica.
Allo stato attuale, comunque, non esistono criteri precisi per il ricovero
ospedaliero di tali pazienti; le indicazioni disponibili, principalmente basate sulla
esperienza medica e su dati clinici indiretti, sono riportate nella tabella 4.

Conclusioni

La gastroenterite acuta è un problema frequente, prevalentemente di
origine virale e, nella maggior parte dei casi, a risoluzione spontanea. Tuttavia,
nonostante la “semplicità” della patologia, spesso il quadro clinico intestinale
assume un decorso protratto con possibilità di complicanze, soprattutto sul piano
nutrizionale. In particolare, va sottolineato che è di vitale importanza stimare in
ogni paziente il grado di disidratazione; infatti, solo una rapida ed adeguata



reidratazione seguita da una altrettanto precoce rialimentazione, consentono il
raggiungimento di un esito positivo. Nei soggetti con disidratazione di grado lieve
o moderato, la somministrazione delle soluzioni gluco – saline per via orale
rappresenta la soluzione primaria e più semplice da facilmente accettate dai
pazienti; in questi casi, è possibile ricorrere ad alcuni espedienti quali, ad
esempio, offrire la SGS fredda oppure previa aggiunta di saccarina (quantità
massima pari a _ compressa in 500 ml di soluzione), oppure di succo di arancia
(quantità massima pari a mezza arancia in 500 ml di soluzione). Un altro
problema da tenere in considerazione è che le SGS sono ipocaloriche e non
contengono proteine o altri nutrienti, per i quali è dunque necessaria la
supplementazione al fine di assicurare un adeguato intake nutrizionale. La tabella
2 attuare anche e soprattutto nei dipartimenti di emergenza pediatrici,
osservando magari l’evoluzione delle condizioni cliniche del paziente durante le
prime ore dal suo avvio. Tale procedura consentirà in primis di rassicurare i
familiari del bambino e, contemporaneamente, di fornire loro informazioni
adeguate sulle modalità e sui tempi di somministrazione della reidratazione orale,
permettendo così di acquisire quella confidenza e fiducia necessarie per poter
proseguire il trattamento anche a domicilio ed avviare la successiva fase di
rialimentazione.
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Tabella 1. Stima dello stato di idratazione. N = Normale; F. R. = Frequenza Respiratoria; F. C.
= Frequenza Cardiaca; P. A. = Pressione Arteriosa (da 5, modificata).

     Parametro                                                        Lieve                             Moderata                            Severa
                                                                           (3 – 5%)                           (6 – 8 %)                            (≥ 9 %)

     Output urinario       ≤ 4 ore    4 – 12 ore    ≥ 12 ore

     Condizioni generali

     Refill capillare (sec)        < 1.5      1.5 – 3        > 3

     Elasticità cutanea (sec)*            N         < 2        > 2
     

     Fontanella anteriore            N          Lievemente depressa            Molto depressa

     Occhi            N            Lievemente alonati               Molto alonati

     Mucose (lingua)            Lievemente secche       Secche Molto secche

    Lacrimazione       Presente       Ridotta     Assente

    F. R. (atti/minuto)               30 – 40       30 – 50    > 40 – 50

    F. C. (battiti/minuto)           150 – 175     150 – 185  > 165 – 185

    P. A. sistolica (mm/Hg)      > 77 – 87       64 – 87    < 64 – 74

    Peso Specifico urinario        < 1015   1016 – 1030      > 1030

*  Valutazione stato di idratazione mediante Pinch-test (“test del pizzicotto” a livello della cute
addominale): N, se la plica cutanea scompare immediatamente; disidratazione di grado medio
– moderato, se la plica cutanea scompare dopo 1 – 2 secondi; disidratazione severa, se la
scomparsa della plica cutanea avviene oltre 2 secondi.

Tabella 2. Linee guida per la reidratazione orale.

     Disidratazione lieve

     Volume da somministrare nelle prime 24 ore (comprensivo di mantenimento e riparazione perdite):

 < 1 anno di età 150 ml/kg/die
 >  1 anno di età 100 ml/kg/die

     Disidratazione moderata - severa

a) Mantenimento (in 24 ore)

      Peso corporeo         Volume1

                        ≤ 10 kg        100 ml/kg
                    11 – 20 kg 1000 ml + 50 ml per ogni kg oltre 10
                       ≥ 20 kg               1500 ml + 20 ml per ogni kg oltre i 20

b) Riparazione perdite pregresse (in 4 – 6 ore): 100 ml per ogni 100 gr. di perdita stimata

c) Riparazione perdite subentranti: rivalutare il paziente ogni 6 – 12 ore, a seconda della gravità della diarrea, ed
       aggiungere la perdita stimata in questo intervallo al volume programmato per l’intervallo successivo.

1  Per ogni grado di febbre oltre i 37°C, i fabbisogni idrici indicati vanno aumentati del 10 %.

E’ opportuno che almeno la metà di questo volume
venga somministrata nelle prime 6 – 8 ore



Tabella 3. Indicazioni per la terapia antibiotica.

     Eziologia                        Severità dei sintomi                           Fattori di rischio legati all’ospite

     Salmonella typhi                Batteriemia                              Età neonatale
     Shigella    Coinvolgimento neurologico                Malnutrizione
     Vibrio colera              Diarrea persistente (> 2 settimane)*             Infezione da HIV
     Entamoeba hystolitica              Shock settico     Altri disordini autoimmuni
     Giardia           Diarrea invasiva*

*  Da considerasi in casi selezionati

Tabella 4. Criteri per la “ospedalizzazione” nei soggetti con gastroenterite acuta. SGS =
Soluzione Gluco-Salina.

      Ricovero in reparto di degenza

      Disidratazione severa
      Diarrea muco – ematica
      Malnutrizione
      Sospetta patologia di interesse chirurgico
      Patologia cronica preesistente
      Nati pretermine  
      Inaffidabilità parentale nella gestione della reidratazione domiciliare
      Bambini che non tollerano la alimentazione orale (rifiuto, vomito, intake insufficiente)
      Fallimento del trattamento, ad es., peggioramento della diarrea e/o disidratazione nonostante la SGS

      Ricovero in reparto di osservazione (4 – 6 ore)

      Disidratazione lieve – moderata (assicurare la reidratazione in 3 – 4 ore e mantenere la idratazione in 2 – 3 ore)
      Bambini al elevato rischio di disidratazione (lattanti di età < 6 mesi, numero evacuazioni liquide > 8/die, numero
      episodi di vomito > 4/die)



No Sì

Algoritmo per la gestione al Pronto Soccorso del bambino affetto da gastroenterite acuta

Indagine anamnestica accurata ed esame clinico da parte del medico di Pronto Soccorso

Stima entità della disidratazione mediante calcolo del calo ponderale espresso in percentuale, rispetto al peso presentato dal bambino prima dell’esordio della sintomatologia gastrointestinale

Il paziente tollera la terapia con SGS ?

Continuare SGS per 4 – 6 ore
o fino a reidratazione avvenuta

Disidratazione < 3%

*  Continuare normale schema alimentare
*      intake di liquidi per os (SGS)
*  Valutazione rischio di disidratazione:
• alto rischio (età < 6 mesi, vomito > 4 episodi/die,

        evacuazioni liquide > 8/die)
• basso rischio (età > 6 mesi, vomito < 4 episodi/die,
  evacuazioni liquide > 8/die)

Disidratazione 3 – 5 % Disidratazione 6 – 9 %

SGS a 50 ml/kg durante un periodo di
4 ore + rimpiazzo perdite susseguenti

SGS a 100 ml/kg durante un periodo di
4 ore + rimpiazzo perdite susseguenti

Disidratazione ≥ 10 %
o

Segni di shock
o

Paziente non cosciente

*  Ricovero in osservazione
*  Reidratazione endovenosa. con bolo
    di SF, a 20 – 40 ml/kg, per 1 ora
*  Rivalutare e ripetere se necessario
*  Avviare SGS a 100 ml/kg durante
    le prime 4 ore + rimpiazzo perdite
    susseguenti, quando il paziente è
    stabile

*  Considerare somministrazione mediante sondino naso-gastrico
*  Avviare reidratazione per via endovenosa

*  Riprendere assunzione di latte (materno, formula o vaccino)
*  Riprendere consumo alimenti solidi precedentemente assunti
*  Rimpiazzare perdite susseguenti con SGS

Figura. SGS = Soluzione Gluco-Salina; SF = Soluzione Fisiologica. Dimissione



LA GASTROENTERITE ACUTA: REIDRATAZIONE, ALIMENTAZIONE, TERAPIA, IN
REGIME DI RICOVERO.

A. Carlucci; L. Luciani; M. Carlucci; T. Mucedola.
Dipartimento Materno–Infantile. U.O. di Pediatria. Ospedale “G.Mazzoni” Ascoli Piceno

Le dimensioni del problema

La gastroenterite acuta costituisce un’importante causa di morbilità, in particolare nelle
prime epoche della vita, nei Paesi industrializzati dove solo raramente è da considerarsi causa
di morte. Situazione del tutto opposta si riscontra nei Paesi del terzo mondo dove nella fascia
di età compresa tra 0-5 anni si riscontrano 5.000.000 di decessi per anno.
Negli USA, è stato calcolato che uno su due episodi di diarrea per bambino/anno riguarda
soggetti di età inferiore a 5 anni, per un totale di  21-37 milioni di episodi di diarrea/anno 1.
Nella stessa fascia di età,  si contano circa 220.00 ricoveri/anno pari al 9% del totale dei
ricoveri, con 300 decessi 2

Analoga frequenza viene riportata in uno studio finlandese che parla di 0.48 episodi di diarrea
per bambino per anno in età<5 anni 3.
In Italia in uno studio multicentrico dell’88, l’incidenza è stata calcolata in misura di 0.97
episodi di diarrea per bambino per anno nella fascia di età<3 anni 4

Nello studio americano appena citato inoltre, è stimato che questa patologia comporta un
consumo di circa 900.000 giornate di degenza.
Sul piano dell’impatto economico, si è passati negli USA da un costo calcolato di 87$ per
episodio di diarrea  dell’87, 6 ai 289$ del 94 (sempre nella fascia di età<5 anni).7

Nel computo dei costi,  per quanto riguarda il lavoro di Hardy,6 il 74% era costituito dalle
giornate lavorative perse dai genitori, il 19% dalle spese di ospedalizzazione, il 7% dalle visite
mediche, mentre nel lavoro successivo di Avendano,7 la cifra era considerevolmente più
elevata anche perché venivano considerati gli esami di laboratorio, le medicazioni, gli alimenti
speciali usati nella rialimentazione e le spese di viaggio.
In Italia gli unici dati disponibili, riferiti alla revisione dei codici di dimissione per diarrea,
parlano di circa 400.000 ricoveri per anno nella fascia di età 1-4 anni con un costo stimato
(riferito al valore dei DRG) di circa 60.000.000 di € 5.

In un recente lavoro del 2004 promosso dalla SIGEP 8 sui costi della gastroenterite acuta è
emerso che ogni episodio diarroico in bambini di età<4 anni ha un costo complessivo di  110 €,
il 75% del quale è rappresentato dal costo delle giornate lavorative perse dai genitori.
Gli stessi autori in uno sforzo di quantificazione monetaria ritengono che l’impatto economico
della diarrea acuta in Italia possa essere  stimato tra 226 e 133 milioni di euro.
In un’epoca di risorse limitate per quanto attiene alla spesa sanitaria nazionale non si può
pertanto non tener conto di quanto il problema diarrea acuta vada affrontato su un duplice
versante: quello clinico e quello economico. E appunto con riferimento a quest’ultimo andranno
attentamente valutate le situazioni che realmente richiedono il ricovero in ospedale, dato per
scontato che il trattamento in regime di ricovero, è sicuramente più costoso rispetto a quello
effettuato a domicilio.

Valutazione clinica e indicazioni al ricovero ospedaliero

Esistono indicazioni assolute al ricovero, come la disidratazione grave, la compromissione del
sensorio, la tossicosi, il vomito incoercibile, l’incapacità della famiglia a gestire il problema, e
indicazioni relative, quali l’età neonatale o <6 mesi in presenza di diarrea muco-ematica e
febbre, diarrea emorragica, immunodepressione.
Tre sono i fondamenti della terapia della gastroenterite acuta:
1) la reidratazione,
2) la rialimentazione,
3) la terapia farmacologia.



La reidratazione, quando di grado lieve (<5% del peso) e moderato (5-10%), deve
essere effettuata con soluzione reidratante orale, secondo le linee guida ESPGHAN, che
contenga 60meq/l di Na e 110 g/l di glucosio, in ragione approssimativamente di 150 ml/K/die
per età< 12 mesi e  100 ml/K/die >12 mesi.
Quando la perdita di peso supera il 10%, si considererà disidratazione severa e sarà necessario
un intervento di reidratazione i.v. 9

L’alimentazione orale dev’essere continuata o ripresa il più precocemente possibile non appena
completata la prima fase della reidratazione (già dopo le prime 3-4 ore)  e soprattutto
seguendo la dieta precedentemente in atto. Un ridotto apporto nutrizionale ritarda infatti la
guarigione della diarrea.
La terapia farmacologia presuppone una necessaria distinzione sulla eziologia della
gastroenterite acuta.
Sarà somministrata antibioticoterapia solo dopo aver attentamente valutato il tipo di agente
responsabile, la gravità delle manifestazioni cliniche, l’età.
I probiotici rappresentano sicuramente un presidio importante nella terapia delle gastroenteriti
acute. In particolare il lactobacillus GG che si è dimostrato attivo nelle enteriti da rotavirus 10.
Nessuno spazio invece trovano i farmaci che agiscono sulla peristalsi (es. loperamide) sia per
l’effetto di mascheramento delle perdite che per il ristretto intervallo tra dose terapeutica e
dose tossica.
La gastroenterite acuta rappresenta una dei motivi più frequenti di accesso al P.S. pediatrico
E’ pertanto fondamentale saper distinguere i bambini che necessitano del ricovero (in regime
ordinario o di osservazione breve) rispetto a coloro che possono essere reinviati a domicilio con
terapia.
La valutazione anamnestica sarà importante per valutare la durata e l’entità della diarrea e
della presenza di sintomi associati quali vomito, presenza di sangue nelle feci e febbre.
La valutazione clinica consentirà di evidenziare i segni di disidratazione che includono:
• irritabilità
• perdita di peso
• riduzione della diuresi
• urine più concentrate
• tachicardia
• mucosa orale asciutta
• sete intensa
• occhi alonati
• pianto privo di lacrime
• perdita di elasticità della pelle
Per una corretta gestione della gastroenterite acuta in pediatria e per la uniformità di
trattamento è necessario strandardizzare il più possibile i seguenti criteri:
• metodo di reidratazione
• reintroduzione degli alimenti durante e dopo la reidratazione
• uso di farmaci antidiarroici

           La A.A.P. definisce la gastroenterite acuta come una patologia diarroica a rapida
insorgenza,          con o senza segni e sintomi di accompagnamento quali nausea, vomito,
febbre e dolori addominali.

Caratteristica della malattia è l’aumento della frequenza delle defecazioni con
alterazione della consistenza delle feci.
Universalmente, gli agenti infettivi (virus, batteri e parassiti) sono di gran lunga i responsabili
della gastroenterite acuta (tab. 1) 12



AGENTI EZIOLOGICI DELLE INFEZIONI GASTROENTERICHE PEDIATRICHE NEGLI
STATI UNITI

PATOGENI AGENTI INFIAMMATORI AGENTI NON
INFIAMMATORI

VIRUS

BATTERI

PARASSITI

Salmonella (molto comune)
Shigella (secondo molto comune)
Campylobacter jejuni
Yersinia enterocolitica
(più comune in Europa e in
Canada)
E. coli emorragico 0157:H7
Clostridium difficile (iatrogeno)

Rotavirus (molto comune)
Adenovirus
Norwalk virus
Calicivirus
Astrovirus
Parvovirus

Giardia lamblia (molto
comune)
Cryptosporidium

Tab 1

I virus, principalmente i Rotavirus, sono i responsabili del 70-80% di casi di diarrea infettiva
nel mondo industrializzato, vari batteri patogeni giustificano un altro 10-20% di casi e gli
organismi parassitari come la Giardia,  almeno il 10% dei casi. (tab. 2) 11



Tab 2

Questa distribuzione viene condizionata dal clima e dalle stagioni come appare evidente dal
consistente aumento dei casi di gastroenterite da Rotavirus durante i mesi invernali. Le
infezioni da Rotavirus in inverno motivano più del 50% dei ricoveri per gastroenterite in età
pediatrica. 12

Altri fattori che incrementano il rischio di gastroenterite acuta nella popolazione pediatrica sono
la frequenza di ambulatori pediatrici e le scadenti condizioni socio economiche e di assistenza
sanitaria.

Valutazione clinica

La valutazione del bambino con sintomatologia da gastroenterite acuta dovrà comprendere
un’attenta anamnesi per trarre informazioni che possono far ipotizzare patologie con
presentazione clinica simile. Sintomi respiratori quali tosse, dispnea o tachipnea possono
indicare la presenza di una sottostante polmonite. Una poliuria, pollachiuria o stranguria
possono essere i sintomi di una pielonefrite; un’otalgia può essere il sintomo di una otite media
acuta. La febbre elevata associata ad un’alterazione della coscienza potrà orientare verso una
sepsi o una meningite. I viaggi in Paesi sottosvilppati, l’esposizione a bevande o sorgenti di
acqua contaminate, il contatto con animali o uccelli, i trattamenti antibiotici recenti o anche un
recente cambiamento dell’alimentazione possono suggerire esplicitamente altre cause  di
vomito e diarrea.12

Il secondo punto fondamentale nell’approccio clinico è la valutazione della severità dei sintomi
e il rischio di complicanze in particolare la disidratazione. La presenza o meno di febbre, la
quantità e il tipo di assunzione orale, la frequenza  e l’entità del vomito e delle scariche alvine
sono fattori importanti da valutare. Febbre elevata, vomiti ripetuti, perdita abbondante di
liquidi con feci e urine inevitabilmente conducono a una significativa disidratazione. Feci molto
liquide, di colore verdastro, con presenza di sangue, devono suggerire una patologia infettiva
batterica e un intervento più aggressivo e  tempestivo.

ORGANISMO INCUBAZ. DURATA VOMITI FEBBRE DOLORE
ADDOMINAL
E

ROTAVIRUS 1-7 GG 4-8 GG SI BASSA NO
ADENOVIRUS 8-10 GG 5-12 GG RITARDATO BASSA NO
NORVALK VIRUS 1-2 GG 2 GG SI NO NO
ASTROVIRUS 1-2 GG 4-8 GG +/- +/- NO
CALICIVIRUS 1-4 GG 4-8 GG SI +/- NO
AEROMONAS NESSUNA 0-2 SETT. +/- +/- NO
CAMPYLOBACTER 2-4 GG 5-7 GG NO SI SI
C DIFFICILE VARIABILE VARIABILE NO RARA RARO
C PERFRINGENS MINIMA 1 GIORNO POCO NO SI
ENTEROHEMORRHAGIC
 E COLI

1-8 GG 3-6 GG NO +/- SI

ENTEROTOXIGENIC E
COLI

1-3 GG 3-5 GG SI BASSA SI

PLESIOMONAS NESSUNA 0-2 SETT. +/- +/- +/-
SALMONELLA 0-3 GG 2-7 GG SI SI SI
SHIGELLA 0-2 GG 2-5 GG NO ALTA SI
VIBRIO 0-1 GG 5-7GG SI NO SI
YERSINIA
ENTEROCOLITICA

NESSUNA 1-46 GG SI SI SI

GIARDIA 2 SETT. 1+ SETT. NO NO SI
CRYPTOSPORIDIUM 5-21 GG MESI NO BASSA SI
ENTAMOEBEA 5-7 GG 1-2+ SETT. NO SI NO



L’esame fisico dovrà essere indirizzato in particolare alla ricerca di segni di comorbilità e alla
valutazione del grado di disidratazione. Per valutare quest’ultimo sarà necessario considerare,
in percentuale, la perdita di peso dall’inizio della sintomatologia gastroenterica, la valutazione
dei parametri vitali in ortostatismo ed un’affidabile ricostruzione della quantità di liquidi assunti
dal bambino nelle ultime ore.
Sarà inoltre necessario valutare l’adeguatezza della perfusione, specie se causa dell’instabiliotà
emodinamica.
Come già anticipato, potremo pertanto classificare la disidratazione in lieve (<5%), moderata
(tra il 5 e 10%) e severa (>10%)  e di conseguenza procedere alla scelta tra la terapia
domiciliare e il ricovero ospedaliero (tab. 3) 13

CRITERI PER LA “OSPEDALIZZAZIONE”
NEI SOGGETTI CON GASTROENTERITE ACUTA

Ricovero in
reparto di
degenza

- Disidratazione severa
- Diarrea muco-ematica
- Malnutrizione
- Sospetta patologia di interesse chirurgico
- Patologia cronica preesistente
- Nati pretermine
- Inaffidabilità parentale nella gestione della reidratazione domiciliare
- Bambini che non tollerano l’alimentazione orale (rifiuto, vomito,
  intake insufficiente)
- Fallimento del trattamento, ad esempio peggioramento della diarrea
  e/o disidratazione nonostante la SGS

Ricovero in
reparto di
osservazione
breve (4-6
ore)

- Disidratazione lieve-moderata (assicurare la reidratazione in 3-4 ore
  e mantenere l’idratazione in 2-3 ore)
- Bambini ad elevato rischio di disidratazione (lattanti di età <6 mesi,
  numero evacuazioni liquide >8/die, numero episodi di vomito >4/die)

(Tab. 3)

Disidratazione severa

La terapia reidratante endovenosa è usualmente riservata ai bambini con disidratazione severa
con rischio concreto di shock. Segni di instabilità emodinamica, inclusa la profonda letargia, il
marcato ritardo del refill capillare e la tachicardia con abbassamento della pressione arteriosa
in posizione ortostatica, rappresentano una condizione di immediata e aggressiva terapia
endovenosa per ripristinare il volume ematico circolante.
La reidratazione endovenosa rapida può essere ottenuta con l’infusione di soluzione idrosalina
o con Ringer lattato al dosaggio di 20 ml/kg da somministrare in un’ora; il bambino verrà
successivamente rivalutato e, se necessario, viene ripetuto il trattamento. A questo punto si
può avviare l’infusione con soluzione glucosalina  a 100 ml/kg (tenendo conto di aggiungere
eventuale rimpiazzo delle perdite susseguenti) continuando l’infusione fino a reidratazione
completata. 12



Indagini di Laboratorio

In passato si è fatto largo uso di indagini bioumorali nei bambini con vomito e diarrea.
Attualmente si ritiene debbano essere valutati gli elettroliti, la creatinina e l’azotemia solo nelle
condizioni  in cui è necessaria la reidratazione per via endovenosa e in quelle nelle quali si ha il
sospetto clinico di ipernatremia o ipokaliemia.
Le indagini colturali e virologiche dei campioni fecali non sono di grande utilità perché spesso
l’eziologia è virale e il risultato è disponibile quando il quadro clinico è già in fase di
miglioramento.
Tali indagini vanno però eseguite nei bambini che presentano: 11, 12

• anamnesi positiva per diarrea ematica con o senza presenza di muco
• compromissione dello stato generale
• sospetto di intossicazione alimentare
• recente viaggio in Paesi a rischio infettivo

La terapia sintomatica

Molti sono i farmaci che vengono descritti nel trattamento del vomito e della diarrea ma  il loro
utilizzo è molto controverso 13.
In particolare si tratta di farmaci antidiarroici (sostanze ad azione adsorbente), antibiotici,
sostanze che modificano la secrezione o la motilità intestinale, antiemetici.
Per quanto riguarda la terapia antibiotica, questa va attuata solo in casi selezionati in base
all’eziologia, alla severità dei sintomi (es.: Salmonella typhi con batteriemia, Vibrio colera con
diarrea protratta da 15 giorni, Entamoeba hystolitica con shock settico, Giardiasi con diarrea
imponente e protratta) e all’età (neonato e lattante).
Tra le sostanze antidiarroiche la diosmectite ha la proprietà di legare alcuni batteri e virus
(Rotavirus), neutralizzando i loro effetti patogeni e favorendo la riparazione dell’epitelio
intestinale; il suo utilizzo è reso però difficoltoso dalla scarsa palatabilità.
I farmaci antiemetici continuano ad essere sconsigliati in età pediatrica per l’elevata frequenza
di effetti collaterali quali la sedazione e le reazioni extrapiramidali (soprattutto frequenti con la
metoclopramide). Tra gli antiemetici soddisfacenti risultati si sono ottenuti con l’Ondansetron,
antagonista della serotonina  somministrabile per os o iv che può essere utile per ridurre il
vomito e la necessità di ricovero 14,15

I probiotici trovano una valida efficacia all’utilizzo soprattutto in casi di diarrea da Rotavirus
verso cui il Lactobacillus Caseis GG ha dimostrato una riduzione significativa della severità e
della durata della sintomatologia gastrointestinale 11,12.
Per quanto riguarda infine la rialimentazione, i lattanti alimentati al seno non devono
sospendere l’allattamento, mentre per tutti gli altri vale la regola di tornare allo schema
adeguato all’età appena conclusa la fase iniziale di reidratazione e si è risolta la sintomatologia
emetica.
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