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Premesse
Negli ultimi anni, parallelamente all’aumento di tutte le malattie allergiche nel mondo
occidentale, la cui prevalenza è stimata oggi intorno al 20-30%, si è assistito ad un sempre più
frequente ricorso, sia da parte dei medici che da parte dei pazienti,  alle metodiche
diagnostiche cosiddette “alternative” o “complementari”.
Il fenomeno risulta particolarmente evidente nel caso dell’allergia alimentare o, meglio, delle
“intolleranze alimentari”.
Mentre per la medicina ufficiale il termine “intolleranza alimentare” ha un significato preciso e
dei contorni ben definiti, intendendosi con questo termine tutte le reazioni avverse ad un
alimento, non dovute ad azione tossica e che si verificano nell’organismo senza il
coinvolgimento del sistema immunitario (meccanismi farmacologici, enzimatici o sconosciuti)
(1), per le medicine complementari il termine è più vago e generico.
Nell’ambito di un movimento culturale noto come “ecologia clinica” che nasce in America agli
inizi del ‘900 di pari passo al processo di industrializzazione, prende corpo anche il concetto di
“intolleranza alimentare”, sviluppato dall’allergologo Theron G. Randolph, (1906-1995), il
quale, già negli anni ’40, sostiene la possibilità di ammalarsi per esposizione a sostanze
chimiche in dosi molto inferiori a quelle ritenute sicure. Nel 1951 egli pubblica un libro sulle
reazioni "mascherate", raccogliendo un gran numero di casi di pazienti insensibili a qualsiasi
metodo tradizionale di cura, migliorati o guariti eliminando alimenti verso i quali avevano
sviluppato intolleranza.
Inoltre, mentre per la medicina ufficiale le reazioni avverse ad alimenti e additivi sono piuttosto
rare, per gli ecologisti clinici sono, al contrario, molto frequenti, anche se non è noto quali
siano i meccanismi per i quali piccole quantità di sostanze chimiche possano interagire con vari
organi e apparati.
I sostenitori dell’approccio “alternativo” sostengono che l’intolleranza non causa sintomi
immediati (come invece le allergie); l’azione nociva si accumula nel tempo e non è facilmente
ricollegabile al cibo che la determina. Quindi la correlazione fra alimento sospetto e disturbo
non è così evidente come nelle allergie, ma è subdola e difficilmente identificabile. Secondo gli
ecologisti clinici non è possibile diagnosticare con le metodiche tradizionali (prick, prick-by-
prick, eliminazione, scatenamento in doppio cieco, ricerca di IgE specifiche, ed anticorpi anti-
proteine specifiche) tutte le reazioni avverse o tossiche agli alimenti e per questo occorre
affidarsi ad altre procedure.

Le metodiche diagnostiche
I test proposti dalla medicina complementare più frequentemente utilizzati sono il test
citotossico, il test kinesiologico, il test di provocazione/neutralizzazione sia per via sublinguale
che per via sottocutanea, il test DRIA, l’analisi del capello, la biorisonanza, l’elettroagopuntura
secondo Voll, il dosaggio delle IgG e degli immunocomplessi, il pulse test.
Quasi tutti questi test sono stati oggetto di studi clinici al fine di definirne l’accuratezza
diagnostica in termini di sensibilità, specificità e riproducibilità.
Esaminiamo le principali metodiche più in dettaglio.
Test kinesiologico - La diminuzione della forza muscolare è considerato uno degli effetti
principali dell’intolleranza alimentare (dovuta, secondo i sostenitori di questa metodica, alla
inibizione delle trasmissioni neuro-muscolari). Il test si basa sulla valutazione “soggettiva”
della forza muscolare: il paziente tiene in una mano il contenitore di vetro con l’alimento da
testare e con l’altro braccio spinge contro la mano dell’esaminatore, il quale percepisce la
riduzione della forza muscolare.
Se il bambino è piccolo o non collaborante il test si esegue sul genitore col bambino in braccio
(a volte anche senza). Il test, in uno studio in doppio cieco, ha dimostrato mancanza di
specificità e di riproducibilità (2) e pertanto è una metodica non raccomandata per la diagnosi
di intolleranza alimentare (3).
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Test di provocazione/neutralizzazione – Esiste in due versioni, sottocutanea e sublinguale.
L’alimento sospetto viene somministrato al paziente e si attende per 10-12 minuti l’eventuale
comparsa di qualsiasi tipo di sintomatologia. Se ciò accade l’alimento viene ri-somministrato
per la stessa via a dosi molto inferiori, allo scopo di neutralizzare i sintomi. In studi controllati l
test non si è dimostrato in grado di discriminare tra estratto alimentare e placebo (4) ed,
inoltre, è stato segnalato un caso di reazione quasi fatale in un paziente (68 anni) con
mastocitosi sistemica (5).  Una variante tutta italiana di questo test è il test DRIA, che è
un’associazione del test kinesiologico e di quello di provocazione/neutralizzazione.
Test elettrodermico (EAV, Vega test, Sarm test, Biostrengt test) - Si basa sul presupposto, mai
dimostrato, di variazioni del potenziale elettrico cutaneo in seguito al contatto con alimenti non
tollerati. Il paziente si viene a trovare in un circuito attraverso il quale passano deboli correnti
elettriche. Nel circuito è inserita anche una fiala contenente l’alimento sospetto. Il test si
effettua toccando con una punta metallica i vari punti di repere dell’agopuntura. In uno studio,
ben condotto in doppio cieco il test non è riuscito a distinguere gli atopici (acari e gatto) dai
non atopici (6). Uno studio successivo, sempre in doppio cieco, ha evidenziato mancanza di
riproducibilità del test con lo stesso stimolo nello stesso individuo e incapacità a distinguere gli
allergici dai controlli (7).
Test citotossico (o test di Bryan, ALCAT-test) - E’ un test sul sangue con il quale si valutano i
cambiamenti nella morfologia dei leucociti dopo l’aggiunta dell’antigene alimentare. Si possono
testare su un solo campione fino a 180 alimenti. Ne esiste anche una versione automatizzata
(ALCAT test). Il test è stato valutato con uno studio in doppio cieco: riproducibilità e
correlazione con la clinica sono risultati insufficienti (8).
Biorisonanza - Si basa sulla convinzione che l’essere umano emetta onde elettromagnetiche
che possono essere buone o cattive. La terapia con biorisonanza usa un apparecchio che è in
grado di filtrare le onde emesse dall’ organismo e rimandarle “riabilitate” al paziente. E’ stato
supposto che questo processo potesse essere utile nel trattamento delle allergopatie. Due studi
controllati hanno valutato il valore diagnostico-terapeutico di questa metodica, uno in soggetti
adulti affetti da rinite allergica da pollini (9) e l’altro su bambini con dermatite atopica (10):
entrambi esprimono un giudizio negativo, sia per l’utilizzo diagnostico che per quello
terapeutico.

Conclusioni
Alcune recenti revisioni (11-13) hanno esaminato nel dettaglio i lavori pubblicati
sull’argomento: purtroppo, alla luce delle evidenze scientifiche esistenti fino ad oggi,  nessuna
di queste indagini si è dimostrata realmente utile né per la diagnosi di allergia in generale né
per la diagnosi di intolleranza alimentare; tutti gli autori consigliano di utilizzare tali indagini
diagnostiche limitatamente all’ambito sperimentale e, inoltre, mettono in guardia sui possibili
rischi che possono derivare sia da un ritardo nella diagnosi sia da una diagnosi errata, con
conseguenti limitazioni dietetiche non giustificate e potenzialmente dannose.
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La prevenzione dietetica delle allergie alimentari

Mauro Calvani
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Roma

E’ ben noto che la marcia allergica inizia sin dai primi anni di vita, spesso con la comparsa delle
allergie alimentari, che d’altra parte sono piuttosto frequenti, ma ancor di più temute e
sospettate. Per tali motivi da anni la ricerca si è focalizzata sulla possibilità di prevenzione delle
allergie per mezzo di misure dietetiche, nella ipotesi che riducendo il contatto con l’allergene si
possa ridurre la comparsa di sensibilizzazioni allergiche e quindi delle malattie allergiche. In
realtà il problema è certamente molto più complesso, dato che anche se esiste una chiara
associazione tra sensibilizzazioni e malattie allergiche, i meccanismi che portano alla
insorgenza delle sensibilizzazioni non sembrano altrettanto strettamente correlati alla
insorgenza delle malattie allergiche. Inoltre, come vedremo, la dieta probabilmente influenza lo
sviluppo delle manifestazioni allergiche non solo per la presenza di allergeni ma anche a
seconda dei nutrienti con cui è costituita.
Classicamente si possono distinguere tre tipi di  prevenzione delle malattie allergiche:La
Prevenzione Primaria, ovvero quelle misure che si prefiggono il risultato di prevenire la
iperproduzione di IgE o di IgE specifiche, la Prevenzione Secondaria, che ha il suo principale
obiettivo quello di ridurre la comparsa delle malattie allergiche, nonostante la presenza delle
IgE specifiche e la Prevenzione Terziaria, che contrasta le riacutizzazioni delle malattie
allergiche, dopo che queste sono già comparse. Nella presente breve trattazione si accennerà
prevalentemente alla prevenzione primaria e secondaria.
Chi trattare?
Le malattie allergiche si verificano con maggior probabilità in presenza di una familiarità per
allergie, e diversi studi hanno dimostrato che la prevenzione dietetica è scarsamente efficace
nei bambini senza familiarità allergica. Pertanto, come vedremo, esistono misure di profilassi
dietetica differenziate per la popolazione generale e per i bambini ad alto rischio atopico,
definiti per la presenza di una doppia ereditarietà (entrambi i genitori o un genitore e un
fratello) o di singola familiarità  (un parente di primo grado), documentata clinicamente i.
Dieta durante la gravidanza.
E’ ben noto che la risposta immunologica verso gli allergeni inizia durante la vita fetale. E’
stato dimostrato che la produzione di IgE inizia già alla 11° settimana di gestazione,
inizialmente dal fegato, successivamente dai polmoni e dalla milza nelle successive 10
settimane  ii

Diversi autori hanno dimostrato che le cellule del neonato proliferano quando stimolati con
allergeni, sia alimentari che respiratori, a indicare una precedente stimolazione in utero. E una
elevata reattività è stata da alcuni correlata al successivo sviluppo di eczema atopico o
sviluppo di allergie. iii

L’efficacia protettiva della dieta materna durante la gravidanza nel prevenire lo sviluppo di
malattie allergiche è stata oggetto di diversi studi. In due studi la dieta sembrava proteggere
dallo sviluppo di malattie allergiche iv v; tuttavia questi studi associavano tra le misure
preventive anche una dieta durante l’allattamento al seno, mentre altri due studi successivi, in
cui l’unica misura preventiva era la dieta materna durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza vi vii

non hanno evidenziato alcun effetto protettivo.  Per tale motivo due revisioni sistematiche
sull’argomento hanno concluso che le evidenze combinate non suggeriscono un forte effetto
protettivo da parte della dieta priva di allergeni sull’incidenza di dermatite atopica e asma nei
primi 12-18 mesi, e anzi hanno evidenziato i possibili rischi sia per la madre che per il feto
derivanti da una dieta incongrua durante la gravidanza tale dieta. 1, viii

Tuttavia i dubbi rimangono, perchè i due studi contrari ad un effetto protettivo prevedevano
una dieta materna solo nell’ultimo trimestre, e non era stata verificata la effettiva compliance
dietetica delle mamme. Pertanto del tutto recentemente pertanto è stato effettuato un nuovo
studio, nel quale si è cercato di verificare l’efficacia preventiva della dieta materna senza
l’uovo. 229 madri con storia personale o del partner di allergia venivano randomizzate ad un
regime dietetico durante la gravidanza che prevedeva l’esclusione dell’uovo dalla 17-20
settimana di gestazione fino al termine (n. 115) o a una dieta normale (n. 114).  Lo studio ha
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dimostrato che al follow up, all’età di 18 mesi, non vi era alcuna differenza nello sviluppo di un
fenotipo atopico nel gruppo in prevenzione rispetto ai controlli. Vi era uno stretto rapporto tra
dieta e livelli di IgG per l’uovo, ma i livelli di IgG per ovoalbumina alla nascita non erano
differenti in coloro che sviluppavano il fenotipo atopico rispetto a quelli che non lo
sviluppavano. Analizzando più approfonditamente la popolazione però, si evidenziava come un
fenotipo atopico a 6-12 mesi era presente più frequentemente nei figli di madri che
presentavano livelli intermedi di IgG per ovoalbumina, mentre erano meno frequentemente
allergici quelli che nascevano da madri che ne presentavano livelli molto bassi o molto alti, a
suggerire che una scarsa esposizione può determinare sensibilizzazione, mentre se questa è
bassissima o elevata può indurre tolleranza ix

A sostegno di questa ipotesi gli autori ricordano come una simile relazione è stata dimostrata
anche per la sensibilizzazione per il gatto, dove la massima prevalenza veniva descritta nei
soggetti con moderati livelli di esposizione x, mentre una minore sensibilizzazione veniva
descritta in coloro che erano esposti a livelli molto alti di allergene.
Inoltre l’efficacia protettiva della dieta potrebbe non consistere solo nell’evitare l’allergene, ma
anche nell’assumere, o non assumere, nutrienti in grado di favorire o inibire lo sviluppo delle
sensibilizzazioni allergiche o dell’asma. Nel 1997 Black ipotizzò che l’apporto dietetico di acidi
grassi saturi, favorendo la produzione di prostaglandina E2,  potesse influenzare la risposta
immune in senso Th-2 e quindi favorendo lo sviluppo di sensibilizzazioni allergiche. Al
contrario, gli acidi grassi polinsaturi, dei quali è ricco in particolare il pesce, hanno un
potenziale effetto antinfiammatorio, dato che l’acido eicosapentanoico,  dalla cui degradazione
originano molti meno metaboliti di tipo infiammatorio che non dall’acido arachidonico, ha
appunto un effetto competitivo nei confronti dell’acido arachidonico xi

Per tale motivo recentemente si è indagato se variazioni nella dieta materna durante la
gravidanza potessero influenzare lo sviluppo delle malattie allergiche. Dunstan ha iniziato uno
studio prospettico controllato in doppio cieco, per studiare se la somministrazione di oli di
pesce durante la gravidanza, dalla 20° settimana, sia in grado di modificare la risposta
immune nel neonato ad alto rischio di atopia. L’autore ha dimostrato che la risposta citochinica
agli allergeni è minore nel gruppo trattato cosi’ come la produzione di IL-13 nel sangue del
cordone. Inoltre, anche se lo studio non era disegnato per valutare effetti clinici, l’autore
riferiscono che nei trattati si riscontra all’età di un anno una percentuale di cutipositività per
l’uovo 3 volte inferiore che nel gruppo di controllo xii

Questa segnalazione è in accordo con una nostra recente osservazione: in uno studio
retrospettivo eseguito su 988 bambini, di cui 295 figli di madri atopiche e 693 di madri non
atopiche, abbiamo potuto osservare che vi è una significativa correlazione inversa tra la
assunzione materna di pesce durante la gravidanza e la presenta di cutipositività per gli
alimenti e seppure ai limiti della significatività statistica, anche per gli inalanti. In particolare
l’apporto di pesce “2-3 volte a settimana o più” sembra ridurre il rischio di sensibilizzazione
allergica per gli alimenti  di oltre un terzo, nella regressione logistica corretta per i possibili
fattori confondenti, soprattutto nei figli di madre non atopica  (aOR 0.23; 95% CI 0.08-0.69),
ma anche per gli inalanti ((aOR  0.55; 95% CI 0.28-1,08) xiii

L’allattamento al seno
Il latte materno rimane certamente l’alimento più indicato in ogni condizione, anche se negli
ultimi anni alcuni studi hanno messo in dubbio la sua efficacia preventiva e alcuni addirittura
evidenziato un possibile fattore di rischio nei confronti delle malattie allergiche. Le motivazioni
che possono aver portato a una tale discordanza di risultati sono certamente attribuibili ai
differenti disegni degli studi, ma secondo alcuni autori anche variazioni nella concentrazione di
fattori protettivi immunologici (IgA, citochine, etc) o di acidi grassi essenziali, in rapporto a
variazioni della abitudine dietetiche materne, potrebbero giocare un ruolo. Oggi tuttavia le più
importanti società scientifiche internazionali considerano l’allattamento al seno esclusivo da
raccomandarsi per almeno 4-6 mesi (ESPACI e ESPGHAN) o per almeno 6 mesi, ma anche con
integrazioni fino al dodicesimo mese (American Academy of Pediatrics). Del resto alcune
recenti revisioni sistematiche con metanalisi degli studi prospettici hanno evidenziato come
l’allattamento al seno esclusivo per i primi 3 mesi costituisce un fattore protettivo per lo
sviluppo della Dermatite atopica nella popolazione generale, ma soprattutto nei bambini con
storia familiare di atopia (OR 0.58; 0.41-0.92), xiv ma anche per l’asma bronchiale (OR 0.52) xv
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Le aggiunte al nido
Che le piccole somministrazioni di latte al nido potessero indurre sensibilizzazione allergica è
stato segnalato già diversi anni fa. Host in uno studio prospettico di coorte ha seguito 1749
neonati fino all’età di 12 mesi. Di questi 39 svilupparono una allergia alle proteine del latte
vaccino: di questi 17 erano esclusivamente allattati al seno, ma ricostruendo la loro storia ben
16/17 avevano ricevuto una aggiunta al nido, anche se solo in un caso la madre ne era al
corrente. xvi  Qualche altro autore non ha confermato il ruolo sensibilizzante delle aggiunte al
nido xvii mentre un recente studio osservazionale, eseguito su 6209 bambini sani non
selezionati ha concluso che la supplementazione al nido con latte formulato aumenta
significativamente il rischio di allergia alle proteine del latte vaccino (OR: 1.51; 1.02-2.25), e
che l’allattamento esclusivo per 8 settimane non elimina questo rischio xviii

La dieta durante l’allattamento al seno
Diversi studi hanno indagato questa possibilità preventiva. Una revisione sistematica della
Cochrane conclude che “le evidenze combinate suggeriscono un forte effetto protettivo da
parte della dieta materna priva di allergeni durante l’allattamento sull’incidenza e la gravità
della dermatite atopica nei primi 12-18 mesi. Tuttavia, la presenza di importanti difetti
metodologici in tutti e 3 gli studi suggerisce cautela nell’applicare nella pratica questi risultati”.
In conclusione suggeriscono che prescrivere una dieta oligoantigenica alle donne ad alto rischio
atopico durante l’allattamento può ridurre sostanzialmente il rischio del loro bambino di
sviluppare eczema atopico, ma sono necessari studi di migliore qualità. xix  E proprio per la
scarsa qualità degli studi disponibili e la contraddittorietà dei risultati, una recente Position
Paper della Australasian Society of Clinical Immunology and Allergology ritiene che la dieta
durante l’allattamento al seno non sia raccomandabile per la prevenzione delle malattie
allergiche xx

I sostituti del latte materno
Da oltre 30 anni è stato proposto che in sostituzione del latte materno fosse preferibile
utilizzare formule con proprietà sensibilizzanti inferiori a quelle adattate. Per ottenerle si è
ricorso a idrolisi più o meno estensiva delle proteine del latte vaccino o a latti che contenessero
proteine diverse, i latti di soia. Dopo un’iniziale acceso dibattito su quali fossero le formule da
preferirsi, oggi le maggiori società scientifiche sono d’accordo dell’indicare come consigliate per
la prevenzione dietetica le formule a confermata ridotta allergenicità (ESPACI e ESPGHAN)
ovvero i latti idrolisati, in particolare se ad idrolisi estensiva (American Academy of Pediatrics),
mentre i latti di soia, le cui proprietà sensibilizzanti non sembrano molto diverse da quelle del
latte vaccino, non sono più ritenuti idonei ad esser utilizzati per la prevenzione dietetica xxi

L’impiego delle formule idrolisate è tuttavia da riservarsi solo ai neonati con documentato
rischio atopico ereditario (genitori o fratelli affetti). La loro efficacia è stata messa in evidenza
da numerosi studi della letteratura: una recente revisione sistematica della Cochrane di 18
studi quasi randomizzati e controllati ha dimostrato che la loro assunzione per periodi
prolungati riduce la insorgenza di allergie nel primo anno di vita rispetto alle formule standard
(OR 0.63; 0.47-0.85) xxii  Tuttavia quando si prendono in considerazione solo gli studi che non
prevedevano altre misure di profilassi, ad esempio ambientale, l’effetto degli idrolisati non si
evidenzia nei confronti dello sviluppo di asma xxiii, mentre si dimostra soprattutto per gli
idrolisati estensivi nei confronti dell’eczema fino ai 4 anni e dello sviluppo di allergia alle
proteine del latte fino a 5-7 anni.  Gli idrolisati parziali (latti HA) mostrano un effetto
preventivo, anche se di entità minore. 1

Lo svezzamento
E’ pratica comune ritardare la introduzione dei cibi solidi, in particolare di quelli ritenuti
allergizzanti, come il latte vaccino, l’uovo, i pesci, le arachidi, etc,  nei bambini a rischio per
malattie allergiche. Questa pratica si fonda su diversi studi che evidenziavano come la precoce
(prima del 4 mese) introduzione di alimenti solidi costituisse un fattore di rischio per
l’insorgenza di allergie alimentari e eczema atopico xxiv Tuttavia studi successivi non hanno
confermato queste osservazioni (Tabella 1). Pertanto allo stato attuale le attuali linee guida
non sono del tutto allineate: La American Academy of Pediatrics consiglia di iniziare a 6 mesi
con gli alimenti meno allergizzanti e di posticipare a 12 mesi il latte vaccino, a 24 mesi l’uovo e
a 36 mesi le arachidi le noci e il pesce. Meno rigide sono invece le raccomandazioni
dell’ESPACI, che suggerisce solo di iniziare al 5 mese di vita. Le recentissime linee guida
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Australiasiatiche affermano che è preferibile ritardare al 4-6 mese lo svezzamento (incluso la
somministrazione di latti adattati) e che non vi sono evidenze che diete di eliminazione che si
protraggano oltre i 4-6 mesi abbiano un efficacia preventiva 20. Nello stesso tempo affermano
che evitare fino a 2-4 anni, nei bambini a rischio, la introduzione di arachidi noci e molluschi
potrebbe essere raccomandato, dato che è improbabile che tale dieta causi dei danni, e
tuttavia sottolineano come al momento non vi sono evidenze a sostegno di questa misura
preventiva.

Tabella 1

Autore Modello Popolazione Endpoint

Kajosaari Prospettico 135 con familiarità
atopica
3o vs 6o mese

Allergia alimentare/a 1 anno: si
Eczema a 1 anno: si
Allergia a pollini a 5 anni: si
Asma a 5 anni: no,  Eczema a 5 anni: no

Fergusson Prospettico 1265 popolazione
generale
Numero di cibi solidi
< 4 mesi

Eczema a 2 anni e a 10 anni: si

Armentia Retrospettivo 250 affetti da asma
a l l e r g i c o  d a
graminacee e 250
controlli
Cereali < 3 mesi

asma da graminacee: Si  (OR 5.95)

Kramer Retrospettivo,
caso controllo

478 con dermatite
atopica e 332
controlli malati non
atopici

Nessuna relazione tra svezzamento e
dermatite atopica

Poysa Prospettico
osservazionale

119 bambini con e
senza atopia
Svezzamento dopo i
3-6 mesi

Nessuna relazione con lo sviluppo di
allergie a 10 anni

Forsyth Prospettico
osservazionale

6 7 1  b a m b i n i .
Svezzamento prima
di 8 settimane o
dopo 12 settimane

Non differenze per wheezing o eczema a
2 anni

Wilson Retrospettivo 674 bambini di una
coorte rivisti a 7
anni . Svezzamento
p r ima  d i  15
settimane vs dopo

Lo svezzamento precoce aumenta la
probabilità di wheezing nei primi anni di
vita, non di asma

Schoetzau Prospettico 1121 bambini con
familiarità atopica

Non differenza di eczema a 12 mesi

1 Muraro A, Dreborg S, Halken S, Host A, Niggeman B, Aalberse R et al: D: Dietary prevention
of allergic diseases in infants and small children Part III: Critical review of published peer-
reviewed observational and interventional studies and final recommendations. Pediatr Allergy
Immunol 2004; 15: 291-307

1 Miller DL, Hervonen I, Gittin D: Syntesis of IgE by human concepters. J Allergy Clin Immunol
1973; 52: 182-8

2 Kondo N, Kobayashi Y, Shinoda S et al: Cord blood lymphocyte responses to food antigens for
the prediction of allergic diserders. Arch Dis Child 1992; 67: 1003-7
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3 Lovegrove JA, Hampton SM, Morgan JB: The immunological and long-term atopic outcome of
infants born to women following a milk-free diet during late pregnancy and lactation: a pilot
study. Br J Nutr 1994; 71: 223-38

4 Chandra RK, Puri S, Suraiya C, Cheema PS: Influence of maternal food antigen avoidance
during pregnancy and lactation on incidence of atopic eczema in infants. Clin Allergy 1986; 16:
563-69

5 Falth-Magnusson K, Kjellman NI: Allergy prevenction by maternal elimination during late
pregnancy a 5 year follow-up of a randomized study.  J Allergy Clin Immunol 1992; 89: 709-
13

6 Lilja G, Dannaeus A, Falth-Magnusson K, Graff-Lonnevig V, Johansson SG et al: Immune
response of the atopic woman and foetus: effect of high- and low-dose food allergen intake
during late pregnancy. Clin Allergy 1988; 18: 131-41

7 Kramer MS. Maternal antigen avoidance during pregnancy for preventing atopic disease in
infants of women at high risk. Cochrane Database Sys Rev 2002

8 Vance GHS, Grimshaw KEC, Briggs R, Lewis SA, Mullee MA, Thornton CA, Warner JO: Serum
ovalbumin-specific immunoglobulin G responses durino pregnancy reflect maternal intake of
dietary egg and relate to the development of allergy in early infancy. Cl Exp All 2004; 34:
1855-61

9 Platt-Mills T, Vaughan J, Squillace S, Woodfolk J, Sporik R: Sensitization, asthma, and a
modified th2 response in children exposed to cat allergen: a population-based cross-sectional
study. Lancet 2001; 357: 752-6

10 Calder PC: Polyunsaturated fatty acids and cytokine profiles: a clue to the changing
prevalence of atopy. Cl Exp Allergy 2003: 33: 412-14

11 Dunstan JA, Mori TA, Barden A, Beilin LJ, Taylor AL, Holt PG, Prescott SL: Fish oil
supplementation in pregnancy modifies neonatal allergen-specific immune responses and
clinical outcomes in infants at high risk of atopy: a randomized, controlled trial. J Allergy Clin
Immunol 2003; 112: 1178-84

12 Calvani M, Alessandri C, Miceli Sopo S, Panetta V, Pingitore G, Tripodi S, Zappalà D, Zicari A
and the Lazio Association of Pediatric Allergology: Consumption of fish, butter and margarine
during pregnancy and development of allergic sensitizations in the offspring: role of maternal
atopy. Submitted

13 Gdalevich M, Mimouni D, David M, Mimouni M: Breast-feeding and the onset of atopic
dermatitis in childhood: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. J Am
Acad Dermatol 2001; 45: 520-27

14 Gdalevich M, Mimouni D, Mimouni M: Breast-feeding and the risk of bronchial asthma in
childhood: a systematic review with meta-analysis of prospective studies. J Pediatr 2001; 139:
261-6

15 Host A, Husby S, Osterballe O: A Prospective study of cow's milk allergy in exclusively
breast-fed infants. Incidence, pathogenetic role of early inadvertent exposure to cow's milk
formula, and characterization of bovine milk protein in human milk.Acta Paediatr Scand  1988;
77: 663-7

16 Lindfors A, Enocksson E. Development of atopic disease after early administration of cow
milk formula. Allergy. 1988;43:11-16



10

17 Saarinen KM, Juntunen-Backman K, Jarvenpaa AL, et al. Supplementary feeding in
maternity hospitals and the risk of cow's milk allergy: a prospective study of 6209 infants. J
Allergy Clin Immunol. 1999;104:457-461

18 Kramer MS: Maternal antigen avoidance during lactation for preventing atopic eczema in
infants. Cochrane Database Sys Rev 2002

19 Prescott SL, Tang MLK: The Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy position
statement: summary of allergy prevention in children. MJA 2005; 182: 464-67

20 Osborn DA, Sinn J: Soy formula for prevention of allergy and food intolerance in infants.
Cochrane Database Sys Rev 2004 issue 3. Art No CD003741

21 Osborn DA, Sinn J: Formulas containing hydrolised protein for prevention of allergy and food
intolerance in infants. The Cochrane Library, Issue 4: 2003

22 Ram FSF, Ducharme FM, Scarlett J: Cow’s milk protein avoidance and development of
childhood wheeze in children with a family history of atopy. In: The Cochrane Library, Issue 2,
2005

23 Fergusson DM, Horwood LJ, Shannon FT: Early solid feeling and recurrent childhood eczema:
a 10 year longitudinal study. Pediatrics 190; 86: 541-46
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ATOPIA E PATOLOGIA CORRELATA GRAVE:
 IL PROBLEMA ANAFILASSI ALIMENTARE NELL’ INFANZIA

FIOCCHI A.  BONVINI G.

MELLONI PEDIATRIA MILANO

La prevalenza delle malattie allergiche nell’infanzia -  asma, allergie alimentari, eczema
atopico, è in continuo incremento ed è  stata recentemente definita un’epidemia. Diverse
ipotesi sono state proposte per cercare di spiegare questo incremento: l’aumento all’
esposizione di inquinanti ambientali, la diminuzione degli i  effetti preventivi derivati dal vivere
in ambienti rurali, il cambiamento delle abitudini alimentari, la riduzione delle infezioni nei
primi anni di vita e la diversa composizione della flora intestinale dei bambini con stile di vita
occidentale. Un esempio evidente è l’ incidenza dell’ eczema atopico che nel corso degli ultimi
10 anni e passata dal 5 al 15%.  L’eczema atopico si manifesta nel 70% dei casi nel primo
anno di vita, fascia di età in cui gli alimenti hanno un ruolo fondamentale nella sua insorgenza.
Circa 1/3 dei bambini della prima infanzia con eczema atopico sono affetti da allergia alle
proteine del latte vaccino (APLV).  L’allergia alimentare è quindi una condizione di importante
impatto sull’età pediatrica interessando il 5-7% dei bambini sotto i 3 anni. Raramente – ma
non trascurabilmente – l’allergia alimentare diviene letale. Si stima che nella sola Provincia di
Milano siano circa trecento i bambini che nel 2004 hanno avuto gravi reazioni allergiche in
seguito alla somministrazione di alimenti quali latte ed uovo e di questi 32 hanno presentato
uno shock anafilattico.
La patologia più grave correlata all’ atopia è nel bambino l’ anafilassi alimentare, variante
estrema di una reazione allergica sistemica in genere di tipo IgE-mediata dovuta al rilascio di
mediatori da parte di mastociti tessutali e basofili circolanti. I sintomi interessano più organi e
per poter parlare di anafilassi è necessario che siano interessati almeno due apparati diversi.
In età pediatrica gli alimenti sono la causa più frequente di anafilassi.
La forma più tipica e frequente è la monofasica, circa 80% dei casi, nella quale dopo un
intervallo di pochi minuti si ha la comparsa della sintomatologia con durata variabile e con
risoluzione spontanea o dopo terapia. Riguardo l’incidenza dell’anafilassi, gli studi più recenti la
stimano intorno ai 5 per 100.000 abitanti.
Gli alimenti più frequentemente causa di anafilassi sono le arachidi, le noci, i crostacei, il
pesce, il latte di mucca, le uova, la soia. La via di assunzione può essere anche per contatto od
inalazione. Un  problema nella prevenzione dell’anafilassi alimentare è rappresentato dai cibi
nascosti. I motivi per cui il paziente può assumere alimenti a sua insaputa sono i seguenti: 1)
l’etichetta può non dichiarare tutti gli ingredienti oppure questi hanno una definizione
impropria, ad esempio il sodio caseinato non viene riconosciuto come derivato del latte. 2)
contaminazione involontaria con altri alimenti durante la  preparazione 3) alimenti nascosti
sono spesso presenti nelle salse e condimenti usati in ristoranti orientali e fast-food.
La morte per anafilassi è dovuta generalmente ad ostruzione respiratoria e/o collasso
cardiovascolare. I sintomi d’esordio nel caso del cibo sono localizzati al cavo orale ed alla gola:
sensazione di prurito, edema delle labbra e della lingua, sono presenti sintomi cutanei inoltre
quali orticaria ed eritema diffuso, successivamente sintomi respiratori con laringospasmo e
dispnea. Infine i sintomi cardiovascolari sono caratterizzati soprattutto da ipotensione e
collasso. Gli esami di laboratorio che possono permettere di diagnosticare l’anafilassi
alimentare sono il dosaggio della triptasi mastocitaria che raggiunge il picco massimo dopo 60-
90 minuti e persiste elevata per 5 ore e secondariamente il dosaggio plasmatico dell’ istamina i
cui livelli rimangono elevati per 1 ora.
La terapia dell’ anafilassi alimentare richiede da parte del medico una diagnosi rapida ed un
immediato inizio della terapia dato che nei casi più gravi l’ arresto cardiaco e respiratorio può
manifestarsi generalmente entro 30 minuti dall’ esordio.
L’adrenalina è il farmaco di prima scelta per la sua rapidità di. Azione. Và somministrata per
via intramuscolare sulla superficie antero-laterale della coscia e se necessario può essere
ripetuta dopo 5 minuti. . Sono disponibili in Italia preparazioni predosate  il fast-jekt junior da
0.15 mg ed il fast-jekt da 0.30 mg. Ricordiamo che la dose di adrenalina è nei bambini 0,01
mg/ kg alla concentrazione di 1/1000 e negli adolescenti di 0.3-0.5 mg /kg. Questi preparati
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predosati sono facili da maneggiare anche individualmente pur presentando l’ inconveniente di
una dose fissa di farmaco ed inoltre hanno un tempo di scadenza breve, 18 mesi, .e ed un
costo elevato. .è assolutamente importante spiegare ai bambini ed ai genitori l’ uso corretto di
questi preparati dato che gli errori nella loro somministrazione sono frequenti. Innanzitutto è
da ricordare che la siringa autoiniettabile va tenuta in sede per almeno 10 secondi.
L’adrenalina è un farmaco del tutto sicuro nel bambino e nell’ adolescente mentre va usata con
cautela nei soggetti di età sopra i 50 anni affetti da ipertensione o cardiopatie importanti..
Recentemente è disponibile anche un preparato di adrenalina per via inalatoria, medihaler epi,
predosato e contenente 400 puffs di 0.28 mg di adrenalina-acido-tartarata, corrispondente a
0,15 mg di adrenalina per puff. Nei bambini per raggiungere l’ efficacia del fast-jekt junior
occorrono almeno 10-15 puff.
Insieme all’ adrenalina è importante l’ impiego degli antiistaminici che sebbene non siano
salvavita determinano un miglioramento della sintomatologia , in particolare dell’ orticaria e
dell’ angioedema ;  viene utilizzata principalmente la clorfeniramina alla dose di  0,2
mg/kg/die.im o ev . Infine possono essere impiegati anche i coticosteroidi , si utilizza
generalmente  l’ idrocortisone 10 mg/kg/die. I cortisonici servono soprattutto per controllare la
late phase data la loro azione ritardata, 30- 40 minuti. Di assoluta importanza per
salvaguardare la vita del paziente è mantenerlo disteso in posizione Trendelenburg, mai seduto
o in piedi.
Dopo il trattamento urgente con adrenalina il bambino va sempre comunque ricoverato in
ospedale anche in caso di risoluzione  del quadro clinico, il ricovero deve durare 24-48 ore per
prevenire ed eventualmente curare tempestivamente le reazioni protratte e quelle bifasiche.
L’anafilassi alimentare è un evento sempre più frequente ed è un evento potenzialmente letale
anche se la maggior parte dei bambini e degli adolescenti sopravvive se viene iniziata
tempestivamente la terapia con adrenalina.
L’educazione del bambino e dei familiari a riconoscere l’ anafilassi ed ad intervenire con l’
utilizzo dell’ adrenalina autoiniettante è di fondamentale importanza nella prevenzione degli
effetti letali di questo fenomeno ed è auspicabile il coinvolgimento anche degli ambienti extra-
familiari, in particolare la scuola  e tutte le comunità infantili.
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IL PRIMO MESE DI VITA:
PERCORSO ASSISTENZIALE DEL NEONATO SANO

G. Rondini, C. Malattia, GL. Marseglia
Dipartimento di Scienze Pediatriche, Università di Pavia

Negli ultimi anni, sono state rivalutate le modalità di organizzazione ed di erogazione
dell’assistenza, sia alla madre, durante il parto ed in puerperio, che al neonato, così da
promuovere al meglio, non solo la loro salute, ma anche il loro benessere psico-fisico.
Per il neonatologo è quindi opportuna anche la individuazione delle situazioni a rischio sociale
o relazionale e farsene carico. Per realizzare un percorso assistenziale indirizzato al neonato
sano, è necessario individuare dei parameri “mirati”, degli indicatori di salute sia per il
neonato che per la madre, che diano la possibilità di gestire un evento “fisiologico” come la
nascita.
I requisiti che preludono la nascita di un neonato sano possono essere riassunti nella
seguente tabella:

Caratteristiche prenatali Caratteristiche neonatali
• età gestazionale compresa tra ≥37 e < 42

sett
• assenza di patologia materna
• feto singolo
• presentazione cefalica
• peso alla nascita stimato ≥ 2.500 e ≤4.000 g
• travaglio insorto spontaneamente
• liquidi amniotico limpido
• rottura delle membrane <18 ore
• assenza di patologia fetale
• assenza di sofferenza fetale
• placenta normoinserita

• età gestazionale adeguata
• assenza di malformazioni
• punteggio di Apgar a 5’≥7 (senza 

interventi di rianimazione)

Premessa per realizzare il percorso assistenziale è la conoscenza processi di adattamento
(sistema cardio-respiratorio, termoregolazione, ecc) che si istaurano dopo la nascita. 
Il percorso assistenziale, finalizzato all’accoglimento di un neonato sano, si dovrebbe articolare
in 4 principali fasi:

1) Il percorso assistenziale del neonato, ancor prima che nasca, deve prevedere una
serie di interventi come:
• Sensibilizzare e favorire la partecipazione delle gestanti ai corsi di preparazione al parto
• Prevedere, accanto alla figura del Neonatologo, quella del Pediatra di Famiglia, così che si

possa istaurare un rapporto favorevole alla triade: bambino, genitori, medico curante.
• Promuovere l’allattamento al seno (informare circa i vantaggi e le tecniche di

realizzazione)
• Incentivare la presenza  di mediatori culturali, sia durante il corso pre-parto che durante il

puerperio.

2) Assistenza in sala parto
La verifica dell’avvio corretto dell’adattamento del neonato alla vita extrauterina, fa parte
degli obbiettivi principali dell’assistenza in sala parto, assieme alla verifica dell’assenza di
malformazioni congenite e delle procedure finalizzate all’istaurarsi di una immediata relazione
madre-figlio. Il “bonding”, si consolida  fin dalle  prime ore di vita ed è nostro  dovere non
ostacolarlo ma favorirlo e sostenerlo; utile a questo scopo è affidare il neonato alla madre già
in sala parto e favorire la prima poppata entro mezz’ora dopo il parto spontaneo.
3) L’assistenza durante il periodo di degenza post-partum del neonato deve essere
incentrata sul riconoscimento delle specifiche esigenze della madre e dei bisogni fondamentali
del neonato compresi quelli alimentari, affettivi, igenico- ambientali.
I principali interventi che caratterizzano l’assistenza durante questa fase sono:
• Attento monitoraggio dell’adattamento alla vita extrauterina.
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• Valutazione dell’aspetto clinico generale, della vitalità, dell’attività motoria e della postura.
Verifica dei riflessi neonatali arcaici, del ritmo sonno veglia e della reattività. Il
comportamento del neonato (sguardo, ascolto, mimica, pianto e consolabilità) è un
importante indice di salute globale. 

• Escludere controindicazioni materne o neonatali all’allattamento al seno ed incoraggiarlo
già in sala parto, comunque entro le 6-8 ore dalla nascita, senza porre restrizione alla
frequenza e alla durata delle poppate. Tutto ciò è favorito dalla pratica del rooming-in.

• Deve essere verificata la  capacità di assumere l’alimento con una corretta coordinazione
dei riflessi di suzione e di deglutizione e degli atti respiratori.

• Controllo quotidiano del peso. Riservare metodiche particolari, quali quella della doppia
pesata, a situazioni che possano comportare un inadeguato apporto alimentare. Valutare il
calo ponderale (fino al 10% del peso alla nascita) dovuto alla perdita di meconio e di
liquidi (urine e “prespiratio insensibilis”) e alla relativa carenza di apporto alimentare nei
primi giorni di vita.

• Verificare l’emissione di meconio entro 48 ore (se non si verifica escludere: tappo
meconiale, atresia anorettale, stenosi intestinali, megacolon aganglionare, mucoviscidosi,
alcalosi congenita con diarrea).

• Verificare e registrare la diuresi: la prima minzione generalmente si verifica entro 24–36
ore dalla nascita e la quantità di urina emessa giornalmente nelle prime 48 ore di vita è in
media 15-30 ml.

• Valutare la comparsa e l’ intensità dell’ittero tenendo conto delle più recenti  linee guida
per la gestione corretta dell’iperbilirubinemia neonatale  (AAP Pediatrics 2004).

a)non fidarsi “dell’occhio clinico personale”.
b)individuare i neonati a rischio di sviluppare iperbilirubenemia severa attraverso:

 la determinazione della B pre-dimissione e l’utilizzo di un normogramma che
riporta i centili per la B in rapporto alle ore di vita

 la valutazione dei fattori di rischio di iperbilirubinemia severa (EG <38w, fratello
sottoposto a fototerapia, familiarità per malattie emolitiche etc.).

c)prevedere un precoce follow up, individualizzato in base al rischio del neonato di
sviluppare iperbilirubinemia severa.
d)quando indicato trattare i neonati con fototerapia o exanguinotrasfusione secondo le
più recenti linee guida

• Valutare le modificazioni della cute come cianosi e pallore.
• Verificare i parametri vitali: dopo le prime 12 ore la FR a riposo deve essere  ≤ a 60

atti/min: i valori di FC: si stabilizzano tra 120-160 bpm; la temperatura ascellare variabile
tra 36.5 e 37.4°C;temperatura ambientale  ideale 20-22°C nei primi giorni di vita con
adeguata umidità (55-60%)

• Fornire le idonee misure di prevenzione, mediante screening biochimici obbligatori (per
ipotiroidismo, fenilchetonuria, fibrosi cistica etc) e di altre misure profilattiche ove indicate
(es immunoprofilassi passiva per HBV, vaccinazioni etc)

• Attuare la profilassi dell’emorragia da deficit di vitamina K (malattia emorragica del
neonato). Se ne distinguono 2 forme: la forma classica, (l’incidenza in assenza di
profilassi è stimata in 0.25%-1.7%) con esordio nella prima settimana di vita, è prevenuta
dalla profilassi con vitamina K sia per os che per i.m; la forma tardiva, che si manifesta
tra la 2a e la12a settimana di vita, è rara, (l’incidenza varia tra 4.4 e 7.2/100.000), ma
grave, in quanto il 50-80%dei casi si manifesta con emorragie del SNC. Sono più a rischio
i neonati-lattanti allattati esclusivamente al seno. Le procedure previste dal’AAP (luglio
2003) con una dose singola, alla nascita di 0,5-1mg i.m potrebbero non proteggere la
totalità dei neonati dal decremento del concentrazione ematica a partire dalla quinta
settimana di vita (Greer et al. 2001). In Europa ed in Australia è stata sperimentata la
profilassi orale con vitamina K alla nascita fino al terzo mese. Oggi il gruppo di studio di
Ematologia Neonatale della Società Italiana di Neonatologia, a seguito di una Consensus
Conference suggerisce:
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Il personale sanitario, deve svolgere anche un ruolo di educatore, cioè fornire alla madre le
conoscenze necessarie alla cura del neonato, garantire un sostegno emotivo e favorire il
rafforzamento dell’autostima. Erudire su misure di sicurezza quali la posizione supina durante
il sonno,  l’utilizzo del seggiolino in auto etc. E’ perciò evidente l’importanza in questo settore
dell’abilità di counselling e dell’impegno dell’operatore nel promuovere la crescita delle risorse
genitoriali. In altre parole il Pediatra deve prendere in carico la  madre e il neonato in senso
globale, cioè sia come “cure” che come “care”.

4) Dimissione.  La durata dell’ospedalizzazione dovrebbe essere il più possibile
individualizzata per ciascuna diade madre e figlio, in rapporto al loro stato di salute, alle
capacità espresse dalla madre di curare il suo piccolo, alla disponibilità e adeguatezza di
sistemi di supporto domiciliare, alla possibilità di accesso ai Servizi territoriali e soprattutto
non deve creare rischi per il bambino.
Negli ultimi anni, nell’ambito di strategie di contenimento dei costi è stata proposta
la riduzione dei giorni di degenza post-natale, anticipando le dimissioni.
Sono state suggerite la dimissione “precoce”, cioè tra 72 e 48 ore, e di dimissione “anticipata”
(early discharge), cioè prima delle 48 ore, che non può prescindere da una serie di interventi
domiciliari per garantire la continuità assistenziale tra Ospedale e Territorio (Dimissione
Protetta).
Da un autorevole recente revisione della letteratura sull’argomento (Cochrane Lybrary 2003),
in cui sono stati considerati 8 studi RTC coinvolgenti 3600 donne, si evince che non vi è
evidenza scientifica conclusiva sulla ideale lunghezza del periodo di degenza ospedaliera post
partum.
Molti studi hanno concentrato l’attenzione sull’outcome relativo alla sicurezza della dimissione
precoce. Di fatto attualmente non vi sono solide evidenze scientifiche per supportarla o
condannarla.
Una cosa è certa, a nostro avviso: la scelta del timing di dimissione non può prescindere
dall’opinione materna; la dimissione precoce necessita sempre e comunque del consenso
(scritto) della madre che deve essere consapevole dei benefici e dei rischi che la dimissione
precoce può comportare.

Vantaggi della dimissione precoce:
• Favorire il processo di umanizzazione del parto e del puerperio.
• Migliorare il bonding per rafforzare lo sviluppo emotivo della diade madre figlio.
• Maggior coinvolgimento degli altri membri della famiglia.
• Tutela dei ritmi sonno-veglia e di alimentazione del neonato.
• Vantaggio economico in termini di spesa sanitaria.
Va considerato, però, il costo di eventuali riospedalizzazioni nelle prime settimane di vita, e i
costi dell’assistenza domiciliare, sempre che l’Amministrazione Pubblica sia in grado di
garantire servizi domiciliari adeguati, cosa assai dubbia a tutt’oggi.

Svantaggi della dimissione precoce o anticipata:
• Alcune “patologie” del neonato “normale” possono manifestarsi nelle prime 72 ore di vita.
• La montata lattea può essere ancora inconsistente in questi giorni per cui si può verificare

un apporto alimentare inadeguato.

0.5 mg di vit K
alla nascita

intramuscolare

2 mg di vit K
alla nascita orale

25 mcg/die di vit K
per os

dalla 1 settimana fino
alla

14 sett (allattati al
seno)

25 mcg/die di vit K
per os dal 15 giorno

fino a
14 sett. (allattati al

seno)
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• L’esecuzione degli screening endocrino metabolici prima delle 48 ore di vita o prima che il
neonato abbia assunto un pasto proteico, potrebbe dare risultati falsamente negativi.

• Aumentato rischio di riospedalizzazione nel primo mese di vita soprattutto per ittero,
disidratazione,  o sepsi.

• Mancato riconoscimento di un calo ponderale eccessivo che può condizionare la maggior
probabilità di ittero e disidratazione ipernatriemica.

• Un numero crescente di segnalazioni hanno sollevato preoccupazioni circa la ricomparsa
del kernicterus. Recente è la segnalazione di 90 casi di ittero nucleare in neonati a termine
dimessi “sani” intorno alle 48 ore di vita. Di questi solo 6/90 sono vivi e senza sequele
neurologiche. La determinazione della bilirubinemia pre-dimissione era stata eseguita solo
in circa _ dei casi. La dimissione precoce senza conoscere il livello della bilirubinemia e il
suggerimento di alcuni autori di considerare a rischio di danno neurologico livelli di
bilirubinemia più alti dei tradizionali, sono stati ipotizzati come responsabili
dell’incremento dei disordini neurologici.

• Diagnosi tardiva di cardiopatie congenite dotto dipendenti quali coartazione aortica, stenosi
aortica critica. Inoltre alcune cardiopatie cianogene (es trasposizione delle grandi arterie)
potrebbero rendersi palesi in 3 giornata per la presenza di ampi difetti settali che
garantiscono una comunicazione tra le 2 sezioni del cuore.

Nell’ottica di una dimissione adeguata l’APP (Pediatrics 2004) suggerisce inoltre di:  
• valutare il livello di conoscenza, capacità e confidenza della madre nell’accudire il suo

bambino
• disponibilità di supporto familiare e sanitario (pediatra  di famiglia, che dovrebbe essere

già inserito nei primi giorni di vita).
• valutare la presenza di fattori di rischio familiari ambientali e sociali (es storia di abuso su

minori, presenza di conviventi affetti da patologie mentali, assenza di fissa dimora, madri
adolescenti ).

• situazioni di vulnerabilità della madre (solitudine, gravidanza non desiderata) o del
contesto familiare (difficoltà economiche, conflittualità della coppia) costituiscono fattori
pregiudiziali per il corretto sviluppo del neonato

• verificare l’esistenza di barriere (logistiche linguistiche di mezzi di comunicazione etc) che
impediscano la prosecuzione delle cure primarie.

• in caso di dimissione prima delle 48 ore di vita il neonato dovrebbe essere controllato dal
neonatologo entro 48 ore dalla dimissione.

Chi si prenderà cura del Neonato dopo la dimissione dall’Ospedale?
Certo sarebbe opportuno che ogni ASL definisse con i Pediatri di Famiglia gli aspetti normativi
e organizzativi per la realizzazione della presa in carico precoce del neonato a
domicilio.Qualora problematiche burocratiche non ne consentissero l’immediata presa in
carico è necessario prevedere un controllo clinico in ospedale entro 7-10 giorni dalla nascita.
Successivi controlli verranno stabiliti in base alle condizioni di salute del piccolo e alle
esigenze della madre. La continuità dell’assistenza tra Ospedale e Territorio è auspicabile per
la dimissione tradizionale ma diviene inderogabile, imprescindibile, una “conditio sine qua
non” per attuare la dimissione precoce o anticipata (“early”).
Opportuna sarebbe, a nostro avviso,  l’istituzione di una linea telefonica dedicata (Call
Center), gestita da personale sanitario istruito a dare informazioni in tema di allattamento,
ritmo sonno veglia, evacuazioni, coliche, rigurgiti, medicazione ombelicale etc. Tale servizio
potrebbe ridurre l’ansia genitoriale e diminuire i numerosi accesi impropri al Pronto Soccorso
Pediatrico nel primo mese di vita.
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EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA OSSEA IN ETÀ PEDIATRICA
Giuseppe Titti – Maria  Formisano

L’osso è un tessuto connettivo “dinamico”, strutturato (lungo piatto o irregolare, compatto o
trabecolare) in unità fondamentali – gli osteoni composti da un insieme di lamelle ossee
contenenti osteociti, osteoblasti, osteoclasti, cellule piatte, sostanza fondamentale, fibre
collagene – impregnate di sali minerali e sottoposte ad un vivace e fisiologico turnover
metabolico e rimodellante.
                                                    composizione

65%
Minerali • Idrossiapatite – Ca10(PO4)6(OH)2

• Carbonati
• Magnesio
• Sodio
• Citrato

35%
Matrice • Collagene tipo I

• Proteoglicani (decorina,biglicani)
• Glicoproteine (fosfatasi alcalina, osteonectina, osteopontina,

sialoproteina ossea)
• Gla-proteine (matrice gla-proteina, osteocalcina)
• Proteine seriche

Cellule • Osteoblasti
• Cellule piatte
• Osteociti
• Osteoclasti

Acqua
da Greggio NA et al.: Osteopatie Pediatriche Emergenti. Piccin Ed. 2003: 6

Le caratteristiche fisico-chimiche di
• elevata resistenza alla trazione e compressione associata ad una notevole elasticità e basso

peso specifico
• rinnovo continuo nei suoi elementi
• pronta risposta a fattori metabolici, alimentari ed endocrini

permettono di espletare efficacemente le funzioni cui è preposto
 sostegno, per le parti molli del corpo, conformandone impalcatura e forme
 movimento, per l’inserzione dei muscoli e dei tendini
 protezione, dei visceri e degli organi interni
 deposito, sali di Ca e P soprattutto
 emopoiesi, alcune ossa accolgono gli elementi emopoietici del midollo

Lo sviluppo
Nel feto tra la 4a e la 8a settimana di gestazione si osservano i primi abbozzi di ossificazione
dalla porzione laterale del foglietto mesodermico, con meccanismo:
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• membranoso (clavicola e mandibola), direttamente dal mesenchima senza la formazione
del tessuto cartilagineo

• intracartilagineo o encondrale (ossa lunghe), il più frequente.
Dalla 6a settimana sono presenti gli abbozzi degli arti superiori e 1-2 giorni dopo anche quelli
degli arti inferiori; a 7 settimane sono presenti le mani rudimentarie ed alla 8a settimana tutte
le strutture scheletriche hanno una matrice cartilaginea. L'ossificazione encondrale inizia nei
centri di ossificazione primaria e nelle diafisi delle ossa lunghe mentre, quelli di ossificazione
secondaria compaiono dopo la nascita; fanno eccezione il centro di ossificazione secondario
nella porzione distale del femore presente alla 32a settimana e nella porzione prossimale della
tibia e dell'omero alla 40a settimana.

Dopo la nascita il ritmo di crescita varia con l’età: fino alla comparsa dei nuclei di ossificazione
diafisari delle ossa lunghe lo sviluppo è piuttosto modesto e dovuto soltanto all’accrescimento
interstiziale della cartilagine ialina, successivamente si velocizza
} nei primi due annidi vita, più rapido nei più segmenti distali
} alla pubertà, in parallelo con lo sviluppo sessuale (11 - 14 anni nelle ragazze, 13 - 17 per i

ragazzi), dove la velocità di sviluppo delle ossa, specie della colonna vertebrale e del
bacino, aumenta di circa 5 volte.

L’osso nasce sempre da un tessuto preesistente di derivazione mesenchimale:
connettivo, per cui si parla di ossificazione intramembranosa o diretta: l’osso si forma all’interno
di un tessuto connettivo primitivo per differenziamento delle cellule mesenchimali in osteoblasti
(ossa arti, colonna, coste, base cranica)
cartilagineo, per cui si parla di ossificazione intracartilaginea o indiretta: l’osso sostituisce
completamente o in parte un precedente modello cartilagineo (volta cranica, mascella,
mandibola).

• le ossa piatte della volta del cranio si
formano per ossificazione diretta

• quelle della base del cranio, della colonna
vertebrale, del bacino e degli arti si
formano   per ossificazione sia diretta che
indiretta.

• ossa lunghe: la crescita in lunghezza
avviene per ossificazione encondrale delle
cartilagini di coniugazione metafisaria
mentre quella in larghezza è ordinata
dall’ossificazione intramembranosa della
membrana periostale.

• ossa corte: lo sviluppo è regolato
dall’involucro cartilagineo che circonda il
nucleo di ossificazione principale

Contributo % cartilagini di coniugazione nell’accrescimento delle ossa degli arti
Cartilagine

coniugazione
prossimale

Cartilagine
coniugazione

distale

Omero
Radio
Ulna
Femore
Tibia
Fibula

80%
25%
20%
30%
55%
60%

20%
75%
80%
70%
45%
40%

Da Serafini-Fracassini A et al.: The structure and biochemiststry of cartilage.
 Churchill-Livingstone, Edimburg and London, 1974

Le modificazioni morfo-funzionali
L’osso è sottoposto ad un costante turnover rimodellante, mirato ad adeguarne la struttura
alle diverse e variabili sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto, senza comportare mutamenti
della forma del segmento
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• inizia in modo intenso prima della nascita, rimane sostenuto nel periodo dello sviluppo
somatico (fino alla saldatura delle epifisi) e prosegue per il resto della vita: l'osso “vecchio” è
costantemente sostituito da nuove generazioni di sistemi haversiani, con una velocità di circa
1 micron al giorno ed il cui completamento richiede circa 4 settimane

• si realizza attraverso continui processi metabolici di riassorbimento e di deposizione ossea
per l’attività contrapposta osteoblasti vs osteoclasti (sintesi e mineralizzazione della matrice
vs funzione di riassorbimento), sotto la spinta di specifici marcatori biochimici

• attribuisce progressivamente le forme e le dimensioni proprie ai vari segmenti
(accrescimento in lunghezza e in larghezza).

I bambini e gli adolescenti hanno una maggiore formazione di osso rispetto al suo
riassorbimento fino al raggiungimento del picco osseo massimo (massima densità e durezza
dell’osso) che avviene nella 2° decade di vita; dopo tale età il riassorbimento dell’osso
comincia a prevalere sulla sua formazione (4,6).

Nella formazione e nel riassorbimento dell'osso sono implicati 3 tipi di cellule:
osteoblasti, che producono la matrice organica
osteociti, che sintetizzano la matrice inorganica e la liberano all'esterno per esocitosi
osteoclasti, che attivano il riassorbimento osseo.
La vascolarizzazione è assicurata dalla membrana periostale che circonda l'osso, eccetto che
nelle superfici articolari, da cui si dipartono i capillari che attraversano la corteccia e giungono
fino ai canali midollari.
Vengono distinte cinque fasi:
1) quiescenza: è il periodo di “riposo funzionale” tra un ciclo e l’altro di rimaneggiamento
2) attivazione: comincia a verificarsi, ad opera di vari fattori, il reclutamento degli osteoclasti;
le cellule della zona di confine hanno l’importante ruolo di ritirarsi per permettere l’accesso
degli osteoclasti alla matrice ossea.
3) riassorbimento: gli osteoclasti iniziano a scavare una cavità ossea (lacuna di Howship),
durante tale fase rivolgono l’orletto striato verso la zona riassorbita. Queste cellule presentano
una pompa protonica che, riducendo il pH extracellulare, rende possibile l’azione degli enzimi
litici lisosomiali che funzionano in ambiente acido
4) inversione: nelle parti più profonde della lacuna gli osteoclasti multinucleati vengono
rimpiazzati da elementi mononucleati e, successivamente, compaiono pre-osteoblasti che si
trasformeranno nelle cellule mature ad attività secretiva
5) formazione: gli osteoblasti secernono nella cavità uno strato di matrice ossea (tessuto
osteoide) che andrà incontro progressivamente a mineralizzazione.

I fattori interessati a tale turnover sono vari e differenziabili in sistemici e locali

Sistemici
- Paratormone
- 1,25 diidrossivitamina D
- Calcitonina
- Ormoni tiroidei
- Vitamina C

- Estrogeni
- Androgeni
- Glucocorticoidi
- Ormone della crescita
- Vitamina A

Locali
- Interleuchine 1 e 6
- Tumor necrosis factors
- Insulin like growth factors
- Transforming growth factors
- Platelet derived growth factor
- Prostaglandine
- Proteine morfogeniche dell’osso
- Ossido nitrico

- Granulocyte macrophage
colony stimulating factor
- Peptide correlato al
Paratormone
- Epidermal growth factor
- Interferone gamma
- Fibroblast growth factors
- _2 microglobulina
- Peptide correlato al gene
della calcitonina
- Macrophage colony
stimulating factor

Mod. da Genaro M.A. et al:  Pathophysiology of Mineral Metabolism (Ca, P, Mg) and Skeletal Homeostasis Beverly
Williams-Cleaves, M.D. January, 2003
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La mineralizzazione
Il processo coinvolge in prevalenza il magnesio, il fosforo e il calcio: la loro omeostasi
(apposizione e disimpegno) è regolata dall’apporto alimentare (biodisponibilità negli alimenti),
dall’escrezione renale e dall’assorbimento intestinale influenzati da specifici sistemi ormonali:
• magnesio: riassorbimento renale 70-80% (ansa ascendente di Henle 60-70%, tubulo distale

10%) e trasporto/diffusione intestinale 20-30%, per l’intervento di PTA, CT, glucagone,
vasopressina

• fosforo: meccanismo di feed-back tra escrezione renale e sintesi di 1,25(OH)2D, che ne
stimola l’assorbimento intestinale

• calcio: azione combinata del PTH (riassorbimento renale e prelievo osseo) e dell’1,25(OH)2D
(stimolo all’assorbimento intestinale).

Il grado di mineralizzazione durante la maturazione scheletrica (massa ossea) segue in
grandi linee l'andamento della crescita staturale, anche se presenta una durata maggiore, ed è
riferibile soprattutto ad un aumento nelle dimensioni:
♦ periodo di consolidamento, caratterizzato da una continua, lenta ascesa (seconda parte

della curva ascendente) fino ai 18-20 anni di età. Si raggiunge a questa età il così detto
"picco di massa ossea (apice della curva), cioè la massima quantità d'osso che ciascun
individuo possiede nel corso della sua vita. La differenza tra i due sessi è evidente: il
contenuto medio di minerale osseo per le femmine è di 0,75 g/cm2, per i maschi 0,85
g/cm2. Dalla nascita Æ 2 anni è distintiva la sensibilità ai cambiamenti dell’introito di calcio
e alla diminuzione dell’attività motoria, tale rispondenza permane per tutti gli anni che
precedono la maturazione sessuale

♦ fase di decremento, che prosegue per resto della vita, con una progressiva e continua
riduzione di osseo (fase discendente della curva).

I fattori dominanti lo sviluppo dello scheletro, associati in vario modo, nel singolo soggetto:
a) fattori genetici e razziali: il confronto tra genitori e figli o tra gemelli mono ed etero-zigoti

indica un peso del 60-80%; molti sono i geni ipotizzati come osteo-induttori e non tutti
ancora identificati

b) fattori ormonali (sesso, livelli di estrogeni e androgeni, ormone della crescita): in tutto il
periodo nascita-inizio pubertà la massa minerale e la densità interna alla corticale sono
uguali tra maschio e femmina, successivamente si assiste ad un maggiore aumento della
lunghezza e dello spessore corticale nel primo, dovuto, probabilmente, ad un più
prolungato e accelerato periodo di crescita rispetto alle femmine

c) malattie croniche e congenite (fibrosi cistica, omocistinuria, osteogenesi imperfetta, ecc)
d) trattamenti farmacologici  a lungo (corticosteroidi, anche per via inalatoria: riduzione della

risposta del GH al GHRH)
e)  stile di vita, sport e esercizio fisico, fattori ambientali
 vita sedentaria, fumo, alcol e caffé riducono lo sviluppo e la resistenza dell’osso
  una attività fisica idonea/moderata/non agonistica incide più favorevolmente sulle “ossa

giovani” che non su quelle “già adulte”. I migliori esercizi sono: la marcia, la ginnastica
corpo libero, l’aerobica, il gioco del pallone, gli sport competitivi, la danza.

 la vita all’aria aperta e soprattutto il sole (raggi U.V.) stimola la sintesi endogena di vit. D
a livello sottocutaneo: una esposizione solare non sufficiente, un inadeguato apporto e/o
supplementazione orale (circa 400 I.U./die) può mettere a rischio il corretto sviluppo delle
ossa per carenza in circolo di vitamina D.

f) fattori nutrizionali:
• calcio → “no Ca = no osso”: il massimo vantaggio della supplementazione calcica si realizza

prima della pubertà e non dopo il suo inizio, i benefici più evidenti sono a carico delle ossa
lunghe come le braccia e le gambe che della colonna vertebrale. Le migliori risorse di calcio si
trovano nel latte e i suoi derivati, nelle acque bicarbonato calciche
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 Cappa M et al.: Studio della Densità Ossea in
età Pediatrica. ospedalebambinogesu.it

• vitamina D →  responsabile
dell’assorbimento di calcio e
fosforo a livello intestinale e del
loro deposito nello scheletro

• proteine → il deficit di introito
può causare una scarsa
produzione e una ridotta
attività del fattore di crescita
IGF-1 (azione diretta sulla
f o r m a z i o n e  d e l l ’ o s s o ,

modulazione assorbimento intestinale di calcio/fosforo ed altri minerali essenziali, stimolo
produzione renale di calcitriolo forma ormonale attiva della vitamina D).

Età Apporto di calcio (mg/
die)

Esposizione al sole e Vitamina D (IU /
die)

< 6 mesi 210-400 Esposizione al sole > 10min

<1 anno 270-600 Esposizione al sole > 10min

1-10 500-1200 Esposizione al sole > 10min

11-20 800-1300 Esposizione al sole > 10min

21-50 1000 200

>50 1200-1500 400-600
                      Sviluppo osseo USB\Ministero della Salute - Alimenti - Nutrizione - Osteoporosi - Eziopatogenesi.htm

Le patologie dell’osso
A fronte delle varie classificazioni secondo le diverse scuole, restando ai processi di
mineralizzazione, le malattie dell’osso possono essere riportate in due grandi gruppi
1) le osteopenie, dove la densità dell’osso è ridotta, con diminuita resistenza al carico
dinamico, per processi di
- osteoporosi: progressiva riduzione, insufficiente formazione o aumentato riassorbimento,
della densità dell’osso (che diventano più porose), con assottigliamento al di sotto del limite
necessario a svolgere la funzione di sostegno a cui è delegato   

Fattori
Ormonali 

Fattori
Nutrizionali

Picco di Massa Ossea
tra 16 e 20 anni

Fattori
Razziali
Genetici

Familiarità

Malattie
Stili di vita

Esercizio fisico
Fattori ambientali

DETERMINANTI DEL PICCO
DI MASSA OSSEA

Entità massima di massa ossea
raggiunta al termine della
maturazione scheletrica
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- osteomalacia o rachitismo: alterazioni della mineralizzazione
OSTEOPOROSI

generalizzata
- genetiche
• displasie ossee
• disgenesie gonadiche
• malattie metaboliche: omocistinuria,

galattosemia…
• tesaurismosi: mucopolisaccaridosi, s. di

Gaucher
• empatie: sikle’s cell anemia, talassemia,

emofilia

- endocrine
• ipertiroidismo
• iperparatiroidismo
• s. di Cushing
• ipogonadismi
• diabete

- neoplasie
• linfopatie
• metastasi

- stati carenziali
• malnutrizione
• anoressia mentale
• epatopatie
• scorbuto

- iatrogene
• steroidi e altri farmaci

- varie
• amiloidosi
• immobilità: tetraplegia
• ocronosi

regionale
 da immobilizzazione
 da flogosi (artriti)
 osteoalgodistrofia
 osteoporosi transitoria: dell’anca,

giovanile idiopatica

Greggio NA et al.: Osteopatie Pediatriche Emergenti. Piccin Ed. 2003: 48

OSTEOMALACIA E RACHITISMO
 deficit di vit. D: dieta, insufficiente esposizione al sole, anomalie di sintesi
 deficit di calcio e fosforo
 anomalie di assorbimento: deficit di escrezione di bile, malattie infiammatorie intestinali …
 malattie renali: anomalie tubulari, osteodistrofia renale …
 varie: malattia di Wilson, displasia fibrosa, neurofibromatosi, neoplasie …
Greggio NA et al.: Osteopatie Pediatriche Emergenti. Piccin Ed. 2003: 48

2) le osteosclerosi: dove la densità dell’osso è aumentata, con riduzione della resistenza al
carico dinamico

OSTEOSCLEROSI  FISIOLOGICHE
• del neonato
• metafisaria
• linee di Park e Harris
• osteosclerosi ipofisaria ed epifisaria
• osteosclerosi “a cornice” reversibile
• isola di compatta

OSTEOSCLEROSI  PATOLOGICHE
primitive
1. displasie ossee: osteopetrosi, osteopecilia,
osteopatia striata, meloreostosi, malattia
di Camerati-Engelmann, disosteo- sclerosi,
picnocitosi …
2. malattie metaboliche
a. ipercalcemia idiopatica
b. mixedema
c. iperfosfatasia

Secondarie
1. malattie infettive: osteomielite, lue, rosolia
2. tossicosi: vit. D, piombo, fosforo, fluoro
3. traumatiche: fratture da stress, post

traumi
4. nefropatie
5. urticaria pigmentosa
6. neoplasie: metastasi, osteoma, osteoma
osteoide, osteosarcoma, tumore di Ewing …

Greggio NA et al.: Osteopatie Pediatriche Emergenti. Piccin Ed. 2003: 49

Le indagini
Nei casi di sospetto di un coinvolgimento patologico dell’osso, le indagini sieroumorali di “base”
sono
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emocromo per escludere malattie ematologiche e malassorbimento intestinale
(ferro, acido folico, vitamina B12)

creatinina
sierica

per valutare la funzione renale (alterazione di livelli sierici di sostanze
che prevedono un metabolismo renale)

profilo proteico per valutare la quantità di albumina (modificazione della calcemia
totale) e per escludere mieloma e gammopatie monoclonali benigne

VES, PCR per escludere patologie di varia origine (esame aspecifico)

calcemia
fosforemia
magnesemia

per escludere alterazioni del metabolismo minerale (se alterate, indice
di compromissione  del metabolismo della vitamina D, dei meccanismi
di omeostasi o della funzione renale)

fosfatasi alcalina per escludere alterazioni del metabolismo minerale; è un marker di
osteoformazione aspecifico (varie ALP sono presenti in diversi tessuti
e non solo nell'osso)

calciuria delle 24
h

per escludere alterazioni del metabolismo minerale (in presenza di
funzione renale normale riflette l'assorbimento intestinale netto del
calcio)

a queste vanno aggiunte

sindromi ipercalcemiche differenzia l'ipercalcemia da
iperparatiroidismo  da quella dovuta
ad altre cause

deficit iniziale vitamina D

sindromi da malassorbimento intestinale

PTH

perdite renali di calcio PTH aumentato e calcemia normale

25 idrossi vitamina D malassorbimento indica lo stato vitaminico D

markers
rimodellamento osseo

osteopatie con alterato
turnover osseo

FT3, FT4, TSH ipertiroidismo da richiedere sempre poiché la
sintomatologia può essere silente

cortisolo libero urinario sindrome di Cushing  in casi dubbi eseguire test di
soppressione al desametasone a
basse dosi (1mg ore 23.00 con
dosaggio del cortisolo plasmatico
alle ore 08.00  del mattino
successivo)

prolattina e
testosterone libero

ipogonadismo maschile

anticorpi anti-
endomisio e anti-
transglutaminasi

celiachia

markers neoplastici neoplasie

biopsia  conferma istologica

ed ancora, i markers di elezione
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da Greggio NA et al.: Osteopatie Pediatriche Emergenti. Piccin Ed. 2003: 32

vanno inoltre supportate da quelle di imaging
METODICA PANORAMICITA' SENSIBILITA' SPECIFICITA'

RX
panoramico
segmentale

 

scarsa
(in fase iniziale)

scarsa
(in fase iniziale)

RM
panoramico
segmentale
multiplanare

 

elevata elevata

TC
distrettuale

monoplanare
 

elevata elevata

SCINTIGRAFIA
panoramico

elevata nessuna

densimetria ossea
DEXA

misura solo il contenuto di minerale di un determinato segmento
scheletrico 

QUS
le misure correlano in parte con il contenuto minerale ed in parte con
le caratteristiche strutturali dell’osso (elasticità, velocità di trasmissione,
connessioni inter-trabecolari, spessore corticale e trabecolare, …) 

a) La sensibilità consiste nella capacità della metodica di rilevare la lesione e la specificità di definirne la natura
b) L'imaging nella diagnosi delle lesioni dello scheletro deve partire da un esame panoramico e terminare con uno distrettuale
c) La TC visualizza ed analizza l'osso corticale mentre la RM non lo visualizza ma analizza il midollo osseo
Mod. da Luisetto Get al.: Osteopatie metaboliche, guida rapida alla diagnosi e terapia, by Informed s.r.l. 2003, distribuito da
Promedica Gruppo Chiesi

Glicosidi ossilisina galattosil- idrossilina

Pyd idrossiprolina libera e totale

DpD deossipiridinolina libera e totale

NTx peptide terminale del collagene I

aCTx, bCTx peptide a e b terminale del
collagene I

TRAP fosfatasi acida tartrato resistente

ICPT  telopeptide C-terminale collagene I

Pyr piridinolina                                 

d-Pyr deossipiridinolina

PINP propeptide aminoterminale  del
collagene di tipo I
PICP propeptide carbossiterminale
del collagene di tipo I
ALP fosfatasi alcalina totale: aspecifica

BALP fosfatasi alcalina ossea: specifica

BGP osteocalcina o Bone GLA protein

NEOFORMAZIONE OSSEA RIASSORBIMENTO OSSEO

nel siero

nelle urine
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RUOLO DELL’ATTIVITA’ FISICA SULLA MASSA OSSEA

                                                   Monetti M

Pediatra, Neuropsichiatra Infantile, Medico dello Sport

Centro di Medicina dello Sport dell’Età Evolutiva
Istituti Clinici di Perfezionamento
Università degli Studi di Milano

Lo sport e l’attività fisica nell’età pediatrica e giovanile, ma anche in tutte le altre età,
hanno raggiunto una diffusione capillare sia a livello ludico-scolastico per le fasce d’età più
precoci, che a livello pre-agonistico e agonistico dovuta ad una serie di fattori favorevoli quali
la maggior diffusione di strutture sportive, l’accresciuta disponibilità di tempo libero associate
ad una generale migliorata situazione economica della nostra società e a modelli
comportamentali e salutistici offerti dai media. Il movimento fisico e l’attività sportiva, anche
se svolti solamente in modo spontaneo e naturale, non strutturato e organizzato, sono per il
bambino e l’adolescente una pratica innata e intuitiva che iniziano già nel “grembo” materno
come segno di “salute fetale” e che proseguono nella culla e rappresentano fonte inesauribile
di divertimento, gratificazione, conoscenza, maturazione e crescita nonché di benessere psico-
fisico. E’ largamente dimostrato infatti che l’esercizio fisico e motorio regolare, costante e
adeguato all’età e alle condizioni neuro-psicologiche e generali del bambino, è utile, se non
indispensabile, per promuovere e mantenere uno sviluppo e una crescita fisica e psico-
relazionale nonché sociale armonica ed equilibrata durante tutte le fasi dell’età evolutiva,
anche quelle critiche, delicate e spesso “burrascose” dell’adolescenza.
I benefici arrecati dall’esercizio sportivo nel bambino sono dunque molteplici a cominciare da
quelli prettamente fisici come il miglioramento della funzionalità cardio-circolatoria e
respiratoria, del lavoro, della forza e dell’elasticità muscolare, della massima capacità
anaerobica e potenza aerobica. Viene potenziata la resistenza alle malattie e alla fatica con
innalzamento della soglia del dolore ( sviluppo di beta-endorfine oppioidi), diminuizione del
livello dei trigliceridi, del colesterolo totale e dell’LDL, con innalzamento di quello utile HDL,
promovendo già fin dalla più tenera età la lotta all’aterosclerosi, all’infarto del miocardio,
all’ictus. Soprattutto con uno stile di vita sano ed attivo, un’alimentazione ricca di calcio e un
esercizio fisico praticato regolarmente fin dalla prima infanzia e per tutto lo sviluppo, si
mantiene una perfetta mineralizzazione ossea, garantendo così una massa ossea ottimale per
tutta la vita.
L’osso nonostante la sua durezza e l’apparente staticità è un tessuto vivo, metabolicamente
attivo e dinamico ed in continua evoluzione lungo tutto l’arco della vita dell’uomo. Due processi
infatti avvengono  costantemente nel tessuto osseo, uno più lento di neodeposizione e l’altro
più rapido di riassorbimento. L’ osso, pertanto rappresenta un tessuto soggetto ad un
rimodellamento continuo, consistente in una incessante distruzione della matrice ossea
operata dagli osteoclasti e dalla risentesi del tessuto stesso ad opera degli osteoblasti,
rispondendo pertanto alla legge “dell’equilibrio dinamico” ovvero tanto osso viene distrutto
e tanto ne viene ricostituito, in modo che la quantità totale rimanga sempre costante. Il
tessuto osseo è costituito da fibre di collagene (proteine) disperse in una massa inorganica di
minerali (idrossiapatite di calcio), da cellule rappresentate dagli osteociti, ovvero osteoblasti
che hanno finito il loro lavoro di formazione dell’osso, dagli osteoblasti  che producono il
materiale organico e depositano il calcio e dagli osteoclasti che provvedono al riassorbimento
dell’osso e dal  50% di acqua. Dal punto di vista anatomico il tessuto osseo è classificato in
compatto, caratterizzato da elevata densità e durezza che  forma la diafisi e costituisce la
parte esterna  delle ossa e in spugnoso o trabecolare, leggerissimo, meno denso e più
debole che per lo più costituisce l’epifisi delle ossa lunghe, le ossa brevi e le ossa piatte e la
parte interna delle ossa. Tre periodi o fasi contraddistinguono il metabolismo osseo nel corso
della vita umana. La prima fase detta di Incremento o Accrescitiva avviene nelle prime due
decadi di vita, si differenzia nei due sessi progressivamente, soprattutto a partire dalla pubertà
ed è caratterizzata da un progressivo accrescimento osseo. Alla fine di questo periodo viene
raggiunto il picco di massa ossea, ovvero la massima quantità di tessuto osseo relativa a
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ciascun soggetto. Successivamente si perviene ad un periodo di Consolidamento o Plateau
caratterizzato da una lentissima continua ascesa fino ai 35-40 anni, da cui inizia una fase di
Decremento caratterizzata da un fisiologico, lento ma inesorabile impoverimento “età
correlato” del patrimonio  osseo, che nella donna subisce una drastica accelerazione nei primi
anni della menopausa.
L’infanzia e l’adolescenza sono i momenti della vita in cui l’apparato scheletrico è sottoposto a
rapidi e imponenti cambiamenti conseguenti a effetti di modellamento e rimodelllamento
dovuti ad un aumento costante della massa ossea. Nell’infanzia infatti la neoformazione ossea
a livello del periostio supera il riassorbimento osseo a livello endostiale e il risultato è un netto
aumento del diametro esterno delle ossa. Nell’adolescenza la formazione ossea avviene sia
sulla superficie del periostio e dell’endostio, con incremento della massa ossea totale. Nella
prima età adulta la perdita d’osso sulla superficie endostiale aumenta  e finisce con il superare
la neoapposizione di osso sulla superficie del periostio, indicando l’inizio del decremento di
massa ossea età-dipendente, con un conseguente assottigliamento del rivestimento corticale,
mentre la cavità midollare si dilata.
La resistenza alla compressione dell’osso aumenta in modo proporzionale al quadrato della
densità ossea ma la sua durezza, e quindi la sua resistenza  alle varie sollecitazioni, può anche
dipendere oltre che dalla densità ossea dalla conformazione geometrica (osteoarchitettura)
delle trabecole del tessuto spugnoso. Da uno squilibrio tra formazione e riassorbimento del
tessuto osseo scaturisce la patologia, ovvero l’osteoporosi in cui gli osteoclasti sono più attivi
degli osteoblasti (ricordiamo che queste cellule sono trasformabili, ovvero l’una può assumere
la funzione dell’altra). L’osteoporosi è una patologia dell’osso caratterizzata oltre che da un
impoverimento della massa ossea, anche da un deterioramento della microarchitettura  ossea.
L’osteoporosi  rara nell’età evolutiva, può essere classificata in osteoporosi primitiva, che non è
considerata vera patologia (osteoporosi primitiva giovanile), osteoporosi secondaria sistemica
(da cause endocrine, ematologiche, reumatiche, da patologie del tessuto connettivo, da
farmaci), osteoporosi secondaria distrettuale (da ridotto stimolo meccanico, da disuso).
L’osteopenia invece non è una malattia vera e propria, ma un depauperamento di cellule
osteoblastiche che favorisce un fattore di rischio verso l’osteoporosi.
Le basi di una futura osteoporosi dell’età adulta vengono poste già nell’infanzia e i fattori di
rischio sono:

Sesso femminile
Razza caucasica o asiatica
Anamnesi familiare positiva per osteoporosi
Pelle chiara
Ridotta assunzione di calcio
Osteopenia
Trauma ossea sottile
Stile di vita sedentario
Scarsa o assente attività fisica

L’osteoporosi è una patologia che si può prevenire. Un’adeguata assunzione attraverso
l’alimentazione di calcio, uno stile di vita sano e attivo, con una regolare e appropriata attività
fisica incrementano per tutta l’età evolutiva la massa ossea, assicurando la costruzione e il
mantenimento di un osso e uno scheletro forti e resistenti e pongono i presupposti per un’età
adulta e senile caratterizzata da un lento e fisiologico invecchiamento osseo. Risulta infatti che
una vita fisicamente attiva, rispetto alla vita sedentaria, si correla ad una maggiore
mineralizzazione ossea, poiché il carico e l’energia meccanica stimolano l’attività degli
osteoblasti, apportando un maggior deposito di calcio nella matrice ossea e mantenendo
questo vantaggio per tutta l’infanzia e per tutta l’età adulta. Il rischio di osteoporosi della
donna in età adulta dipende in modo rilevante oltre che dall’apporto di calcio (e di proteine),
dall’attività fisica svolta nell’età infantile e nell’età puberale e quindi dalla “saturazione” del
tessuto osseo avvenuta nei primi venti anni di vita. Occorre però sottolineare che il rilevante e
progressivo effetto osteogenico non viene mantenuto con lo stesso incremento al cessare
dell’esercizio fisico, anche se il beneficio di una maggior densità e massa ossea rispetto ai
sedentari rimane per tutta la vita. Negli ultimi anni è stato confermato il concetto che il
raggiungimento del picco di massa ossea nell’adulto viene condizionato dagli eventi che
intervengono nella fase di sviluppo, soprattutto nell’infanzia e nell’adolescenza. La teoria
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attualmente accettata ritiene che l’osso si comporti come un cristallo piezoelettrico, che
converte cioè energia meccanica  in energia elettrica e che quest’ultima stimoli l’attività degli
osteoblasti, che a loro volta innescano la deposizione di calcio nella matrice ossea. Inoltre
sostanze chimiche prodotte dal muscolo stesso possono contribuire alla deposizione di calcio
nel tessuto osseo. Questo effetto osteotrofico esercitato dall’attività fisica dipende da vari
elementi fisici come la forza di gravità, la quantità di carico meccanico, il punto di applicazione
del carico meccanico, il tipo e la frequenza dell’esercizio fisico e l’età del bambino o
dell’adolescente. L’incremento di massa ossea si correla alla forza muscolare esercitata e alla
massa magra posseduta e al tipo di carico applicato nell’attività fisica esercitata dal bambino o
dal giovane. La forza muscolare sviluppata dal muscolo sulle inserzioni delle ossa lunghe
durante l’attività fisica, modifica il metabolismo muscolare e stimola e sollecita la formazione di
tessuto osseo e il perfetto allineamento e orientamento ad archi delle trabecole ossee,
distribuendo i carichi in maniera ottimale, aumentando la resistenza alle forze di trazione,
compressione e flessione. In giovani atleti praticanti attività sportive ove la forza di gravità è
ridotta o è assente l’impatto al suolo e il carico sugli arti inferiori, come la canoa, il
canottaggio, il ciclismo e il nuoto, si è riscontrato che la massa ossea degli arti inferiori è
minore rispetto a giovani atleti praticanti attività fisiche a grande impatto o a notevole carico,
quali l’atletica leggera, il basket, la pallavolo,  il rugby. A tal proposito è da tempo nota
l’osteoporosi degli astronauti , patologia che colpisce i soggetti che soggiornano per lunghi
periodi in assenza di gravità. Così anche giovanissimi atleti di corsa veloce o pallavolisti,
possiedono una densità ossea e un diametro delle ossa lunghe degli arti inferiori maggiore
rispetto ai coetanei di controllo sedentari. Analoghe sono le osservazioni relative ad una
differenza tra arti superiori di destra e di sinistra, con maggior densità ossea e diametro dei
segmenti ossei dell’arto superiore dominante di giovani tennisti o lanciatori di baseball o
giocatori di squash, rispetto all’arto controlaterale. Si può subito constatare un progressivo
aumento della densità ossea nei sedentari che intraprendono anche una modesta attività fisica.
E’ stato anche rilevato che lo spessore delle vertebre e la densità ossea della parte prossimale
del femore in adolescenti che si dedicano a discipline sportive come il sollevamento pesi o il
lancio del peso o del disco, risulta maggiore dei valori medi dei coetanei e questo vantaggio
permane nelle rilevazioni effettuate e in controlli dopo molti anni in età adulta. Le attività
fisiche di potenza (lanci, salti, sollevamento pesi, body building) sono quelle che comportano
un incremento maggiore di densità e massa ossea. Pertanto anche nei bambini e nei giovani, le
attività fisiche e sportive di forza e potenza sono senz’altro quelle più adatte ad incrementare e
a mantenere la massa ossea. Numerosi studi hanno dimostrato che  maggiore è la massa
muscolare, maggiore può essere il carico e la forza applicata sul segmento scheletrico e
conseguentemente la deposizione di calcio e l’incremento di massa ossea. Il periodo in cui si
ha il massimo incremento di massa ossea è l’età prepuberale e l’inizio di quella puberale.
Alcuni Autori (Kannus et all.) hanno evidenziato un incremento maggiore di stimolo
osteotrofico e quindi di aumentata densità ossea in giovani ginnaste di elite e non, nel periodo
pre-menarca rispetto a quello post-menarca.  Numerose ricerche hanno rilevato un aumento
variabile dal 2 al 30 % della massa ossea ottenuta con l’esercizio fisico durante la fase
puberale, per incremento degli ormoni sessuali e del GH, ma è soprattutto durante il periodo
pre-puberale che l’azione osteotrofica è più rilevante. Dopo la pubertà l’incremento della massa
ossea con l’esercizio fisico non supera il 5 %. Esiste anche una correlazione tra massa ossea di
diversi segmenti scheletrici e inizio dell’attività fisica. Lo studio dello scheletro eseguito in ex
ballerine che hanno iniziato l’attività a 8-10 anni ha messo in luce una densità ossea maggiore
rispetto a soggetti che hanno iniziato a 12-14 anni. Uno stile di vita sano, con un’
alimentazione completa, variata ed equilibrata, ricca di alimenti dal contenuto elevato di calcio,
tale da coprire il fabbisogno di almeno 1 g al giorno nel bambino e 1,3 g nell’adolescente, un
giusto apporto di vitamina D, un basso consumo di sale e una appropriata assunzione di
proteine (l’eccesso favorisce la perdita di calcio con le urine), correlati ad un’attività fisica
regolare con lunghe camminate, scarso uso di ascensori, corse, nuotate e giochi fisici
all’aperto, mantengono le ossa in piena salute. Particolarmente importante è l’assunzione di
calcio nell’età evolutiva con l’alimentazione.  L’apporto di calcio deve essere promosso in
questo periodo di intensa attività di mineralizzazione ossea, tenuto conto che i nostri bambini e
adolescenti introducono solo 757 mg /die di calcio, contro gli 866 mg dei ragazzi U.S.A. e i
1287 mg degli scandinavi.
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Alimenti ad alto contenuto di calcio: Latte e suoi derivati (formaggo, yogurt)
                                                    Pesci (salmone, sardina, polpo, gambero, latterini)
   Ortaggi a foglie scure
                                                    Legumi (ceci, lenticchie, fagioli)
                                                    Cereali integrali, farro
                                                    Frutta secca (noci, mandorle, nocciole)

Un pericolo. L’allenamento aerobico esagerato praticato dalle giovani atlete  può agire
sull’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, conducendo ad una riduzione degli estrogeni e del
progesterone rilasciati dalle ovaie. L’ipoestrogenismo che ne deriva può condurre alla riduzione
della massa ossea, soprattutto nelle componenti scheletriche a tessuto osseo trasecolare,
come la colonna, il femore  o il radio. Anche nel giovane sportivo l’attività fisica intensa può
altrettanto intervenire sull’asse ipotalamo-ipofisario inibendolo e conducendo ad una
diminuizione del testosterone ematico e conseguente rarefazione della massa ossea.

Il pediatra dovrà avere un ruolo fondamentale nel promuovere e nel mantenere la salute
fisica del bambino, favorendo  la pratica di una  attività fisica e di movimento e nello stabilire
un rapporto ottimale del bambino con l’attività sportiva. Dovrà consigliare l’attività sportiva più
adatta, valutando clinicamente la maturità e lo sviluppo fisico (densità ossea, velocità di
crescita, dimensioni corporee, ecc.), neuro-psicologico (coordinazione, emotività, ecc.), nonchè
le qualità personologiche-attitudinali del soggetto, prendendo in considerazione le eventuali
patologie o disabilità se presenti, stabilendo i carichi di lavoro e i controlli medici periodici.
Il pediatra affiancherà il medico dello sport nel difficile ma stimolante compito di assecondare
l’esuberanza del giovane, contenendone gli eccessi e tutelandone la salute e il talento.
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Dal momento della nascita la massa ossea di ciascun individuo aumenta progressivamente fino
a raggiungere, nella terza decade della vita, un valore massimo definito "picco di massa
ossea". Nell’età adulta la massa ossea si mantiene costante realizzandosi un equilibrio tra i
processi di formazione e riassorbimento osseo. A partire dai 40 anni di età il riassorbimento
osseo prevale sulla neoformazione determinando così una fase di progressiva perdita ossea
che, nel sesso femminile, subisce un’accelerazione nel periodo immediatamente successivo alla
menopausa rendendo ragione del perché il sesso femminile sia più a rischio di osteoporosi
rispetto a quello maschile (rapporto di circa 3:1).
Il picco di massa ossea può, pertanto, essere definito come la quantità di tessuto osseo
presente alla fine dell’accrescimento. Il raggiungimento del picco di massa ossea dipende da
quattro fattori principali: genetici, nutrizionali, ormonali e meccanici.
L'accumulo di densità ossea è geneticamente programmato in ciascun individuo. Numerosi
studi, presenti in letteratura, hanno dimostrato una forte influenza genetica sul BMD, in
particolare la massa ossea tende ad essere minore nei familiari con una storia di fratture
osteoporotiche. Le variazioni alleliche del recettore per il calcitriolo costituiscono fino ad oggi
l'anomalia genetica più studiata tra quelle che si associano a riduzione del picco di massa
ossea.
Calcio e vitamina D sono elementi essenziali per la formazione di un apparato scheletrico
robusto e sano. Le cattive abitudini alimentari (fast food) e numerose condizioni patologiche
(ad esempio malassorbimenti, anoressia nervosa, ecc.) possono ridurre in maniera drastica
l’intake di calcio e vit. D.
La fisiologica secrezione di ormoni (in particolare quelli gonadici) è necessaria per il
raggiungimento ed il mantenimento del picco di massa ossea. Le condizioni di ipogonadismo,
indipendentemente dalla loro causa, determinano osteopenia e, d’altra parte, la
somministrazione terapeutica (HRT) di estrogeni è in grado di annullare la riduzione della
massa ossea in menopausa.
Un regolare e adeguato esercizio fisico è importante per il raggiungimento ed il mantenimento
di un ottimale contenuto minerale osseo. Al contrario un carico di lavoro eccessivo in grado di
determinare disendocrinie (ad es. amenorrea) può condurre ad un bilancio minerale osseo
negativo.
Numerosi studi hanno dimostrato che il rischio di frattura è inversamente correlato con la
massa ossea.
La metodica diagnostica che consente la valutazione della massa ossea nell’adulto è la DEXA
(dual energy x-ray absorptiometry). Essa permette di classificare il soggetto esaminato nelle
varie categorie diagnostiche, di individuare il rischio personale di frattura e di monitorizzare la
risposta alla terapia (valutazione longitudinale). I modelli DEXA recentemente introdotti in
diagnostica, che si caratterizzano per la buona accuratezza e per l’elevata precisione,
consentono oltre allo studio della BMD anche  la valutazione di eventuali quadri di frattura
vertebrale (riduzione del 15% dell’altezza del corpo vertebrale) attraverso la morfometria
vertebrale.
La dose di radiazioni ionizzanti è molto bassa e permette la ripetizione dell’esame anche
annualmente, se necessario per il follow up terapeutico.

La DEXA è stata introdotta anche in campo pediatrico pur se con alcune limitazioni di carattere
metodologico; la DEXA pediatrica, infatti
- misura la BMD (Bone Mineral Density), cioè una densità di superficie (g/cm2) che nel
bambino è legata alle dimensioni dell'osso piuttosto che alla reale densità minerale ossea;
- la misura sui soggetti obesi è alterata dalle condizioni geometriche di misura;



- è necessario mantenere il bambino immobile durante tutta la scansione di misura, cosa
praticamente impossibile per bambini di 4-5 anni o meno senza ricorrere a sedativi o
REFERENCESanestesia;
- utilizza radiazioni ionizzanti, anche se a basso dosaggio;
- dimostra carenza di dati normativi;

Inoltre il ruolo della DEXA nella predizione del rischio di frattura nei bambini non è ancora
stabilito e non c'è consenso sugli artifici utilizzati per l'aggiustamento dei valori di BMD per
fattori antropometrici quali: volume, peso, altezza, età ossea, stadio puberale.
La BD volumetrica può essere misurata dalla TAC quantitativa che è gravata però da
un’elevata dose di radiazioni ionizzanti. La TAC ha comunque il vantaggio di fornirci
informazioni non solo sul contenuto minerale ma anche sulla struttura ossea.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze La International Society for Clinical Densitometry
sconsiglia l'utilizzo della DEXA in pediatria.

È universalmente accettato come il picco di massa ossea sia uno dei maggiori determinanti
della BMD nell’adulto; ne risulta, pertanto, che il raggiungere un’ottimale picco di massa ossea
è essenziale nella prevenzione dell’osteoporosi dell’adulto. Questo semplice concetto ha
validato la definizione  dell’ osteoporosi come una malattia pediatrica. Misurare la massa ossea
nei bambini e negli adolescenti acquista, pertanto, un elevato valore predittivo del rischio di
osteoporosi e di  frattura dell’adulto.

La recente introduzione in terapia di farmaci capaci di ridurre l’incidenza delle fratture pur
determinando modesti incrementi della massa ossea enfatizza il ruolo dei fattori qualitativi
nella genesi dell’osteoporosi. Essa viene definita attualmente come un disordine scheletrico
caratterizzato da compromessa resistenza ossea che predispone l’individuo ad un aumentato
rischio di frattura. La resistenza ossea riflette principalmente l’integrazione di densità ossea e
qualità ossea. La qualità ossea dipende da numerosi fattori: il tasso di turnover, l’architettura,
il grado di mineralizzazione, l’accumulo di microdanni e le proprietà del collagene e della
matrice ossea. Modificazioni patologiche di ciascuno dei suddetti fattori della qualità ossea è in
grado di determinare riduzioni significative della resistenza scheletrica.
Il concetto di resistenza scheletrica intesa come sommatoria di fattori quantitativi e qualitativi
sottolinea l’importanza clinica di una nuova metodica diagnostica introdotta di recente nello
studio dell’osteoporosi:  la ultrasuonometria quantitativa (QU).
Con il termine ultrasuoni si definiscono onde meccaniche, elastiche, la cui frequenza è
maggiore del limite superiore di udibiltà per l'orecchio umano (20.000 hertz). Per onda elastica
si intende un'onda che utilizza un mezzo materiale per propagarsi. Ogni materiale presenta
differenti indici di assorbimento. Infatti, avremo un'ottima propagazione nei mezzi solidi o nei
liquidi e una cattiva propagazione nei gas.
Quando l’onda ultrasonografica passa attraverso l’osso, le caratteristiche fisiche di questo
modificano la velocità e l’intensità dell’onda in uscita.

Le moc ad ultrasuoni hanno il vantaggio di non esporre il paziente alle radiazioni ionizzanti
della DEXA, sono facili da usare e sicure, possono essere trasportate ed hanno un prezzo più
vantaggioso rispetto ai raggi X.
Gli studi eseguiti con queste apparecchiature nelle donne in menopausa  hanno evidenziato la
loro capacità di discriminare i pazienti normali da quelli osteoporotici e di predire il rischio di
frattura in modo indipendente rispetto alla DEXA. L’associazione delle due metodiche, tuttavia,
consente di individuare, nella popolazione generale, un gruppo di pazienti ad elevato rischio.
La velocità degli ultrasuoni dipendendo, come detto, dalle proprietà del materiale attraversato
è influenzata non solo dalla dalla densità ma anche dall’architettura e dalla elasticità ossea.
La QU correla solo parzialmente con la DEXA (r = 0,40 – 0,70) dimostrando che le variazioni
della QU sono determinate dalle modificazioni delle caratteristiche strutturali dell’osso, in
particolare,  dal numero, lo spessore e l’orientamento delle trabecole ossee.
Permangono, tuttavia, alcune problematiche aperte riguardo il loro utilizzo nella pratica clinica
quotidiana. Un primo problema è rappresentato dal fatto che non sono ancora del tutto chiariti
i rapporti tra i parametri ultrasuonografici misurati e le caratteristiche qualitative del tessuto
scheletrico. Inoltre non è possibile utilizzare per gli ultrasuoni la classificazione dell’OMS della



DEXA per la individuazione delle categorie dell’osteopenia e dell’osteoporosi. Infine solo per
alcune apparecchiature sono presenti valori di riferimento ottenuti su soggetti sani per definire
le  curve di normalità e la soglia statistica di frattura.

Malgrado queste limitazioni, secondo il parere della  NATIONAL OSTEOPOROSIS SOCIETY  -
POSITION STATEMENT ON THE USE OF QUANTITATIVE ULTRASOUND IN THE MANAGEMENT
OF OSTEOPOROSIS  - - December 2001, gli ultrasuoni sono utili per:

 determinare il rischio di frattura osteoporotica
 identificare donne che necessitano di ulteriori esami BMD
 con altri fattori di rischio clinici, impostare un regime terapeutico

In campo pediatrico, la velocità degli ultrasuoni (AD-SoS), misurata all’estremità distale della
diafisi della falange prossimale delle ultime quattro dita della mano non dominante, esprime
l’organizzazione dell’architettura dell’osso in accrescimento e le modificazioni della sua
elasticità. l’AD-SoS può essere influenzata inoltre dalle modificazioni della densità e delle
dimensioni del segmento scheletrico esaminato. Recenti studi hanno evidenziato che la velocità
degli ultrasuoni (AD-Sos) è significativamente ridotta nei bambini e negli adolescenti con
patologie ossee. L’ultrasuonografia è inoltre capace di discriminare tra soggetti fratturati e non
fratturati.

Le indicazioni attuali per l’utilizzo clinico dell’ultrasonografia quantitativa alla falange risultano
essere:
• Indagine dello stato minerale e valutazione del rischio di frattura nei bambini affetti da
patologie che influiscono sul metabolismo osseo
• Valutazione dell’effetto dei trattamenti
• Determinazione dello stato di maturazione ossea
La normalizzazione per età anagrafica, stadio puberale e altezza permette inoltre di ottenere
un’affidabile interpretazione dei risultati nella valutazione auxologica.
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