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ALIMENTAZIONE COME DIFESA DELLA SALUTE

I LATTI, GLI OGM, LE LINEE BIOLOGICHE

TITTI G.
Direttore Unità Operativa di Pediatria e di Neonatologia

Ospedale G.B. Grassi - ASL RM “D”

“difesa della salute – la condizione fisica psichica e sociale più favorevole per
l’individuo - è prevenire: l’alimentazione ne rappresenta uno dei fattori chiave”

LATTI
A fronte dell’“eccellenza nutrizionale” raggiunta e quantunque “in continua e
migliore progressione” i latti formula, qualitativamente e funzionalmente, sono
ancora lontani dal modello ideale di latte materno.
Infatti, pur contribuendo per la loro parte alla scomparsa quasi totale delle
malattie gastroenteriche più serie, ancora oggi non permettono di controllare e/o
inducono problemi digestivi, specie minori PGIM: 
1) rigurgito e/o vomito
2) meteorismo e/o dolori addominali a tipo colico
3) stipsi ostinata o feci abbondanti, maleodoranti e sfatte.

1) i PGIM sono per lo più imputabili a situazioni “parafisiologiche” come sfin-
tere cardiale debole, svuotamento lento e secrezione acida gastrica diminuita,
“pool” di acidi biliari ridotto, transitori deficit di digestione

2) i PGIM sono molto più frequenti negli alimentati con i latti delle formule che
con il latte materno

3) esiste una correlazione espressiva tra PGIM - specie tra diarrea, vomito e RGE
- e allergia, sopratutto con le formule derivate dal latte vaccino 

4) il pediatra, di fronte ai PGIM, si “rifugia” quasi istintivamente nella sostitu-
zione replicata dei latti formula, anche di pari derivazione e composizione

S’intuisce, quindi, che i latti formula, oltre ad essere fornitori di calorie, oligoe-
lementi e vitamine, devono avere anche la capacità di intervenire sull’affinamento
delle funzioni digestive, sulla protezione dell’epitelio e sulla sostanza dell’ eco-
sistema intestinale.

Da qui il razionale “moderno” – vista la improponibilità del latte vaccino almeno
fino all’anno - di una serie di correzioni, come incrementi qualitativi e come com-
posizione soprattutto nei fondamentali: glucidi, lipidi, proteine. 
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Differenze latte di donna e latte vaccino di partenza 

Sul piano industriale la “formulazione” dei latti si basa in una serie di integra-
zioni e di modifiche per ricostruire il golden standard del latte materno; alcune
aziende, attualmente, alla ricostruzione introducono anche una modulazione dei
vari nutrienti per mimare, “in modo più vantaggioso”, gli effetti benefici del latte
materno.

Proteine
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Carboidrati

FOSGOS di derivazione utilizzati in alcuni latti formula di ultima gene-
razione
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Lipidi

Ecosistema intestinale

Attesa la capacità immunomodulatoria e antagonista verso patogeni e opportu-
nisti della microflora intestinale sostenuta del latte materno l’aggiunta di probiotici
e/o di prebiotici serve a promuovere favorevolmente l’intero ecosistema, dove 
• i probioticisono supplementi alimentari costituiti da microrganismi vivi o uccisi

o di loro componenti per migliorare l’equilibrio microbico intestinale
• i prebioticisono ingredienti alimentari non digeribili che agiscono di stimolo

selettivo sulla crescita e/o l’attività di uno o di un ristretto numero di batteri
nel colon

• i simbiotici sono miscele di prebiotici e di probiotici
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OGM
Da più di diecimila anni, sebbene in maniera empirica, l’uomo è ricorso a tec-
niche di ingegneria genetica: ha accoppiato razze diverse per ottenere bestie più
mansuete e resistenti; ha usato microrganismi per produrre pane, pasta e vino; ha
incrociato piante per ottenere raccolti migliori. 

Oggi, grazie alle moderne biotecnologie, l’uomo può spostare materiale genetico
(DNA) da un organismo all’altro, modificandone le caratteristiche proprie, così
da disporre di numerose varietà transgeniche o, più correttamente, di organismi
geneticamente modificati (OGM):
• resistenti ai parassiti o a condizioni ambientali disagevoli (piante, cereali, soia…)
• conservabili (frutta, verdura…)
• modificabili nelle qualità intrinseche (riso e mais arricchiti con acidi grassi insa-

turi, acido oleico…)
• difesi da malattie o da agenti trasmissibili (animali da carne, per i trapianti)
• .……

Le applicazioni OGM sono ampiamente diffuse in tutto il mondo e questa ten-
denza appare in aumento negli ultimi anni i prodotti più coltivati. (fig, 1, 2,3,4)

Fig. 1 / 2 - Milioni di ettari dedicati a colture OGM, prodotti più coltivati
(milioni di ettari)

Fig.  3/4 - Paesi produttori e tipi di produzioni
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Una delle maggiori preoccupazioni riguardo all’impatto delle biotecnologie (tra-
sferimento di geni da microrganismi da piante o da animali ad altri microrganismi
piante o animali) poi utilizzate per l’alimentazione umana è quello sul possibile
danno di bio-diversità:
• allergenicità qualora i geni codifichino proteine che possono rivelarsi sensi-

bilizzanti o scatenanti (soia, patata)
• mutazioni di funzione e di struttura (mutazioni casuali nell’organismo che pro-

duce l’alimento)
• aumento di resistenza agli antibiotici (mais, carni) 
• tossicità per trasformazioni
• carenza di elementi nutrizionali
• . . . 

C’è da dire, tuttavia, che le biotecnologie possono essere usate anche per ridurre
il potenziale allergico di alcuni alimenti: in Giappone è stato creato un tipo di riso
con un potenziale allergico ridotto dell’80%.

L’ingegneria genetica rappresenta un campo di ricerca estremamente “affascinante”
e dalle potenzialità enormi, ma l’allarme esiste e l’informazione è sicuramente
poca: appare molto sospetto che non ci sia neanche un prodotto del commercio
che dichiari in etichetta l’uso d’ingredienti OGM, eppure si sa che la soia ed il
mais di provenienza USA, impiegate nell’olio e nel pop-corn, li contengono, né
si spiegherebbe l’ampia diffusione di culture e di produzioni in tal senso.

In attesa che i ricercatori si pronuncino sui possibili effetti sull’ambiente e sul-
l’uomo e che le norme siano concordi (in Europa, nei prodotti infantili, l’impiego
di OGM è escluso o tollerato fino all’1% in caso di contaminazione accidentale
che comunque va dichiarata in etichetta, in Italia la legge è estremamente restrit-
tiva e in ogni caso tali prodotti non possono venire a contatto con gli alimenti per
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l’infanzia, 0 contenuto), le industrie specializzate nella produzione di alimenti per
bambini hanno deciso il GM-free dei loro prodotti.

Analoghe iniziative sono state adottate da alcune catene di supermercati (Esselunga,
Migros) e di fast-food (McDonald’s, Burger King).

Forse ancora “non è venuto il tempo degli OGM”, ma per una obiettiva valuta-
zione si può affermare che:

• nessun effetto avverso è stato visibilmente correlato con l’introduzione di OGM

• nelle popolazioni che li consumano già largamente

• la sicurezza di questi alimenti non è però provata da lungo uso

• questi prodotti non sono più economici dei naturali

LINEE BIOLOGICHE

La catena di produzione alimentare è divenuta, oggi, sempre più complessa, mol-
tiplicando le possibilità di contaminazione e di rischio per l’uomo: agricoltura
intensiva, mondializzazione del commercio, urbanizzazione, modificazione di stili
di vita, inquinamento dell’ambiente e catastrofi naturali o provocate dall’uomo.

Come “fenomeno reattivo e di difesa” nell’opinione pubblica è cresciuta e si è
radicata la sensibilità nei confronti della salvaguardia e della tutela dell’ambiente
nonché della qualità e sicurezza dei prodotti alimentari: mucca pazza, pollo alla
diossina, fitofarmaci cancerogeni, cibi geneticamente modificati ….

Il “recupero” e “l’affermazione” del naturale e in senso più lato del biologico, negli
ultimi anni, ne è la diretta conseguenza, supportata anche da una ricerca approfon-
dita e finalizzata, da un interesse crescente dell’industria di produzione e di
trasformazione.   

Non ultimo l’emanazione di direttive specifiche, da parte delle Organizzazioni
Comunitarie e dei singoli Paesi, tese alla omologazione della verifica di salubrità
e di commercializzazione, al controllo continuo per garantire una sicura utiliz-
zazione dei prodotti, soprattutto quando sono destinati all’infanzia, dal momento
che i bambini risultano più sensibili ai rischi alimentari nei primi anni di vita.

Le linee biologiche, o sistemi di produzione biologica, seguono metodi, a diffe-
renza di altre tecniche di produzione, soggetti a regolamentazioni e controlli analitici
di tutta la tracciabilità del singolo prodotto, dal luogo di produzione o allevamento
fino all’utilizzazione, contraddistinte e garantite dal marchio di certificazione rila-
sciato da istituti riconosciuti (Regolameno CEE 2092/91 con successive
modificazioni ed integrazioni): 
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Con tali Regole, la Comunità ha voluto 

• favorire un più corretto orientamento della produzione agricola e animale 

• attribuire la giusta attenzione alle esigenze della tutela ambientale 

• garantire al mondo rurale condizioni di equilibrio fra obiettivi di tipo econo-
mico e conservazione dell’ambiente naturale

• fornire ai consumatori prodotti genuini controllati lungo l’intera filiera. 

Nel concetto di tutela della saluteproprio nelle età più complesse della crescita,
lo sviluppo degli agro-sistemiimpostati al biologicoha portato a bio-formule per
lattanti e a bio-pasti “calibrati” per ogni età successiva. 

Bio-formule (lo standard)

• Rinuncia all’impiego di sostanze ausiliari su base chimico-sintetica ( come erbi-
cidi, insetticidi, fungicidi). 

• Nessun impiego di organismi modificati geneticamente (OMG) e di derivati
di OMG 

• Concime generato in proprio dall’azienda, successione di coltivazione varie-
gata e di legumi. 

• Animali idonei alla produzione. 

• Vita in condizioni naturali, con possibilità di pascolo e con mangime prodotto
in proprio dall’azienda. 
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• Numero di animali per ettaro al di sotto di due unità di bestiame grosso (unità
di misura per il calcolo di 1 mucca).

• Non sono ammessi incentivi di rendimento e foraggio di origine animale, tranne
latticini.

• Dopo un periodo di adattamento di due anni, secondo quanto previsto da
questi procedimenti, certificazione di riconoscimento come azienda ecologica
produttrice

Biopasti
Gli elementi distintivi per riconoscere i prodotti biologici:

• sono contenuti in imballaggi chiusi

• recano in etichetta la dizione “Agricoltura Biologica – regime di controllo CEE”

• recano in etichetta il nome dell’organismo di controllo con il codice di auto-

rizzazione ministeriale 
• recano in etichetta il nome e indirizzo del produttore se si tratta di prodotti fre-

schi (contraddistinti dalla lettera “F”) e del preparatore se si tratta di prodotti
trasformati(contraddistinti dalla lettera “T”).
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INTOLLERANZA ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO:
SOLUZIONI DIETO-TERAPEUTICHE

GIOVANNINI M., SALA M., ZENGA A., PEDERIVA C., VIGGIANI.D.

Clinica Pediatrica, Ospedale San Paolo - Università di Milano

ALLERGIA ED INTOLLERANZA AL LATTE VACCINO

EPIDEMIOLOGIA

Le manifestazioni di allergia ed intolleranza al latte vaccino (APLV/ILV), epi-
sodiche o comunque rare fino agli anni ’50, sono descritte in costante aumento
da quella data, che corrisponde peraltro alla cessazione dell’usanza del baliatico
per l’alimentazione del lattante ed all’introduzione in sua vece del latte vaccino.
In una recente review (Host A. Allergy 1998; 53 (suppl 46): 111-3), che ha valu-
tato studi prospettici comparabili che utilizzavano metodi diagnostici controllati,
la incidenza reale di APLV/ILV viene attestata al 2-3%. Va comunque rilevato che
una quota di 0,4-0.5% di soggetti sviluppa APLV/ILV anche se alimentata esclu-
sivamente al seno.

SINTOMATOLOGIA

I sintomi classici sono rappresentati, in ordine decrescente di frequenza, da
disturbi cutanei (eczema, orticaria), gastroenterici (diarrea, vomito, sindrome orale
allergica, reflusso gastroesofageo, feci mucoematiche), respiratori (rinite, asma),
e generali (rallentamento della crescita, anemia) mentre la anafilassi colpisce il
2-9% di soggetti. Più recentemente sono stati segnalati disturbi ”emergenti”, talora
solo aneddotici, quali stipsi, otite media ricorrente, coliche intestinali, proctocolite
eosinofila.

ALLERGIA ED INTOLLERANZA AL LATTE VACCINO

Le manifestazioni patologiche di reazione al latte immuno-mediate, ed in senso
stretto quelle IgE-mediate, sono responsabili della allergia alle proteine del latte
vaccino; le manifestazioni non immuno-mediate (ad esempio, l’intolleranza al lat-
tosio) fanno parte del capitolo delle intolleranze al latte vaccino. 

LE PROTEINE SENSIBILIZZANTI

Pressoché tutte le proteine costituenti il latte vaccino sono sensibilizzanti: i dati
raccolti nelle varie casistiche riportano, in ordine di potere sensibilizzante decre-
scente, beta-lattoglubulina, caseina, alfa-lattoalbumina e sieroalbumina bovina.
Va sottolineata quindi la molteplicità e diversità degli allergeni, ed anche degli
epitopi per ciascun allergene; la circostanza che la struttura tridimensionale è impor-
tante ma non esclusiva, perché gli epitopi sono spesso localizzati sulla parte
idrofobica della molecola, e quindi vengono resi disponibili solo dopo la dige-
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stione; bisogna infine considerare che i peptidi a catena corta sono responsabili
di una quota significativa delle reazioni allergiche di alcuni specifici soggetti, ren-
dendo conto della allergenicità residua degli idrolisati anche estensivi di proteine
del latte, che costringe alcuni soggetti a ricorrere a miscele aminoacidiche. 

In termini pratici quindi va considerato che, poiché la sensibilizzazione ad una
proteina singola è eccezionale, non vanno utilizzate formule costituite da proteine
intere (caseina, proteine del siero) nella terapia della allergia ad una anche
diversa proteina del latte vaccino.

LA STORIA NATURALE 

Il dato recentemente più citato attribuisce alla intolleranza al latte vaccino un tasso
di remissione all’età di 3 anni dell’80%; bisogna però considerare nella storia natu-
rale dell’ allergico la possibilità della comparsa di allergia ad altri cibi e ad allergeni
inalanti, mentre nel caso dell’intollerante è frequente che l’acquisizione della tol-
leranza riguardi solo l’assunzione di modeste quantità di latte o derivati, poiché
dosi più elevate rimangono reattogene. Un recente studio di Sampson che consi-
derava in particolare la caseina come agente responsabile di casi di allergia non
transitoria ha evidenziato nella sensibilizzazione a specifici epitopi un elemento
prognostico molto significativo di allergia persistente al latte, indicando una strada
per la identificazione di specifici markers prognostici.

I SOSTITUTI DEL LATTE VACCINO

Latti di altre specie

In generale, i latti di altre specie animali non sono validi sostituti del latte di mucca
nella APLV, per la dimostrata cross-reattività delle proteine del latte di pecora,
capra e, in minor misura, di cammella con le proteine bovine; una parziale ecce-
zione può essere posta con il latte di cavalla che potrebbe trovare quindi
indicazione allergologica nella grave APLV IgE mediata.

Idrolisati di latte vaccino

Gli idrolisati di proteine del latte vaccino sono distinti sul mercato europeo in idro-
lisati estesi se contengono peptidi con peso molecolare <8kDa ed idrolisati
parziali se i peptidi stessi hanno un peso molecolare 8-40 kDa. In generale di queste
formule si può affermare che il tasso di allergenicità è direttamente proporzio-
nale a palatabilità ed adeguatezza nutrizionale e inversamente proporzionale al
costo. L’American Academy of Pediatrics dà una definizione operativa di idro-
lisato proteico utilizzabile nelle APLV, conferendo l’appellativo alle formule che
hanno dimostrato in studi controllati, condotti in modo randomizzato con la meto-
dica del doppio-cieco contro placebo, di non provocare reazioni nel 90% dei
bambini allergici al latte.
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Le formule di soia

L’adeguatezza allergologica delle formule di soia è stata a lungo dibattuta. In realtà,
gli studi più recenti dimostrano che la reale incidenza di sensibilizzazione alla
soia nei soggetti affetti da APLV è bassa, ed in particolare che il test cutaneo come
metodo diagnostico ha un alto potere predittivo negativo (il cutinegativo per soia
è molto verosimilmente non allergico) e basso potere predittivo positivo (il cuti-
positivo per soia nel 67% dei casi non è allergico). Sul versante della adeguatezza
nutrizionale rimane sempre viva la discussione sul ruolo degli isoflavoni, fitoe-
strogeni della soia, sull’outcome a lungo termine di un consumo precoce di soia,
anche se gli studi di popolazione sono rassicuranti circa la mancanza di signifi-
cativi effetti sulla sfera endocrinologica, riproduttiva e sullo stato immune.

L’idrolisato di riso

Recentemente è stata proposta come fonte proteica alternativa quella costituita
dal riso (oryza sativa). Anche se sono riportate in letteratura reazioni allergiche
al riso (eczema, asma, anafilassi, sintomi gastrointestinali), questi episodi sono
rari in Europa. Un solo studio ha specificamente indagato la questione  delle rea-
zioni allergiche al riso in pazienti atopici, dimostrandone una frequenza inferiore
all’1%. 

Uno studio condotto presso la nostra Clinica Pediatrica ha dimostrato la ottima
tollerabilità clinica di una formula a base di proteine idrolisate di riso sommini-
strata a 18 bambini con concomitante allergia alle proteine del latte vaccino e della
soia: il challenge alimentare in doppio cieco contro placebo per idrolisati di riso
è risultato negativo in tutti i soggetti. E’ invece in corso di completamento, sempre
presso la nostra Clinica Pediatrica, una valutazione della adeguatezza nutrizio-
nale mediante confronto randomizzato tra la formula di idrolisato di riso ed una
formula di controllo a base di soia, su un campione di 16 bambini con documentata
APLV ed età inferiore a 18 mesi al momento dell’arruolamento. I dati prelimi-
nari dimostrano omogeneità delle variabili antropometriche nei due gruppi,
misurate mediante l’esame dell’andamento nel tempo degli z-score di peso e lun-
ghezza per età e di peso per lunghezza. Considerazioni di analoga invariabilità
tra i due gruppi possono essere estese alla valutazione dei principali parametri
ematochimici nutrizionali.

ASPETTI NUTRIZIONALI DEL TRATTAMENTO DIETETICO

Sono necessari ulteriori studi per valutare l’adeguatezza nutrizionale delle for-
mule ipoallergeniche e degli idrolisati. Possiamo stabilire che più elevato è il grado
di idrolisi, più bassa risulta l’adeguatezza nutrizionale. Perciò, va posta partico-
lare attenzione nell’utilizzare queste formule nella alimentazione infantile,
specialmente le formule ad idrolisi spinta quando utilizzate per lunghi periodi di
tempo.
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RACCOMANDAZIONI DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE
LE RACCOMANDAZIONI ESPACI-ESPGHAN

NELLA TERAPIA DELLA APLV
• Non utilizzare latte di capra o di pecora, per l’alto grado di cross-reattività
• In generale, le formule basate su proteine intatte della soia isolate non sono

raccomandate per il trattamento iniziale della allergia alimentare nell’in-
fanzia

• I prodotti con allergenicità molto ridotta basati sulle cosiddette proteine
estensivamente idrolizzate, o le miscele di aminoacidi, sono raccomandati per
il trattamento della APLV

• I prodotti con allergenicità modicamente ridotta (idrolisati parziali) non sono
raccomandati per il trattamento della APLV, poiché contengono elevati livelli
di allergeni residui 

Host A, Koletzko B, Dreborg S, Muraro A, Wahn U, Aggett P, Bresson JL, Hernell
O, Lafeber H, Michaelsen KF, Micheli JL, Rigo J, Weaver L, Heymans H, Strobel
S, Vandenplas Y.  Dietary products used in infants for treatment and prevention
of food allergy. Joint statement of the European Society for Paediatric Allergology
and Clinical Immunology (ESPACI) committee on hypoallergenic formulas and
the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
(ESPGHAN) committee on nutrition. Arch Dis Child 1999; 81:80-4

LE RACCOMANDAZIONI DELL’ AAP
PER IL TRATTAMENTO DI APLV/IPLV

Il bambino allattato al seno
I lattanti allattati al seno che sviluppano sintomi di APLV possono aver bene-
ficio da:
• Restrizione materna per latte di mucca, e se questo provvedimento è senza risul-

tato, i bambini con sintomi allergici (IgE mediati) possono avere beneficio da
formula a base di soia

• I bambini con sindromi non IgE associate come enterocolite, proctocolite, sin-
drome da malassorbimento, esofagite possono aver beneficio dall’uso di
formula ipoallergenica (idrolisato spinto o, se persistono sintomi allergologici,
una miscela di aminoacidi), come alternativa all’allattamento al seno

I benefici dovrebbero essere evidenziabili entro 2-4 settimane e l’alimentazione
con formula dovrebbe continuare finché il bambino non raggiunge almeno il 1°
anno di vita.

Il bambino allattato con formula
I lattanti non alimentati al seno affetti da APLV o IPLV possono trarre beneficio
dall’uso di formula ipoallergenica o di soia: in particolare, quelli con sintomi
IgE-associati possono utilizzare una formula a base di soia, mentre i bambini
con sindromi di intolleranza non IgE-associati vanno alimentati con formula ipoal-
lergenica.

AAP Committee of Nutrition, Hypoallergenic Infant Formulas. Pediatrics 2000;
106:346-9
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CONCLUSIONI

L’epidemiologia e la storia naturale di allergia ed intolleranza al latte vaccino
devono essere meglio stabilite da ulteriori studi: sono necessari studi prospettici
con rigidi criteri diagnostici.
Per orientare correttamente la condotta terapeutica, bisogna differenziare tra allergia
ed intolleranza al latte vaccino. Allo stato attuale, le alternative dietoterapeutiche
appaiono sufficienti a calibrare l’alimentazione sulle necessità del singolo sog-
getto allergico, considerando peraltro che non esiste consenso neppure tra i
recenti statements sul tema.
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LA “BARRIERA INTESTINALE”

CAPUANO A.

Docente Scuola Specializzazione Tossicologia
Facoltà Farmacia Università

La mucosa intestinale è notoriamente la più ampia superficie di contatto con l’am-
biente esterno ed è uno dei più notevoli esempi di adattamento strutturale e funzionale
alle necessità critiche e spesso conflittuali dell’organismo.
Oltre alle funzioni d’ assorbimento dei nutrienti, esiste infatti anche la necessità
di proteggere l’organismo da ripetute reazioni immunitarie sistemiche nei con-
fronti dell’ambiente, che si tradurrebbero in una stimolazione immunitaria
abnorme.
I meccanismi di difesa dell’apparato gastroenterico sono notoriamente com-
plessi e articolati, e si basano su due aspetti essenziali: a) barriera al passaggio
di macromolecole (antigeni alimentari o batterici) e, b) regolazione della risposta
immune.
La cosiddetta “barriera intestinale” è, infatti, costituita da un “ecosistema” deli-

catamente equilibrato, che vede l’interazione di fattori diversi:
• aspetti immunologici → GALT / immunità sistemica;
• aspetti non-immunologici → flora microbica autoctona / pH / muco / enzimi

/ peristalsi / ecc.;
• “signaling” epitelio - GALT – microflora

Il sistema generale di difesa delle mucose è costituito da tessuto linfoide (MALT
= Mucosal Associated Lymphoid Tissue) distribuito in agglomerati di varie
dimensioni sulle superfici mucose dei vari distretti organici.
Fra tutti i tessuti linfoidi, i più significativi sono:
• GALT (tessuto linfoide intestinale), che è anche quello più rappresentato (40-

50% di tutto il MALT);
• BALT (tessuto linfoide bronchiale);
• Anello linfatico di Waldayer (tonsille, adenoidi, ecc.);
• URALT (tessuto linfoide urogenitale)
• Tessuto linfoide ghiandolare (ghiandola mammaria e ghiandole salivari).

Tutte le mucose organiche sono collegate sotto il profilo immunitario: i linfociti,
attivati e stimolati in un distretto del MALT, informano tutto l’organismo e lo aller-
tano alla difesa contro un antigene specifico.
Grazie ad un vero e proprio “network” di comunicazione, una risposta immune
locale può assumere carattere sistemico. I rapporti delle cellule immunitarie con
le terminazioni nervose vegetative, anatomicamente a loro vicinissime, ne con-
sentono la piena funzionalità.
La continua circolazione linfocitaria (lympho-homing) consente di “esportare”
la funzione immunitaria settoriale in distretti mucosi molto distanti fra loro, garan-
tendo una difesa immunitaria pronta ed efficace.
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L’importanza della difesa immunitaria gastroenterica è sottolineata dalle dimen-
sioni del sistema linfoide associato alla mucosa intestinale (il GALT), che è
globalmente l’organo linfoide più ampio dell’organismo: è stato stimato che, solo
a livello di intestino tenue, esistono approssimativamente 1010 cellule produt-
trici di immunoglobuline per metro di intestino, il che rappresenta circa l’80%
di tutte le cellule produttrici di anticorpi dell’organismo.
A proposito dell’immunità delle mucose, è interessante, tra l’altro, sottolineare
che essa può esistere anche in assenza di immunità sistemica e che l’attivazione
delle cellule linfoidi intestinali può portare alla soppressione delle risposte siste-
miche (tolleranza orale);  in alcune situazioni poi, la risposta immunitaria della
mucosa viene provocata più efficacemente dal contatto diretto fra antigene e cel-
lule effettrici della superficie delle mucose.
Del resto, l’importanza delle barriere di difesa non-immunitarie (muco, mi-
croflora, acidità, ecc.) deriva in gran parte dalla loro interazione con il sistema
immunitario mucosale.
Il GALT comprende  tre compartimenti linfoidi principali, distinti sulla base delle
loro differenze anatomiche e morfologiche. Linfociti e plasmacellule popolano
il tessuto connettivo della lamina propria (alla base dell’epitelio assorbente) e i
linfociti sono presenti anche fra le stesse cellule epiteliali che tappezzano i villi
intestinali.
Inoltre, la parete intestinale contiene sia dei follicoli linfoidi, organizzati in
strutture come le Placche di Peyer, sia sparsi nei tessuti profondi fra epitelio e
capillari sanguigni.

La tolleranza orale

L’induzione e il mantenimento della tolleranza orale sono fenomeni essenziali per
l’equilibrio del singolo organismo nei confronti dell’ambiente esterno (alimenti,
tossine, microrganismi commensali e patogeni).
Il tratto gastrointestinale è, fin dalla nascita, confrontato con una costante espo-
sizione a larghe quantità di antigeni, eppure solo una modesta percentuale di
individui soffre di allergie alimentari; nel soggetto non geneticamente predisposto
all’atopia, gli antigeni alimentari inducono tolleranza, ovvero una condizione di
iporesponsività immunologica specifica. La tolleranza orale è quindi un fenomeno
attivo di soppressione della risposta immune contro le proteine alimentari, ma anche
contro i batteri della flora microbica autoctona.
L’ontogenesi del sistema immune include la differenziazione del linfocita Th0 in
Th1 (protettivo nei confronti delle infezioni) o in Th2 (coinvolto nell’allergia perché
induttore delle plasmacellule derivanti dai linfociti B e produttrici di Ig in gene-
rale e IgE in particolare).
Lo shift Th0 – Th1 è favorito dai lipopolisaccaridi di membrana di diversi bat-
teri che arrivano nel tratto gastrointestinale nelle prime epoche della vita.
L’imprinting batterico che si verifica in questo periodo svolge quindi un ruolo deter-
minante nello sviluppo del sistema immune, contribuendo alla comparsa della
tolleranza orale.
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E’ ormai chiaro, inoltre, che la flora intestinale è in grado di influire sulla risposta
immune, partecipando al determinismo della patogenesi delle malattie croniche
infiammatorie.

L’equilibrio fra suscettibilità individuale dell’ospite, microflora intestinale e
immunità mucosale è di fondamentale importanza non solo nella patogenesi
delle malattie croniche infiammatorie, ma può influire anche, unitamente ad altri
fattori, sulla comparsa di malattie autoimmuni.

La disregolazione della maturazione della funzione immune durante i primi mesi
di vita, e la predisposizione genetica, insieme a tutti i fattori arrecanti danni alle
barriere di difesa sia immunitarie che non-immunitarie del tratto gastrointestinale,
influiscono certamente sulla più frequente comparsa di risposte allergiche e di
malattie autoimmuni oggi riscontrate nei paesi industrializzati. Uno dei fattori favo-
renti è, infatti, la presenza di una flora microbica alterata che può favorire la
persistenza di citochine derivanti dai linfociti Th2, prevalenti alla nascita, e che
non consente il riequilibrio  Th1/Th2.

Modelli sperimentali specificamente studiati, infatti, suggeriscono l’esistenza di
un complesso “dialogo a tre”, che coinvolge la comunicazione fra microflora inte-
stinale, epitelio e GALT.

Sta in effetti diventando sempre più evidente che, oltre alla nutrizione, è la
microflora intestinale a svolgere, fin dalla nascita, un ruolo importante nella modu-
lazione della condizione immunologica dell’individuo.

Si ritiene inoltre che la normale colonizzazione dell’intestino da parte di micror-
ganismi commensali idonei, induca lo sviluppo del sistema immunitario sia
umorale che cellulare a livello della mucosa,  già durante le prime settimane di
vita.

Certi batteri intestinali, come i bifidobatteri e i lattobacilli, sono oggi conside-
rati infatti vitali per la maturazione ed il mantenimento dell’immunità intestinale,
così come per lo sviluppo corretto della tolleranza orale.

LaTTE MATERNO E MICROFLORA INTESTINALE

L’analisi sempre più approfondita del latte materno ha consentito di dimostrare
che l’effetto protettore da esso esercitato sul lattante è legato alla presenza di nume-
rosi fattori immunitari e antinfiammatori  (macrofagi, citochine, IgA secretorie,
ecc.) e non immunitari (lisozima, lattoferrina, ecc.).

L’effetto del latte materno sull’impianto della microflora intestinale è un altro fat-
tore che contribuisce in modo determinante all’effetto protezione.

Nei lattanti allattati al seno, la flora dominante è costituita da Bifidobatteri, mentre
nei lattanti allattati con una formula standard la microflora è molto più eterogenea
ed i Bifidobatteri sono raramente dominanti.

Alcuni fattori presenti nel latte materno favoriscono la crescita dei Bifidobatteri:
gli oligosaccaridi (contenenti galattosio), che ne sono i costituenti maggiori, subito
dopo il lattosio ed i lipidi, e che si comportano  da substrato bifidogeno.
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Secondo alcune recenti indicazioni, tali oligosaccaridi possono costituire un
importante meccanismo diretto di difesa contro le infezioni gastroenteriche del
lattante.
E’ stato infatti segnalato che sono in grado di inibire l’adesione di numerosi pato-
geni alle cellule dell’epitelio intestinale e di influire su alcune componenti
immunomodulatrici delle cellule mucosali .
Glicoproteine e glicopeptidi contribuiscono poi, direttamente o indirettamente,
ad interferire con l’attività di tossine batteriche (fungendo da analoghi recetto-
riali), a promuovere la crescita dei Bifidobatteri e/o attivare la sintesi cellulare
delle mucine intestinali.
La flora batterica intestinale dell’allattato al seno è quindi associata ad un insieme
di molecole di natura glicoproteica e glucidica, che modulano sia la crescita della
flora autoctona che la risposta immune in via di maturazione.
La qualità della risposta immune a livello intestinale, ma anche sistemico,
dipende dalla buona maturazione del GALT, che dipende a sua volta, in buona
misura, dalla colonizzazione del tratto gastroenterico da parte di una flora che,
dalla nascita in poi, andrà via via arricchendosi in funzione della diversificazione
alimentare.
I bifidobatteri si sono dimostrati essenziali per il buon equilibrio della flora inte-
stinale, dove coesistono, in condizioni fisiologiche, una flora dominante  non
patogena e una flora commensale potenzialmente patogena.   I disequilibri indotti
ad esempio da un’antibioticoterapia ripetuta sono legati alla distruzione della flora
dominante non patogena e al corrispondente rischio di eccessiva crescita di
quella potenzialmente patogena.
Le conseguenze di tale disequilibrio possono essere:

• a breve termine: aumento del rischio di infezioni (intestinali, urinarie o altro)

• a medio termine: rapporto con le coliche del lattante

• a lungo termine: il rischio allergico, infiammatorio o autoimmune.

LA FLORA INTESTINALE DEL NEONATO E DEL LATTANTE

Il tratto gastroenterico in utero è notoriamente sterile, e durante e dopo la nascita
il neonato è esposto ai microrganismi trasmessi dalla madre e dall’ambiente cir-
costante.
La colonizzazione intestinale inizia quindi già nelle prime ore di vita.
Dopo 48 ore si contano già più di 108 batteri nella flora fecale del neonato; la flora
che colonizza il tratto gastroenterico è ancora molto semplice e varia secondo il
tipo di parto, l’ambiente e l’alimentazione. I primi batteri ad impiantarsi sono le
enterobatteriacee, prevalentemente rappresentate dal Escherichia coli, gli
Enterococchi e gli Streptococchi. Nel corso della prima settimana di vita si
creano le condizioni ambientali per l’arricchimento della flora con batteri anae-
robi, le cui specie varieranno in funzione dell’alimento assunto: latte materno o
formula .Infatti, già a partire dal 3° giorno di vita iniziano a manifestarsi le dif-
ferenze di composizione della flora indotte dai due tipi di allattamento:
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• nei neonati alimentati al seno si sviluppa una flora composta essenzialmente
da Bifidobacterium e Bacteroides.
A cinque giorni, i bifidobatteri rappresentano la popolazione batterica più impor-
tante, mentre il numero di E. coli e di Bacteroidi diminuisce significativamente.
Nei lattanti al seno la prevalenza di bifidobatteri resta piuttosto stabile per tutto
il periodo dell’allattamento, e l’effetto del latte materno si estende probabil-
mente anche oltre la sua cessazione;

• nei neonati alimentati con formula lo sviluppo di Bifidobatteri e Batteroidi
è ridotto. 
A cinque giorni, la flora dominante è costituita principalmente da E. coli e
Streptococchi.

L’analisi della flora batterica fecale ad una settimana di vita mostra che, nell’85%
degli allattati al seno, i bifidobatteri rappresentano il genere largamente predo-
minante della flora anaerobica stretta; nel lattante che riceve una formula, invece,
la flora strettamente anaerobica è assente, o debolmente rappresentata da
Clostridium, Plectridium e Fusobacterium.
Alla fine del primo mese, le differenze tra i due tipi di flora sono molto nette e
permangono fino alla diversificazione alimentare.
Oltre all’alimentazione, altri fattori che influiscono fin dalla nascita sul tipo di
colonizzazione batterica, sono:
• il tipo di parto:

- il neonato da parto naturale verrà colonizzato molto più rapidamente (nel giro
di una settimana) da un’abbondante flora microbica derivante soprattutto da
quella intestinale della madre

- il neonato da parto cesareo verrà colonizzato più tardivamente da una flora
microbica meno ricca e derivante prevalentemente dall’ambiente ospedaliero,
con un numero superiore di germi potenzialmente patogeni.

• la nascita pretermine 

Quando inizia la complementazione dell’alimentazione con solo latte materno,
il profilo batterico degli allattati al seno comincia a riprodurre quello degli allat-
tati con formula, e i bifidobatteri non saranno più dominanti.
In ogni caso, con lo svezzamento la flora microbica intestinale tenderà via via a
diventare simile a quella dell’adulto, per assestarsi verso il secondo anno di vita;
aumenterà il numero di batteroidi e di batteri anaerobi gram-positivi, come pep-
tococchi e peptostreptococchi, ai quali si aggiungeranno i gruppi di eubatteri,
veglionella, stafilococchi e lieviti, fino a raggiungere le circa 400 specie diverse
riscontrate nell’adulto.

IMPORTANZA DEI BIFIDOBATTERI NELLA FLORA INTESTINALE 
I bifidobatteri furono scoperti agli  inizi del ‘900 da Tissier; si tratta di batteri lat-
tici anaerobi gram-positivi. Ne sono state identificate più di trenta specie, presenti
nell’uomo o nell’animale, e tra queste alcune sono tipiche della flora intestinale
del lattante: Bidifobacterium breve, infantis, pseudocatenulatum..
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In alcuni studi, il Bifodobacterium breve è stata rilevata come la specie preva-
lente sia nel lattante al seno che alimentato con formula, mentre il B. longum e
il B. adolescentis, risultavano presenti negli allattati con formula.Queste indica-
zioni concordano con il riscontro che B. longum e B. adolescentis sono dominanti
nell’adulto, e suggeriscono che l’alimentazione con formula da inizio allo svi-
luppo di un profilo della flora più vicino a quello dell’adulto.

Ai bifidobatteri si riconoscono numerosi effetti favorevoli per la salute; la loro
prevalenza nella flora microbica dell’allattato al seno è stata correlata, almeno
in parte, alla migliore resistenza alle infezioni, ad un minore rischio di diarrea e,
in generale, all’efficacia protettiva del latte materno.

E’ stato dimostrato che i bifidobatteri endogeni hanno un notevole impatto sulla
risposta immune, contribuendo allo sviluppo e alla maturazione della funziona-
lità intestinale.

I meccanismi attraverso i quali i bifidobatteri esercitano il loro effetto favorevole
sull’ecosistema intestinale non sono stati ancora del tutto chiariti.

Diversi studi indicano che sono caratterizzati da un potere immunostimolante deri-
vante dalla presenza di sostanze polisaccaridiche associate alla parete batterica
e/o secrete nel corso della fermentazione anaerobica.

Lo studio delle attività fisiologiche esercitate dai bifidobatteri è stato vantag-
giosamente affrontato utilizzando un modello animale di topo axenico (con il tratto
gastroenterico sterile), nel quale vengono impiantate singole specie batteriche o
flora fecale umana.

E’ stato possibile verificare:

- un’attività metabolica che favorisce il rinnovamento del muco intesti-
nale. I bifidobatteri utilizzano il muco come substrato per la crescita, permettendo
lo smascheramento dei siti di inibizione per alcuni germi patogeni;

- un rafforzamento dell’effetto barriera, legato alla produzione di metaboliti
attivi, acidi lattico e acetico, con abbassamento del pH luminale.   I bifidobatteri
eserciterebbero inoltre un effetto di tipo anti-tossina, inibendone l’espressione
da parte di alcuni batteri patogeni;

- la regolazione della traslocazione batterica. La traslocazione è un fenomeno
fisiologico di passaggio dei batteri dal lume intestinale verso il lato sierosale,
con successiva migrazione verso i gangli linfatici. In condizione normale, il
mantenimento di un livello di traslocazione fisiologico è legato alla flora
autoctona e, in particolare, ai bifidobatteri. I lattanti al seno, del resto, sono
molto esposti alla straslocazione batterica.

Dal 6° giorno di vita, infatti, Stephens ha riscontrato livelli di IgM anti-E. coli
significativamente più bassi nei lattanti che avevano ricevuto latte materno,
rispetto a quelli con formula;

- la stimolazione della risposta IgA secretoria. La letteratura suggerisce che
i bifidobatteri della flora intestinale sono in grado di stimolare la secrezione
di IgA secretorie specifiche.
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Studi effettuati su topi axenici (senza germi), successivamente impiantati con: a)
flora intestinale proveniente da lattanti al seno, essenzialmente composta da bifi-
dobatteri oppure, b) la flora intestinale proveniente da lattanti con formula,
povera di bifidobatteri e più ricca di Clostridium, E. Coli e Bacteroides, e poi infet-
tati con un ceppo di rotavirus, hanno evidenziato:

• un livello di IgA secretorie anti-rotavirus significativamente più elevato negli
animali impiantati con flora da lattanti al seno 

• un numero di plasmociti IgA secernenti tre volte superiore nell’animale con
flora di allattato al seno 

• la correlazione fra livello di IgA secretorie specifiche anti-rotavirus nelle feci
e numero di plasmociti presenti nella mucosa intestinale.

Un altro studio ha confermato questi risultati, evidenziando come l’impianto dei
soli Bifidobatteri nei topi axenici, sia in grado di incrementare di dieci volte il
numero di plasmociti secernenti IgA anti-rotavirus rispetto a quello del gruppo
di controllo.

I LATTI FERMENTATI NELL’ L’ALIMENTAZIONE DEL LATTANTE

Allo scopo di cercare di riprodurre, almeno in parte, alcuni degli effetti funzio-
nali, positivi del latte materno sull’ecosistema intestinale, è possibile seguire la
strada indicata dalle conoscenze sia scientifiche che tecnologiche sui processi di
fermentazione del latte vaccino e, in particolare, sul ruolo che i metaboliti attivi
prodotti da specifici batteri lattici, sono in grado di esercitare.
Il latte fermentato è un alimento le cui caratteristiche fisiche, chimiche e bio-
logiche di partenza sono state modificate dall’attività di uno o più microrganismi.
Molti degli effetti benefici dei batteri probiotici in generali, e dei bifidobatteri in
particolare, sono stati attribuiti alle loro capacità di rilasciare molecole bioattive
partendo dal substrato su cui vengono coltivati.
Del resto, esiste una lunga tradizione d’uso dei latti fermentati per il benessere
dell’individuo.
Le conoscenze emergenti sugli effetti funzionali di componenti solubili, che deri-
vano dal metabolismo dei batteri lattici e che si comportano  da molecole
bioattive, consentono di orientare le scelte operative su precisi generi e specie bat-
teriche e peculiari processi di fermentazione controllata.
I batteri lattici più usati come agenti attivi nei latti fermentati appartengono ai generi
Lattobacillus, Bifidobacterium e Streptococcus.
Le peculiari proprietà probiotiche e metaboliche sono legate al singolo ceppo e
non necessariamente all’intero genere e alla specie di appartenenza. Ad esempio,
solo alcuni dei ceppi di Bifidobacterium breve sono in grado di rilasciare quan-
tità sufficienti dei metaboliti attivi necessari per esercitare gli effetti funzionali
precedentemente indicati.
Ne consegue, quindi, che i risultati sperimentali e clinici ottenuti con uno speci-
fico ceppo batterico e/o con il latte fermentato derivante, non possono essere
estrapolati ad altri ceppi/specie batterici o  alimenti fermentati.
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E’ inoltre opportuno selezionare specie e ceppi di origine umana, preferibilmente
isolati dal tratto gastrointestinale e che gli effetti positivi ottenuti grazie alla fer-
mentazione siano ripetibili su scala industriale.
I risultati clinici recentemente ottenuti con l’impiego di un nuovo tipo di latte fer-
mentato per lattanti, hanno evidenziato un incremento significativo di bifidobatteri
e una repressione altamente significativa dei Clostridi nelle feci di lattanti nati a
termine da parto naturale ; negli stessi soggetti è stato anche rilevato un incre-
mento significativo delle IgA secretorie intestinali antipolio, a seguito della
somministrazione della seconda dose di vaccino antipolio (tipo Salk), rispetto a
lattanti allattati con una formula standard.
Quella dei latti fermentati con specifici batteri lattici, e privi di batteri vivi, può
essere una nuova strada per lo sviluppo di latti formulati con effetti non solo nutri-
zionali ma anche funzionali.

QUESITI

1. Ecosistema intestinale
A - insieme di microrganismi costituenti la microflora del colon
B - insieme di funzioni digestive e assorbitive del tratto gastrointestinale
C - complesso network di rapporti funzionali tra microflora – muco – epitelio

– GALT intestinali

2. Cos’è il GALT?
A - complesso di strutture immunologiche costituenti il sistema immunitario

associato alla mucosa intestinale
B - l’insieme delle cellule secernenti il muco intestinale
C - la microflora differenziata dei diversi tratti intestinali

3. Le Placche di Peyer sono:
A - lellule della mucosa intestinale
B - strutture organizzate di cellule immunocompetenti situate a livello della

mucosa intestinale
C - la popolazione linfocitaria intestinale

4. Bifidobatteri
A - batteri fecali potenzialmente patogeni
B - batteri autoctoni di cui è ricca la flora intestinale degli allattati al seno
C - batteri intestinali produttori di gas

RISPOSTE

1 C ; 2 A ; 3 B ; 4 B ;
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Introduzione

L’uomo fin dalle sue origini più antiche, o se si vuole da quando Eva addentando
la mela ha determinato la sua cacciata dal paradiso terrestre, ha dovuto affron-
tare il problema essenziale per la sua sopravvivenza: provvedere a procurarsi il
cibo. Tutto ciò gli ha imposto di imparare a cacciare, a pascolare, a coltivare, ad
usare il fuoco, elemento importante nella preparazione dei cibi, e a cercare di con-
servare il cibo per poterlo poi utilizzare al momento del bisogno. 

L’importanza degli alimenti nell’instaurare e nel mantenere uno status di salute
ottimale sia sul piano strettamente fisico che su quello mentale in genere e
cognitivo in particolare fu riconosciuta fin dai tempi più antichi tanto che
Ippocrate (460-377 a.C.), padre della medicina occidentale, affermò che “La salute
positiva dell’uomo richiede la conoscenza della sua costituzione e il potere dei
vari cibi naturali o elaborati dalla sua abilità”. Tale concetto fu, con il passare dei
secoli, sostenuto dalla Scuola Sanitaria Salernitana (XI-XII sec.), che sottolineava
come “Il medico del cibo osservar deve: quanto e qual sia, di che sostanza, e quando
debba prendersi”, da Leonardo da Vinci (1452-1519) il quale affermava che “La
vita dell’omo si fa delle cose mangiate”, da Ludwig Feuerbach (1804-1872), filo-
sofo umanista tedesco, il quale a conferma dell’importanza della dieta e dei nutrienti
con essa apportati, affermava che “l’uomo è ciò che mangia” 

La ricerca del cibo ha però rappresentato sempre una vera e propria lotta e non
raramente un dramma coinvolgendo l’uomo nell’evoluzione dei secoli dando luogo
a guerre, carestie, ad enormi sofferenze per intere popolazioni e a pestilenze, molto
spesso legate all’inquinamento dei vari alimenti, condizionando la vita, l’evolu-
zione, la pace sociale e il progresso civile (1). 

Da qualche decennio però la fame è stata bandita da gran parte dell’Europa e da
larghe aree delle nazioni più industrializzate dell’occidente: si è verificata la rivo-
luzione più straordinaria della storia dell’umanità dal punto di vista nutrizionistico,
cioè la produzione di quantità di cibo più che abbondante per tutti e di buona qua-
lità. 
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Evoluzione delle conoscenze

Recenti indagini retrospettive condotte dal gruppo di E. D. Barker (2) hanno por-
tato un contributo scientifico importante sul ruolo dei nutrienti evidenziando che
la presenza di condizioni alimentari limitanti lo sviluppo nelle prime epoche della
vita, (a partire dalla fase intrauterina e determinate anche dal tipo degli alimenti
assunti dalla madre), sarebbero associate nell’adulto ad un più precoce decadimento
delle funzioni d’organo ed apparato, portando allo sviluppo di patologie a carat-
tere cronico-degenerativo. A. Lucas inoltre ha messo in luce e diffuso il concetto
di “programming”, in base al quale è riconosciuto all’alimento non solo un
potere nutritivo e utile per star bene ma anche un importante potenziale fattore
di programmazione della salute perchè “esistono finestre temporali come il
periodo fetale, neonatale e la prima infanzia (3-7), particolarmente sensibili alla
nutrizione in termini di conseguenze nell’età successive sullo sviluppo neurolo-
gico, l’apprendimento, il comportamento, il metabolismo, la pressione arteriosa,
la mineralizzazione dell’osso. Ciò implica cambiamenti adattativi nell’espressione
genica, la selezione clonale preferenziale di cellule adattate in tessuti program-
mati (8) e la proliferazione differenziata programmata di particolari tipi cellulari
nei tessuti ”(6). 
Verrebbe così programmato, in seguito all’assunzione di determinati alimenti, da
parte della madre prima e del bambino poi, non solo la qualità dello sviluppo fisico
e cognitivo dell’individuo, ma anche la sua futura capacità, o incapacità, di con-
trastare l’insorgenza di patologie cronico-degenerative quali, per esempio,
l’aterosclerosi, l’obesità, l’ipertensione e il diabete. 
In quest’ottica, organismo ed alimenti interagiscono interferendo sull’espressione
del patrimonio genetico, favorendo o prevenendo patologie degenerative, difetti
congeniti, danni ossidativi e disturbi della risposta infiammatoria e immunitaria,
determinando così la salute, il benessere e l’equilibrio psicofisico dell’individuo
nelle diverse fasi della sua esistenza (9-12) 
E’ chiaro dunque come si sia passati negli ultimi anni da un concetto di adeguata
quantità di alimenti a quello di qualità degli alimenti soprattutto per quanto riguarda
la prima infanzia al fine di ottenere un outcomeottimale dell’individuo in tutte
le fasce d’età (13). In particolare, nell’ottica attuale di qualità totale di una ali-
mentazione questa deve rispondere a precise caratteristiche di adeguatezza
nutrizionale (corretta composizione quali-quantitativa) e di sicurezza igienico-
sanitaria
Quando si parla di adeguatezza nutrizionale di un regime alimentare si intende
l’introduzione con la dieta di tutte le componenti essenziali, macro e micronu-
trienti che occorrono al normale funzionamento anche futuro di organi e tessuti,
in quantità equilibrate fra loro. 
Tali quantità dipenderanno anche in modo importante dalla fascia di età dei con-
sumatori, dato che neonati, bambini, adolescenti, adulti e anziani hanno necessità
diverse, dallo stato fisiologico, periodo della crescita, pubertà, gravidanza, allat-
tamento e dalla presenza di eventuali condizioni patologiche quali deperimento
fisico e psichico, diabete, obesità, insufficienza renale, ipertensione, ecc. 



ASPETTI NUTRIZIONALI

Apporto proteico

L’importanza delle proteine, come molecole con funzione strutturale, biocata-
lizzatrice, di trasporto, di comunicazione intra- ed inter-cellulare e molte altre ancora
è da tempo acquisita mentre recenti indagini volte ad una migliore comprensione
degli aspetti metabolici hanno evidenziato che gli aminoacidi regolano l’espres-
sione di numerosi geni che controllano la crescita, la funzione cellulare e
modulano l’increzione di insulina e glucagone (14) 
Le proteine vegetali, in particolare quelle della soia essendo più ricche di ami-
noacidi non essenziali favoriscono la produzione di glucagone che riduce gli enzimi
lipogenici, la sintesi del colesterolo, e i livelli della lipemia. La dieta vegetariana
se da un lato ritarda lo sviluppo puberale, rallenta e riduce lo sviluppo staturale,
dall’altro riduce i lipidi sierici, riduce il rischio di certe forme di neoplasie più
frequenti del mondo occidentale quali i tumori del seno, della prostata, del colon
e malattie infiammatorie cronico-degenerative quali l’artrite reumatoide e l’ate-
rosclerosi (15) 
L’apporto proteico ottimale rappresenta, secondo la maggior parte dei nutrizio-
nisti, circa il 15-16% delle calorie totali (il valore energetico delle proteine è pari
a 4 kcal/g) e deve avere un equilibrato contenuto di aminoacidi essenziali e non
essenziali. Secondo altri, invece, (16) l’apporto ottimale sarebbe pari al 30%. Le
proteine di origine animale hanno un valore biologico maggiore perché ricche di
aminoacidi essenziali mentre quelle vegetali vengono utilizzate dall’organismo
in maniera meno efficiente (Tab. 1). La quota animale dovrebbe essere nell’or-
dine del 50% dell’apporto proteico totale.
Senza considerare alcuni dismetabolismi o deficit congeniti che possono trarre
beneficio da opportuni apporti e/o diete specifiche, è noto da tempo che la
carenza proteica è responsabile della malnutrizione calorico-proteica. Questa,
durante la gravidanza, si può associare ad un deficit di proliferazione dei neuroni
e, dopo la nascita, ad una ridotta produzione di succo gastrico, pancreatico e biliare,
ad un alterato assorbimento intestinale, in particolare di lipidi e zuccheri, ad una
depressione dell’immunità cellulo-mediata, ecc.
Tale carenza porta ad una labilità e fragilità in caso di emergenze di qualunque
tipo, in primo luogo quelle derivate dalla rottura dell’equilibrio idro-elettrolitico,
dalla febbre e dalle infezioni e, nel tempo, in caso di iponutrizione, dopo la scom-
parsa del tessuto adiposo, ad un deficit staturale e della funzionalità del sistema
nervoso. Le proteine, infatti, rappresentano i principali costituenti della materia
vivente e dei sistemi che regolano tutte le attività delle cellule quali enzimi, nucleo-
proteine, pigmenti respiratori, immunoglobuline ed anticorpi, fattori della
coagulazione, ecc. 
Sul versante opposto le diete iperproteiche, situazione alimentare oggi molto
comune nei paesi occidentali ad elevate condizioni socio-economiche, si riper-
cuotono negativamente sui processi digestivi, sul carico renale dei soluti,
sull’equilibrio acido-base, sul metabolismo degli aminoacidi, favorendo l’insor-
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genza di malattie cronico-degenerative. Se l’eccessivo apporto di proteine si associa
a scarsa assunzione di vegetali, come spesso avviene oggi, si verifica un deficit
relativo di vitamine, specialmente di piridossina o vitamina B6, che condiziona
un aumentato livello di aminoacidi solforati endoteliolesivi favorenti l’aterosclerosi
e il precoce sviluppo di patologie cardiovascolari. 

Apporto glucidico

L’importanza dei glucidi quali indispensabili fonti di energia e precursori di nume-
rose biomolecole è anch’essa da tempo acquisita. Rappresentano da sempre la fonte
più abbondante di energia per l’uomo ed i glucidi sono i principali costituenti della
sostanza secca degli alimenti di origine vegetale. Per il ruolo primario nel meta-
bolismo energetico, nella sintesi degli acidi nucleici e dei cerebrosidi, dei
glicolipidi e delle glicoproteine, nella glicuroconiugazione epatica ecc., essi
devono rappresentare nel lattante almeno il 40% delle calorie totali della dieta,
nel divezzo circa il 50% e nell’adulto il 55-60%. Secondo altri invece (16) l’ap-
porto ottimale sarebbe pari al 40%. Dovrebbero comunque prevalere i polisaccaridi
mentre gli zuccheri semplici (specialmente il saccarosio) non dovrebbero supe-
rare il 10-12% delle calorie totali anche se recenti studi avrebbero evidenziato
che la risposta glicemica ai glucidi della dieta è soprattutto influenzata dall’in-
troduzione di fibre e di antinutrienti piuttosto che dalla loro maggiore o minore
complessità (17)

Tale apporto sarebbe indispensabile anche per soddisfare i bisogni energetici del
cervello e dei globuli rossi, che richiedono nell’adulto circa 180 g. di glucosio
al giorno, non potendo questi utilizzare gli acidi grassi come fonte di energia. Un
equilibrato apporto di carboidrati è pertanto estremamente importante nell’età evo-
lutiva, per la capacità di fornire energia a pronta e rapida utilizzazione e di costituire
importanti strutture organiche: se anche l’apporto calorico non eccede i fabbisogni
stabiliti per l’età del soggetto, si incorre più raramente in patologie quali l’obe-
sità, il diabete e, in età successive, a malattie croniche degenerative. L’eccesso
di carboidrati comporta col tempo, un aumento dello stress ossidativo, provocato
dalla maggiore produzione di radicali liberi come sottoprodotti del normale
metabolismo degli zuccheri, un aumento dei livelli di glucosio nel sangue, che
tende a combinarsi con le proteine formando gli AGE (Advanced Glycated End-
products) che a loro volta aderiscono alla parete dei vasi sanguigni favorendone
l’occlusione e un graduale danneggiamento dei recettori del nucleo ventromediale
dell’ipotalamo, che regola la secrezione pancreatica di insulina (18). Non si deve
inoltre dimenticare, come riportato nella Tab. 2, che i carboidrati non sono tutti
uguali nel determinare un incremento della glicemia per questo vanno privilegiati
il fruttosio come dolcificante, fra i disaccaridi il lattosio e fra gli amidi quelli pro-
venienti da pasta, riso e legumi.

Le migliorate condizioni socio-economiche delle popolazioni che vivono nei paesi
industrializzati hanno portato a notevoli cambiamenti nelle abitudini alimentari,
non sempre utili all’organismo, con un sensibile incremento, oltre che dei con-
sumi globali di cibo, anche di alimenti cosiddetti di “lusso”, ricchi di zuccheri e
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grassi saturi o insaturi ω 6, ed un decremento di cibi considerati “poveri” come
cereali, legumi, frutta e pesce azzurro ricchi di nutrienti essenziali. Tutto ciò ha
portato ad un aumento della suddetta patologia cronica degenerativa.

Apporto lipidico

Il riconoscimento della loro implicazione nel favorire, attraverso un’interazione
con la costituzione genetica individuale, l’insorgenza di numerose patologie
(iperlipidemie, aterosclerosi, malattie cardiovascolari), ha portato, in tempi
recenti, alla vera e propria demonizzazione di un’intera classe di nutrienti che hanno
invece funzioni importantissime sia nell’adulto che nel bambino. Fermo restando
il rischio di obesità e patologie varie per la loro assunzione eccessiva, l’apporto
calorico quotidiano deve oscillare fra il 25-30% e deve comprendere quei lipidi
essenziali che non potendo essere sintetizzati per via endogena devono necessa-
riamente essere assunti con la dieta. Secondo altri invece (16,19) l’apporto
ottimale sarebbe pari al 30% 

Il metabolismo dei lipidi è stato oggetto di importanti studi dopo la scoperta nel
1929 da parte di Burr e Burr (20) degli acidi grassi essenziali precursori o EFA
(essential fatty acids), l’ac. linoleico (AL) capostipite della famiglia ω 6, l’ac. alfa-
linolenico (AaL) capostipite della famiglia ω 3, e degli acidi grassi polinsaturi a
lunga catena da questi derivati (LCPUFA = long chain polyunsaturated fatty acids).
Dall’inizio degli anni ’70, in seguito alla constatazione che Eschimesi (21) ed alcune
popolazioni orientali (22) che assumono diete ricche di pesce, riso e soia, pre-
sentano una bassissima incidenza di malattie cardiovascolari, seguirono numerose
indagini epidemiologiche e cliniche. Queste hanno dimostrato che gli EFA e i PUFA
(polyunsaturated fatty acids) sono importanti costituenti di tutte le membrane cel-
lulari, di strutture endocellulari, e, nel loro metabolismo, producono mediatori
lipidici e proteici, eicosanoidi e citochine, che svolgono ruoli vitali essenziali (5,
23-31) (Tab. 3 è quella a parte).. Tali prodotti derivano da due vie metaboliche
parallele, tramite una sequenza alternata di processi di allungamento e di desa-
turazione catalizzati dagli enzimi elongasi e desaturasi. La carenza totale o
parziale di tali enzimi, come si può verificare nel neonato pretermine o in seguito
a malattie debilitanti o nell’anziano, può interrompere la produzione dei derivati,
in particolare degli ω 3 con gravi ripercussioni sui meccanismi della flogosi, del-
l’immunità e della evoluzione di molte condizioni morbose (31,32).

Nel 1976 inoltre è stato evidenziato il fenomeno della biomagnificazione in base
al quale l’AL è presente nel plasma materno in quantità maggiori rispetto a quelle
del cordone ombelicale, mentre la concentrazione del suo derivato, l’acido ara-
chidonico (AA), è doppia nel cordone ombelicale rispetto a quella materna, in media
pari a circa il 10% contro il 5% degli acidi grassi. In uguale misura, l’acido AaL
è presente nel plasma materno in una concentrazione doppia rispetto a quella del
neonato ma il suo derivato l’acido docosaesaenoico (DHA) si trova in una con-
centrazione doppia nel neonato cioè circa il 3% contro l’1,5% della madre. Con
l’aumento dell’età gestazionale si ha anche un progressivo aumento di concen-
trazione di questi acidi grassi polinsaturi nel sangue del cordone ombelicale e la
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biomagnificazione raggiunge il massimo negli ultimi periodi della gravidanza. Tutto
ciò è di estrema importanza perché l’AA rappresenta l’elemento cardine della cre-
scita del feto mentre il DHA è il maggior costituente di tutto il sistema nervoso,
della retina ecc.(33-35).
Questi andamenti selettivi della biomagnificazione dell’A.A. e del DHA dalla
madre-feto-neonato evidenzia l’importanza dei livelli materni degli EFA che, nel
passaggio al feto, devono essere convertiti rispettivamente ad acido gamma-lino-
lenico (GLA), acido di-omo-gamma-linolenico (DGLA), AA. e ad acido
eicosapentaenoico (EPA) e DHA.
Da quanto sopra esposto appare evidente che il neonato pretermine viene a tro-
varsi in una condizione svantaggiata non solo perché non ha potuto vivere nel
grembo materno il tempo necessario per utilizzare ed accumulare i suddetti ele-
menti essenziali ma anche perché l’organismo del pretermine, per la sua immaturità,
non è sempre in grado di mettere in atto in maniera ottimale quei meccanismi bio-
chimici di desaturazione ed allungamento che permettono di ottenere, dai rispettivi
precursori, quantità adeguate di AA e di DHA per cui le deve assolutamente intro-
durre dall’esterno. Inoltre poiché con i sistemi e le abitudini alimentari di oggi
il livello materno di DHA è di solito basso e la gravidanza si associa ad una mobi-
lizzazione di DHA dai depositi, questi rischiano di non venire più rimpiazzati dopo
il parto e di diminuire con il ripetersi delle gravidanze (33-35).
Un’accurata valutazione dei livelli di EFA e di PUFA durante la gravidanza sarebbe
pertanto di estrema importanza al fine di poter stabilire un opportuno intervento
nutrizionale, che potremmo definire di tipo farmacologico, per impedire che, in
caso di nascita pre-termine o di carente condizione materna, vengano com-
promesse varie funzioni metaboliche, le più importanti delle quali sono la
funzione visiva e cerebrale ma anche, in base alla ipotesi del “Programming” di
Lucas, lo sviluppo fisico e neuropsichico e l’evoluzione verso le malattie croniche
degenerative tipiche dell’età adulta e la predisposizione verso varie condizioni
patologiche (36,37).
Uno stato nutrizionale adeguato della madre è certamente importante anche al
momento dell’allattamento sia per la salute della madre, sia per il neonato in quanto
i suddetti nutrienti vengono trasferiti con il latte e sono indispensabili per la rapida
crescita fisica e del sistema nervoso del neonato. Inoltre un’attenta analisi del meta-
bolismo lipidico rivela che la somministrazione dei PUFAω 3 determina una
modificazione nella composizione dei lipidi di membrana di tutte le cellule, una
diminuzione dei livelli plasmatici dei trigliceridi e del colesterolo legato alle VLDL
(lipoproteine a bassissima densità) aumentando quello delle HDL (lipoproteine
ad alta densità): questo dà luogo ad un maggior trasporto del colesterolo HDL dai
tessuti extraepatici al fegato, dove viene trasformato in sali biliari che vengono
versati con la bile nell’intestino ed eliminati. Riducono inoltre la sintesi delle LDL
(lipoproteine a bassa densità) modificando le loro caratteristiche chimico-fisiche,
e sintesi e secrezione delle apolipoproteine in particolare della apolipoproteina
B da parte del fegato. 
Inibiscono inoltre l’interazione tra globuli bianchi ed endotelio vasale, riducendo
la capacità di queste cellule di aderire alla parete arteriosa dando luogo a trombi;
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inibiscono la proliferazione delle cellule della muscolatura liscia e l’aggregazione
piastrinica; influenzano la funzione dei monociti, elementi cellulari di primaria
importanza nell’aterogenesi (chemiotassi leucocitaria) (38,39). Tutto questo
porta anche ad una minor deposizione di materiale lipidico sulle pareti vasali,
minore formazione di placche che impediscono la normale circolazione del
sangue nei vasi e quindi ad un sostanziale rallentamento del processo aterogenetico
e dei conseguenti eventi patologici. Nelle malattie coronariche pertanto, tali acidi
grassi svolgono una reale azione preventiva su livelli di lipidi ematici, ateroge-
nesi e pressione sanguigna, fattori che sono implicati nell’insorgenza della
patologia coronaria (30-32). 
Se i PUFAω3, in particolare l’acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico (EPA
e DHA) e la vitamina E sono associati in dosi opportunamente equilibrate, si impe-
disce la loro eccessiva azione soppressiva sulle citochine proinfiammatorie e quindi
la immunosoppressione, permettendo uno stato di benessere (40,41). Adeguati livelli
di vitamina E inoltre, neutralizzano la produzione di perossidi dai lipidi, respon-
sabili della flogosi non allergica. Tale evento si realizzerebbe a livello genetico
sulla traduzione delle cellule T per la carenza di vitamina E, e conseguente cam-
biamento nel segnale dimostrando così anche l’importanza dei nutrienti sulla attività
dei geni (40,41). 
L’AA inoltre aumenta la proliferazione delle cellule tumorali mentre il DHA le
inibisce ed ha un effetto positivo anche in alcune condizioni patologiche quali l’i-
pertensione, l’artrite, la depressione, il diabete mellito tipo adulto e alcune
neoplasie (42) L’acido linoleico e i PUFA derivati non devono però essere con-
dannati ma vanno visti come parte di un sistema interattivo di nutrienti,
comprendenti anche gli antiossidanti, che per agire in condizioni ottimali devono
trovarsi tutti in uno stato di equilibrio peraltro ancora non noto anche se attual-
mente viene suggerito un rapporto AL/AaL: 5/1 (43-44).
Recentemente, è stato rivolto notevole interesse verso gli acidi grassi isomeri coniu-
gati dell’acido linoleico, denominati CLA (Conjugated linoleic acid) che si sono
dimostrati utili nella prevenzione di patologie legate al sistema circolatorio e nel-
l’insorgenza di tumori (45-46). I CLA si trovano pevalentemente nelle carni e/o
alimenti derivati da ruminanti, soprattutto nel latte, e hanno origine dall’incom-
pleta bioidrogenazione degli acidi grassi da parte dei batteri del rumine.
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Tab.1 - Coefficiente di Utilizzazione Proteica Netta (UPN) delle proteine
di alcuni principali alimenti

Tab. 2 - Effetto dei glucidi alimentari sulla glicemia

55

ALIMENTO U.P.N.

uovo 100
latte materno 90
latte vaccino 75
bue muscolo 80
bue fegato 65
maiale lombo 84
pesce 83
riso 57
mais 55
farina di grano 52
farina di soia 56
patate 71

Glucidi alimentari Innalzamento glicemia

Lattosio - Fruttosio minimo
Saccarosio modesto
Glucosio - Maltosio elevato e rapido
Riso minimo
Grano modesto
Pane medio
Patate elevato e rapido
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Acidi grassi saturi, colesterolo e carne di maiale: credenze e miti

In considerazione del ruolo svolto dai lipidi nell’alimentazione si vuole aprire una
parentesi riguardante alcuni aspetti degli acidi grassi saturi, del colesterolo e di
un alimento spesso evitato per associazione con queste sostanze, la carne di maiale.
Come molti sapranno la popolazione di Okinawa (una città giapponese) è famosa
per la presenza di molti centenari certificati, almeno quattro volte più del resto
del giappone, inoltre il tasso di mortalità tra i 60 e i 64 anni per cancro e malattie
cardiovascolari è inferiore del 60% rispetto al resto del paese. Questo è stato attri-
buito ad un minor apporto calorico generale, ad un’alimentazione ricca di pesce
(47), vegetali e a predisposizioni genitiche. Questa comunità consuma anche più
carne, soprattutto di maiale, rispetto al resto della popolazione giapponese (48).
La loro dieta quindi oltre ad assicurare un adeguato apporto di amminoacidi essen-
ziali e ad essere particolrmente bilanciata dal punto di vista del rapporto tra acidi
grassi ω 3 (provenienti prevalentemente dal pesce), ω 6 (provenienti prevalen-
temente dalla carne) e antiossidanti (da frutta e verdura) è anche bilanciata per
ciò che riguarda più in generale i rapporti tra acidi grassi insaturi e saturi,
essendo quest’ultimi presenti in percentuale del 30% circa nel grasso della carne
di maiale. Fino a pochi anni fa, questa classe di composti era vista solo come la
principale responsabile dell’aumento di colesterolo ematico e delle maggiori
malattie cardiovascolari, mentre negli ultimi tempi ne sono state riscoperte molte
qualità e proprietà benefiche. Gli acidi grassi saturi, come noto sono i maggiori
componenti dei fosfolipidi delle membrane cellulari cui conferiscono rigidezza
e integrità, inoltre favoriscono l’incorporazione del calcio nelle ossa (49,50), ridu-
cono i livelli di lipoproteina a (Lpa) che sono correlati al rischio di malattie
cardiache (51), proteggono il fegato dai danni dell’alcol e di altre tossine (52),
favoriscono le vie biosentitetiche degli acidi grassi ω 3 nei tessuti (53), poten-
ziano il sistema immunitario (54) e quelli a media e corta catena hanno proprietà
antimicrobiche (55).

Per ciò che riguarda il colesterolo, notoriamente abbondante nelle carni animali,
e considerato il principale pericolo per il cuore e tutto il sistema cardiovascolare
è opportuno rilevare che recenti ricerche hanno evidenziato dati in controtendenza
rispetto a quelli presentati in passato (56,57). Sembra, infatti, che il rischio di ate-
rosclerosi e d’infarto cardiaco non è sempre da ricercare nel contenuto di
colesterolo della dieta (58,59). E’ noto, infatti, che i livelli di colesterolo ema-
tico sono solo marginalmente dipendenti dall’alimentazione poichè il nostro
organismo in condizioni di benessere né regola la sintesi endogena in base alle
quantità assunte (maggior assunzione- minore sintesi e viceversa). Quindi gli alti
livelli di colesterolo nel sangue più che essere la causa dei disturbi cardiovasco-
lari sono un indice della presenza di un alterata funzione metabolica, spesso
ereditata geneticamente che è la vera causa delle malattie cronico-degenerative
citate sopra (60,61). Al contrario delle ormai diffuse credenze il colesterolo non
è una sostanza tossica, bensì un componente fondamentale per le nostre cellule,
infatti, oltre ad essere uno dei costituenti più importanti delle membrane cellu-
lari è anche il precursore degli ormoni steroidei e dei sali biliari, indispensabili
per un corretto funzionamento dell’organismo. Quello che costituisce effettiva-
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mente un rischio per la salute è l’introduzione alimentare dei derivati di ossida-
zione del colesterolo, presenti soprattutto in prodotti essiccati e mal conservati,
che si accumulano nelle LDL e favoriscono il processo di aterosclerosi (62). 
La carne di maiale da questo punto di vista possiede interessanti qualità, infatti,
oltre ad avere un elevato contenuto proteico, possiede un minor contenuto di cole-
sterolo rispetto ad altre carni (63), un bilanciato rapporto tra acidi grassi saturi e
insaturi (64) e mostra una buona resistenza all’ossidazione forzata.

Parte sperimentale
Sono stati prelevati, dal commercio, 5 campioni di carne di maiale, costituiti da
bistecche pronte al consumo, quattro dei quali provenienti da allevamenti situati
in aree geografiche diverse delle Marche, mentre uno proveniente da un alleva-
mento in provincia di Roma. Sono stati anche prelevati, dalla grande distribuzione,
dei campioni di strutto e di grasso di prosciutto. Le bistecche sono state divise
in due parti uguali, una delle quali sottoposta a cottura in una padella dal fondo
antiaderente, senza aggiunta ulteriore di grassi. I campioni sono stati, successi-
vamente, liofilizzati ed estratti in Soxhlet con cloroformio : metanolo (2:1). Gli
estratti sono stati portati a secco al rotavapor e sottoposti a saponificazione con
soluzione metanolica di KOH 2M. Gli acidi grassi sono stati estratti con etere,
previa acidificazione della miscela e metilati con CH2N2 (diazometano). L’analisi
degli esteri metilici è stata condotta con un gascromatografo Chrompack CP-9003
equipaggiato con un sistema di iniezione “on-colomn”. Le condizioni sperimen-
tali sono riportate nella tabella 4.
Le prove di resistenza all’ossidazione forzata sono state effettuate sulla frazione
lipidica estratta dalla carne, sul grasso di prosciutto e sullo strutto tal quale ad
una temperatura di 110°C, con flusso d’aria di gorgogliamento di 20 L/h, utiliz-
zando un apparecchio Rancimat mod. 679 (Metrohm Instruments, Herisau,
Svizzera). 

Tabella 4 – Condizioni sperimentali usate nelle determinazioni cromato-
grafiche
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Fase stazionaria SP 2330
Diametro interno (mm) 0,32

Lunghezza della colonna (m) 30
Spessore fase stazionaria (µm) 0,25

Iniettore TP-OCI
Rivelatore F.I.D.

Temperatura del rivelatore (°C) 230
Carrier He

Flusso (ml/min) 1,6
Temperatura

del forno in programmata
60° C isot. 3 min;

3 °C/min 60°C →220°C
Programma di temperatura

del TP-OCI
60° C isot. 6 min;

20 °C/min 60°C →220°C



Composizione lipidica e resistenza all’ossidazione forzata della carne di
maiale 

Nella figura 1 vengono riportati i valori medi della resistenza all’ossidazione for-
zata del grasso estratto dalla carne cruda di maiale di cinque campioni, del
grasso estratto dalla carne cotta, dello strutto e del grasso di prosciutto stagio-
nato. Come è evidente i tempi di resistenza all’ossidazione forzata, espressi in
ore, sono massimi per il grasso estratto dalla carne cruda (9,6), minori per quello
estratto dalla carne dopo cottura (8,0), sono bassi nello strutto (1,2) e ancora più
nel grasso di prosciutto stagionato (0,2). La maggior resistenza all’ossidazione
della carne fresca può essere attribuita alla presenza di alcune vitamine liposo-
lubili (A e E) ma anche alla presenza di CLA che assieme alla loro azione
anticarcinogena associano propietà antiossidanti (65). E’ interessante notare che
la resistenza all’ossidazione forzata diminuisce solo in minima parte dopo la cot-
tura. nella figura 2 vengono riportate le classi di composti dei diversi costituenti
della carne di maiale. La composizione degli acidi grassi dei campioni è ripor-
tata nella tabella 5. E’ possibile notare inoltre che esistono solo minime differenze
nella composizione in acidi grassi di tutti i campioni e tra questi quelli presenti
in maggior quantità sono l’acido: oleico, palmitico, stearico e il linoleico, in una
concentrazione tale da assicurare un ottimo bilancio tra quelli saturi e quelli insa-
turi. Il processo di cottura non altera questa composizione. Le percentuali relative
di queste specie lipidiche somigliano a quelle che si ritrovano in molti tessuti pre-
senti nel nostro organismo a riprova di come questi acidi grassi rivestano un ruolo
di primaria importanza nel mantenimento delle funzioni cellulari. 

Figura 1 - Rancimat test della frazione lipidica.
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Figura 2 – Carne di maiale: composizione percentuale 

Tabella 5 – Composizione (%)* degli acidi grassi della frazione lipidica
estratta dalla carne di maiale di diversa provenienza

*Percentuale calcolata sul totale degli acidi grassi, in base alle relative aree HRGC.
Cn:m (n = numero di atomi di carbonio, m = numero di insaturazioni).
C14:0 = ac. miristico; C16:0 = ac. palmitico; C16:1t = ac. trans-palmitoleico; C16:1c = ac. cis-
palmitoleico; C18:0 = ac. stearico; C18:1 = ac. oleico; C18:2 ω 6 = ac. linoleico; C18:3 ω 3 =
ac. linolenico (ω3); C20:1 = ac. eicosenoico; C20:2 = ac. eicosadienoico; C20:3 ω 6 = ac.eico-
satrienoico; C20:4 ω 6 = ac. arachidonico; C20:5 ω 3 = ac.eicosapentaenoico (EPA); C24:0 =
ac. lignocerico; C22:5 ω 3 = ac. docosapentaenoico (DPA); C22:6 ω 3 = ac. docosaesaenoico
(DHA).
a. p. = altri picchi; Tr < 0,1
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Campioni C14:0 C16:0 C16:1t C16:1c C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C20:2 C20:3 C20:4 C20:5 C24:0 C22:5 C22:6 a.p.

1 1,3 20,9 0,5 2,1 11,6 41,2 17,0 0,9 0,9 1,1 0,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7

2

Bistecche di
carne cruda

(PU)

Bistecche di
carne cruda

(AP)
1,3 23,1 0,5 2,2 13,0 41,2 13,9 0,7 1,0 0,6 0,2 1,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6

3

Bistecche di
carne cruda

(AN) 1,3 25,1 0,3 2,0 14,7 42,9 9,9 0,5 1,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9

4

Bistecche di
carne cruda

(Roma) 1,4 23,8 0,3 2,2 13,9 40,5 13,6 0,7 0,9 0,6 0,1 0,9 Tr 0,2 0,1 Tr 0,7

5

Bistecche di
carne cruda

(MC) 2,0 24,2 0,3 2,0 13,6 39,6 13,8 1,6 0,8 0,5 0,1 0,7 Tr 0,1 0,2 Tr 0,5

carne cruda
(valori medi) 1,5 23,4 0,4 2.,1 13,4 41,1 13,6 0,9 0,9 0,7 0,1 0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5

carne cotta
(valori medi) 1,4 23,3 0,4 2,2 13,3 41,0 13,7 0,9 0,9 0,7 0,1 0,8 Tr 0,1 0,2 Tr 0,9



Micronutrienti

Un ruolo fondamentale per una corretta omeostasi ed un ottimale stato di salute
viene svolto dai micronutrienti vitamine, minerali e dalle sostanze antiossidanti:
queste ultime hanno il compito di neutralizzare i radicali liberi dell’ossigeno di
origine esogena o metabolica endogena che, come è noto, provocano un danno
ossidativo con invecchiamento e morte delle cellule alterando sia il DNA, sia le
proteine di membrana, sia enzimi essenziali per l’organismo. 

Fin dai tempi più antichi la causa dell’invecchiamento è stata oggetto di nume-
rosi studi ed ipotesi ma solo nel 1954 Harman (66), pioniere della teoria radicalica,
ha ipotizzato che l’invecchiamento e le malattie ad esso correlate (cancro, dia-
bete, malattie degenerative, cardiovascolari, neurovegetative ecc.) fossero il
risultato di danni a cellule e strutture intra ed extra cellulari provocati dalle specie
reattive dell’ossigeno (ROS) ed altri radicali generati, in modo ubiquitario, sia
dai normali processi metabolici dell’organismo sia dall’assunzione di sostanze
dannose di varia natura (sostanze tossiche, smog, radiazioni ecc). La teoria radi-
calica ha trovato conferma con la scoperta, da parte di McCord e Fridovich nel
1968, delle superossido dismutasi (SOD), enzimi che rimuovono soprattutto il radi-
cale libero superossido, e che hanno dato origine al termine “antiossidanti’. 

Gli effetti tossici che derivano dai ROS sono normalmente neutralizzati, grazie
agli antiossidanti di tipo enzimatico contenenti magnesio, rame, zinco, selenio
(superossido dismutasi, glutatione perossidasi, glutatione reduttasi, catalasi ecc.),
ad alcune particolari sostanze (carotenoidi, allicina, acido cumarico, indoli, tioli,
ubichinolo, glucarati, sostanze fenoliche, flavonoidi, isoflavonoidi, ecc.) e a
vitamine (vitamina E, A, C, riboflavina) che devono essere introdotte quotidia-
namente con gli alimenti (67-73).

Nel nostro organismo esiste pertanto tutto un netω ork antiossidante che ha lo scopo
di bloccare e ripulire gli ambienti cellulari dall’eccesso di radicali liberi e l’ali-
mentazione è una fonte essenziale di molecole che svolgono tale attività.
Aterosclerosi e tumori hanno tra le loro origini un aumento di dello stress ossi-
dativo dovuto ai radicali liberi. 

L’origine dell’aterosclerosi è stata individuata proprio nelle modificazioni delle
LDL a seguito di stress ossidativi. Queste determinano un incremento della pre-
senza nell’endotelio di molecole di adesione come la E-selectina, VCAM-I
(vascular cell adhesion molecule-I) e ICAM-I (intercellular adhesion molecule-
I) (74) cui aderiscono i monociti e i linfociti T che successivamente penetrano
nell’intima dei vasi (75). Qui i monociti si differenziano in macrofagi, inglobano
mediante endocitosi le LDL ossidate e assumono l’aspetto di “foam cells”, cel-
lule ricche di colesterolo e lipidi ossidati responsabili della fomazione delle “strie
grasse” e stimolano la produzione di citochine e chemochine da parte delle cel-
lule T con conseguente insorgenza di uno stato infiammatorio (76). A questo punto,
alcune cellule muscolari lisce possono migrare nell’intima dei vasi (77) restrin-
gendone il lume e si verifica la comparsa di depositi lipidici extracellulari. Tutti
questi fattori contribuiscono all’insorgenza dei danni alla parete endoteliale.
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Aspetti dietetico-terapeutici 

In un quadro di importanti mutazioni delle abitudini alimentari e delle condizioni
generali di vita, si è contemporaneamente verificato un incremento di malattie cro-
nico degenerative quali cardiovasculopatie, obesità, diabete, ipertensione, carie
dentarie ed anche certe turbe del comportamento, quali ipercinesie, aggressività
infantile e depressione la cui incidenza era di minor rilievo e le cui cause alcuni
attribuiscono anche alla variata tipologia alimentare.
E’ noto infatti da tempo che la maggior frequenza di diabete non insulino dipen-
dente senza incremento ponderale in soggetti adulti di popolazioni emigrate da
alcuni Paesi del mediterraneo in zone dove nella dieta abbondano i carboidrati
semplici, è stata determinata dal cambiamento di abitudini alimentari, dimostrando
l’importanza dei fattori nutritivi (78). Questi però devono interagire su un parti-
colare substrato genetico dato che, con lo stesso apporto dietetico, non tutti
presentano la condizione morbosa (79). A tale proposito va rilevato che l’e-
spressione di un gene nelle sue tappe dal DNA all’RNA si avvale della interazione
di fattori proteici, che possono essere attivati o soppressi da glucidi come avviene
ad esempio nel diabete, di vitamine, come avviene per l’acido folico, la vitamina
A, la vitamina B12 e la vitamina E, di EFA e di PUFA (80-82). 
L’acido folico e l’acido retinoico svolgono un ruolo importante nella morfoge-
nesi e differenziazione dell’embrione per cui la carenza di acido folico in
gravidanza, impedendo il normale sviluppo delle strutture nervose, favorisce l’au-
mentato rischio di difetti del tubo neurale mentre la carenza di acido retinoico,
impedendo la sintesi di specifiche proteine, spiegherebbe alcuni difetti congeniti
settali del cuore e malformazioni vascolari (83). Un deficit di vitamina B12 impe-
disce a livello del DNA la trasformazione dell’omocisteina in metionina, con
mancata formazione di timidina, il cui sintomo più evidente e noto è l’anemia mega-
loblastica. Un deficit di vitamina E in soggetti sottoposti a regimi dietetici
particolarmente ricchi di PUFAω 3 favorirebbe un effetto soppressivo a livello
dei geni sulle cellule T con le tipiche conseguenze cliniche della immunosop-
pressione (40,41). 
Il DHA invece determina, in dosi elevate, effetti positivi in varie condizioni mor-
bose e anche nei soggetti fibrosi cistici, che presentano una situazione di flogosi
cronica grave a livello polmonare, si sta dimostrando utile in quanto, senza
interferire drasticamente sulla cascata dell’AA e sulla omeostasi immunitaria, riduce
localmente l’eccessiva risposta dell’organismo all’insulto infettivo cronico tipico
di questa condizione patologica con evidente miglioramento clinico (32,40,41,84).
Deficit vitaminici, un tempo molto frequenti e gravi, si riscontrano anche oggi,
soprattutto in forma spesso misconosciuta, per l’uso di alimenti sottoposti ad ecces-
siva manipolazione che hanno perduto gran parte del loro normale contenuto
vitaminico. Vanno quindi tenuti presenti in quanto possono essere facilmente curati
anche con la sola terapia dietetica. 
Un corretto apporto alimentare è inoltre indispensabile per assumere quantità otti-
mali di antiossidanti e prevenire cosi un precoce invecchiamento di tutti i
parenchimi. 
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Da recenti indagini è emerso che il licopene un carotenoide contenuto nel pomo-
doro e nel succo di pomodoro ha una azione antiossidante e di stimolo sulla
proliferazione linfocitaria maggiore del beta carotene e la presenza di molecole
a carattere fenolico presenti nell’olio d’oliva e nelle uve potenzia sinergicamente
l’attività antiossidante dei carotenoidi. Livelli sierici e tissutali particolarmente
bassi di licopene sono stati ritrovati in vari forme di neoplasie compresi i tumori
al seno e alla prostata (85).

Cinquanta grammi di pomodoro in insalata o in salsa sono sufficienti per un bam-
bino e quando se ne mangia in quantità maggiori il licopene si accumula
nell’organismo e successivamente viene consumato quando non viene più intro-
dotto. Anche il prezzemolo contiene il flavonoide naturale apigenina potente
antiossidante che aumenta la SOD e la glutatione reduttasi eritrocitaria. Venti
grammi di prezzemolo crudo o cotto sono sufficienti per ritrovare l’apigenina nelle
urine. Alcuni flavonoidi del tè verde e nero, l’epigallocatechina gallato e le tea-
flavine, bloccano l’attivazione del Fattore Nucleare di Trascrizione KB (NFKB)
che a sua volta controlla l’espressione di una serie di geni attivi nell’immunità
naturale e nell’infiammazione. Questo spiega la notevole azione antiinfiamma-
toria ed anticancro del tè verde (86) che invece manca in altri tè contenenti polifenoli
ma privi di gallato. Una azione simile al gallato sul Fattore Nucleare di Trascrizione
KB (NFKB) viene svolta dalla curcumina, un antiossidante antinfiammatorio pre-
sente nella zucca. 

Alla luce dei benefici effetti degli ω 3 (EPA e DHA in particolare) per il corretto
sviluppo corporeo ed intellettivo del bambino e che il latte è il substrato che forse
li rende più disponibili a bassi livelli, sono stati sviluppati, sulla scia di quanto
realizzato con i latti in polvere per neonati-lattanti, dei latti arricchiti specifici
per le diverse situazioni fisiologiche della vita. I latti “Maman” e “Mamma”, par-
ticolarmente ricchi in DHA (ma anche di acido folico e ferro importanti durante
la gravidanza), forniscono ad esempio alla donna in gravidanza e allattamento la
quantità ideale di questo nutriente per soddisfare le grandi necessità del feto-lat-
tante e reintegrare quanto la madre cede al figlio attraverso la placenta e
l’allattamento. 

Il latte “Prima Crescita” invece, per il perfetto equilibrio tra i componenti della
serie ω 6 ed ω 3, soddisfa il fabbisogno quantitativo e qualitativo di EFA del bam-
bino dopo il primo anno alla sospensione del latte materno o del latte in polvere. 

Oltre al latte va registrata la presenza in commercio di vari alimenti migliorati
nella frazione lipidica con ω 3, tra cui diversi prodotti lattiero-caseari, uova, pasta
all’uovo e perfino riso. In Tab.6 sono rappresentati gli incrementi ottenuti con le
moderne tecnologie alimentari per ciò che riguarda gli acidi grassi ω 3 più noti,
DHA, DPA (acido docosapentaenoico), EPA e AaL, nei prodotti ora citati. Le meto-
diche d’analisi e i metodi di arricchimento sono riportate negli atti dei Convegni
Nazionali Acidi Grassi Polinsaturi ω 3 e antiossidanti svolti negli anni 1999, 2000,
2001 nella Facoltà di Agraria dell’Università di Ancona (87,88). 
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Tabella 6 – Contenuto (mg/100g) in acidi grassi ωω  3, in alcuni alimenti
migliorati nella frazione lipidica (87, 88)

* valori medi di 5 campioni

In ambito nutrizionale inoltre va ricordato l’olio extra vergine di oliva che pre-
senta, unico tra tutti i grassi alimentari, diverse peculiarità interessanti. L’olio di
oliva infatti oltre all’aspetto edonistico di rendere più appetibili i cibi stimola le
secrezioni intestinali, promuove una migliore digeribilità, ha un effetto positivo
nella cura dell’ulcera gastrica e duodenale. Il suo contenuto di squalene, di acido
oleico, acido grasso monoinsaturo, influisce sul processo digestivo stabilizzando
l’emulsione in sede intestinale (89), favorendo la contrazione della colecisti, osta-
colando il ristagno del liquido biliare e quindi prevenendo la formazione di
calcoli biliari. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che i grassi ricchi di acidi grassi
monoinsaturi, come l’olio di oliva, diminuiscono l’assorbimento intestinale del
colesterolo (89), riducono i livelli di colesterolo totale ed aumentano in maniera
statisticamente significativa il colesterolo-HDL (90) con conseguente effetto
preventivo nei confronti delle malattie cardiovascolari. Inoltre, la ridotta percentuale
di acidi grassi polinsaturi, in un rapporto che si avvicina a quello del latte
materno, unitamente alla presenza di antiossidanti naturali (tocoferoli e soprat-
tutto polifenoli), offre il vantaggio di una maggiore stabilità alla ossidazione. Il
corredo di antiossidanti dell’olio di oliva rappresentato da fenoli semplici (idros-
sitirosolo, tirosolo), secoiridoidi (oleuropeina, l’aglicone ligstroside e i loro
derivati) e i lignani (acetossipinoresinolo e pinoresinolo) sono sinergici e reci-
procamente surrogatori (es. polifenoli con tocoferoli e tocotrienoli) e permettono
il tamponamento di questo processo ossidativo, sia nell’olio tal quale che nelle
cellule dei tessuti (91-93). 
Del tutto recentemente infine, tenendo presente che alcune popolazioni orientali,
nelle quali l’alimento base è la soia e il riso, hanno una minore incidenza di pato-
logie su base neoplastica e cronico degenerativa, vi è stato un fiorire di ricerche
su tali prodotti. Anche se sono necessari ulteriori approfondimenti, è stato evi-
denziato che le proteine e soprattutto gli isoflavoni della soia hanno una incidenza

64

Alimento* Tecnologia di produzione AaL EPA DPA DHA

Latte
Alimentazione integrata con

alghe ricche in ω3 9,1 3,9 3,8 7,2

Latte
Olio di pesce addizionato al

prodotto finito
17,9 60,5 10,3 75,7

Formaggio tipo
grana

Alimentazione integrata con olio
di pesce

90,7 33,1 45,2 64,9

Uova
Alimentazione delle galline
integrata con olio di pesce

209,3 20,9 40,5 334,3

Pasta
con uova arricchite con acidi

grassi ω3
93,7 173,1 10,1 27,0

Riso
Aggiunta di olio di pesce durante

la preparazione
22,5 23,9 1,7 13,5



sui tumori della prostata, del seno e sulle malattie cardiovascolari non solo per
la loro attività estrogenica ma anche per la azione inibitrice sulla tirosina chinasi,
come regolatori della trascrizione dei geni, come modulatori dei fattori di tra-
scrizione, e come antiossidanti (94). Per quanto riguarda il riso è stato messo a
punto, a scopo dietetico terapeutico, un olio ricavato dal pericarpo del germe di
riso. Tale olio (Esterol) contiene acidi grassi quali oleico (40%), linoleico (35%),
palmitico (15%) e linolenico (2%) ed in particolare gamma-orizanolo e tocotrienoli.
Il primo ha una importante azione ipolipemizzante in quanto riduce l’assorbimento
di colesterolo assunto con gli alimenti (95, 96) mentre i tocotrienoli, riducono la
sintesi del colesterolo endogeno. Viene così modulato il metabolismo lipidico ridu-
cendo colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina e trigliceridi (96,97).
Il prodotto si è dimostrato utile anche in bambini affetti da dislipidemie genetiche,
(98).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’importanza di una corretta alimentazione, anche da un punto di vista qualita-
tivo, nell’instaurare e nel mantenere uno stato di salute ottimale sia sul piano
strettamente fisico che su quello mentale è divenuta di dominio pubbblico ed è
sempre più sentita.

Come già riferito l’apporto alimentare può, in periodi sensibili della vita dell’uomo,
condizionare e in un certo senso “programmare” lo sviluppo nelle prime epoche
della vita e quindi, nell’adulto, un più precoce decadimento delle funzioni d’or-
gano ed apparato, favorendo la comparsa di patologie a carattere
cronico-degenerativo (2-7). Tale concetto innovativo presenta peraltro un paral-
lelo con quanto evidenziato da K. Lorenz, famoso etologo e premio Nobel nel 1973
per la fisiologia e la medicina, sul comportamento animale e da lui denominato
“imprinting” in base al quale negli animali stimoli subiti in età sensibili condi-
zionano il loro comportamento per tutta la vita successiva.

Il concetto di programmazione nutrizionale apre evidentemente nuovi orizzonti
alla ricerca e interessanti prospettive alla prevenzione e all’intervento terapeu-
tico.

E’ chiaro dunque come il concetto di qualità e quantità cioè di adeguatezza degli
alimenti assunti nella prima infanzia vada acquistando una sempre maggiore impor-
tanza ai fini di un outcome ottimale dell’individuo in tutte le fasce di età. Alla
luce del concetto di programmazione nutrizionale invece, in base alle più recenti
conoscenze, anche i lipidi, ed in particolare gli acidi grassi polinsaturi, e i micro-
nutrienti giocano un ruolo di primo piano. Si aprono così nuovi orizzonti alla ricerca
e interessanti prospettive alla prevenzione e all’intervento dietetico-terapeutico
anche in alcune patologie oggi emergenti quali le turbe del comportamento, del-
l’attenzione-iperattività-dislessia-disprassia, fattori determinanti i disordini
dell’apprendimento come evidenziato recentemente con la somministrazione di
preparati contenenti i PUFA AL, GLA, AA, EPA e DHA con antiossidanti
(Efalex)(2-13-99). 
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Ritornando ai lipidi della dieta, fino a pochi decenni fa, per la loro limitata dispo-
nibilità erano talmente preziosi da rendere difficile, se non impossibile, assumerne
in quantità elevata: forse anche per tale motivo il “grasso” era sinonimo di
benessere, ricchezza, salute, forza, bellezza, come appare nella Venere Giunonica
riportata in molte pitture e sculture di un tempo, e nessuno pensava che potes-
sero essere dannosi. Sul versante opposto si faceva molto uso di vegetali, cereali,
ortaggi vari, per le zuppe che erano la base della dieta quotidiana, ed anche di frutta
con un buon apporto di micronutrienti di notevole interesse per la salute del-
l’organismo. 
Le importanti mutazioni delle condizioni generali di vita e delle abitudini alimentari,
la grande disponibilità di nutrienti, proteine e lipidi soprattutto di origine animale,
verificatesi in particolare dopo la fine del secondo conflitto mondiale nei paesi
occidentali più sviluppati, hanno determinato da un lato un allungamento della
vita media ma contemporaneamente un aumento dei livelli ematici di lipidi ed un
incremento delle malattie cronico-degenerative già citate facendo sorgere il con-
cetto che i lipidi siano sinonimo di predisposizione o causa di malattie. E’ stata
così demonizzata un’intera classe di nutrienti - i lipidi - che hanno invece fun-
zioni importantissime nell’organismo non solo in quanto elementi essenziali di
tutte le membrane cellulari, precursori di particolari metaboliti e di composti con
funzione bioregolatrice, quali eicosanoidi, citochine, ormoni sessuali, lipoproteine,
ecc. ma anche per il possibile utile impiego o volto a prevenire e/o migliorare mol-
teplici condizioni morbose di alcuni di loro.
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NUTRIZIONE E FUNZIONE CELEBRALE

COCCHI M.

Biochimica della nutrizione – S.A.C. Edimburgh

Madre feto e neonato difronte al problema del DHA
La nutrizione perinatale della madre ha un effetto profondo sullo sviluppo del feto
e del neonato e, in questi ultimi cinque anni la comunità scientifica internazio-
nale ha riconosciuto il ruolo vitale ed unico di particolare nutriente, nella struttura
e nella funzione del cervello, della retina e del sistema nervoso dell’organismo
umano nelle fasi più delicate dello sviluppo.
Questo principio nutritivo è l’acido docosaesaenoico (DHA) e, in termini chimici
è descritto come acido grasso polinsaturo a lunga catena della serie omega-3.
Il DHA è parte integrante della dieta dell’uomo da tempo immemorabile e pos-
siede un ruolo nell’evoluzione del cervello umano. Il DHA e preferenzialmente
contenuto in molti pesci e mitili. Oggi, anche se il fenomeno non è ancora molto
diffuso, se ne possono ottenere significative quantità, nelle carni animali, nelle
uova, nel latte ed i suoi derivati, attraverso  l’alimentazione animale, con parti-
colari accorgimenti.
Nei normali allevamenti con carattere intensivo, il DHA è ancora presente in tracce
non significative, e ciò, unitamente al sensibile calo del consumo di pesce ha con-
dotto ad una preoccupante riduzione della quantità di DHA sia nella dieta generale
che in quella materna.
Il DHA è reperito in grande quantità nella corteccia celebrale, nella cosiddetta
materia grigia, come componente strutturale importantissimo delle membrane delle
cellule nervose. La particolare struttura del DHA rende a questa sostanza proprietà
chimico fisiche uniche e vitali per tutte le funzioni ed attività dei neuroni e delle
membrane sinaptosomali.
Una carenza di DHA può determinare una perturbazione della struttura di mem-
brana, può alterare risposte agli stimoli elettrici e chimici e può modificare la
funzione neurotrasmettitrice.
queste situazioni possono esprimersi in gravi conseguenze chimiche per l’orga-
nismo che deve nascere e per lo stesso durante lo sviluppo.
Anche la retina dimostra un contenuto eccezionalmente elevato di DHA nei seg-
menti esterni alle cellule fotorecettoriali, una struttura altamente specializzata nella
traduzione dell’assorbimento della luce in csegnali elettrici. Nelle cellule dei baston-
celli ogni molecola del pigmento rodopsinico è circondata da 60 molecole
fosfolipidiche contenenti DHA; una carenza può determinare alterazione della fun-
zione visiva e retinica.
Durante l’ultimo trimestre di gravidanza il periodo di rapido accrescimento cele-
brale rende elevata la domanda di DHA da parte della madre. Il feto dipende, per
la supplementazione di questa sostanza dalla madre e ciò avviene attraverso un
sofisticato meccanismo di trasferimento del DHA dai tessuti materni con trasporto
relettivo al cervello, alla retina e alle gonadi natali.
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Se la madre è carente di DHA possono realizzarsi sfortunate conseguenze.

La quantità di DHA trasferita al feto è insufficiente e ciò può determinare il rischio
di un ritardo dello sviluppo intrauterino, di prematurità, di basso peso alla nascita,
di ridotta circonferenza della testa, di una modificata funzione della retina, di una
compromissione dello sviluppo nervoso e della performance mentale.

Recenti studi rendono sempre più credibile il convincimento che molti dei pro-
blemi che possono affliggere il neonato persino divenire espressioni di disabilità
a lungo termine, in certi casi, addirittura permanenti.

La carenza di DHA durante la gravidanza può determinare seri problemi anche
per l’organismo materno a distanza di tempo oltre al rischio, a breve, di pree-
clampsia e difficoltà a partorire. 

Qualora si registri una deplezione pressoché totale di DHA nei tessuti materni occor-
rono molti anni per ristabilire un adeguato livello della sostanza e ciò può
svantaggiare sia la madre che il nuovo nascituro nelle gravidanze successive; si
è anche ipotizzato che il DHA sacrificato dai tessuti nervosi materni per supplire
l’avidità della domanda del feto possa essere ritenuto responsabile della cosid-
detta depressione post – partum.

In Danimarca, in Scozia, nelle Faroer, in Canada, bambini nati in comunità con
forte consumo di pesce rispetto a madri con scarso o nullo consumo di pesce dimo-
strano una maggiore  circonferenza del capo, un maggiore peso alla nascita, una
maggiore lunghezza ed una più sicura età gestazionale.

La somministrazione di DHA durante l’ultimo trimestre di gravidanza non solo
è risultata sicura ma ha determinato un significativo incremento di dei livelli di
DHA nella madre e nel bambino. Studi simili hanno documentato come l’assun-
zione supplementare di DHA possa ridurre il rischio e l’entità del fenomeno
dell’ipertensione gravida.

Dalla nascita il cervello continua ad accrescersi rapidamente per tutto il primo
anno di vita, esso aumenta di circa tre volte il peso, da circa 350g a circa 1.100g
in questo periodo.

Gran parte dell’incremento ponderale è riconducibile all’accrescimento delle cel-
lule nervose ed alla mielinizzazione degli assoni, la domanda di DHA è elevata
e la maggior quantità dovrebbe venire dal latte materno, qualora il DHA sia suf-
ficiente o non sia perseguibile l’allattamento naturale bisogna provvedere alla
supplementazione con DHA del latte non materno o del cibo consigliato nel periodo
di svezzamento.

Un generale consenso emerge a livello internazionale sul fatto che una carenza
di DHA nel feto e nel nel neonato provocata da una insufficiente disponibilità
materna durante l’ultimo trimestre, può essere motivo di conseguenze patologiche
a lungo termine; al contrario la supplementazione di DHA durante l’intero
periodo perinatale fino ad uno anno di vita può promuovere condizione di salute
e di benessere.
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DHA, un nutriente utile al cervello

Una delle maggiori preoccupazioni della popolazione americana, emersa durante
un importante studio di sorveglianza, è quella dell’invecchiamento. Ne sono col-
piti il 33% delle persone di età oltre i 51 anni. Le nuove ricerche, che hanno e
stanno prendendo in esame l’impatto del DHA in diverse condizioni neurologiche
associate all’invecchiamento, danno speranza per un futuro migliore riguardo alla
salute mentale e all’efficienza cognitiva.

Bassi livelli di DHA rappresentano un significativo fattore di rischio nella
demenza, Alzheimer incluso; è sempre più frequente il riscontro di un migliora-
mento delle risposte cognitive durante il processo di invecchiamento e si conferma,
vieppiù la ricerca procede, che molte condizione legate all’invecchiamento quali
la perdita di appetito ed i deficit cognitivi siano riconducibili a condizioni di man-
cata ottimizzazione nutrizionale della dieta DHA compreso.

Altre ricerche condotte presso il National Institute of Health (USA) indicano che
gli acidi grassi omega 3, in particolare il DHA possono ridurre il rischio di depres-
sione.

Incrementi della popolazione del Nord America, sono stati correlati ad un calo
del consumo del DHA evento che comporterebbe un aumentata vulnerabilità a
questa condizione clinica.

Una minore frequenza di depressione è stata evidenziata in popolazioni con
largo consumo di pesce; un importante studio ha documentato una frequenza della
depressione 10 volte maggiore nelle popolazioni di Taiwan che, notoriamente con-
sumano quantità molto maggiori di pesce.

Ulteriori ricerche condotte sulle relazioni fra DHA e fenomeni del comportamento
hanno evidenziato che la supplementazione di questo nutriente può ridurre l’ag-
gressione e l’ostilità in particolari condizioni critiche di carenza di DHA.

L’aumentata vulnerabilità allo stress ossidativo rappresenta uno dei principali feno-
meni del declino cognitivo legato all’età.

Un consumo adeguato di alimenti ad azione antiossidante e di acidi grassi polin-
saturi, in particolare di DHA, hanno documentato non solo effetto protettivo sulle
funzioni cognitive, specialmente la memoria, ma anche uno preventivo contro l’in-
sorgere della malattia di Alzheimer (demenza senile).

La recente scoperta che i neuroni ippocampali, coinvolti nel processo di approfon-
dimento e della memoria, sono in grado di differenziarsi attraverso un processo
di replicazione e di sintesi di nuovo DNA, ripropone in tutto il suo suggestivo signi-
ficato un popolare concetto sul cervello: “ Usalo o perdilo”. Mantenere allenato
il cervello sembra stimolare la plasticità cerebrale e addirittura favorire la neu-
rogenesi. A favore di questa ipotesi starebbe il fatto che l’esercizio mentale costante,
in età geriatrica, è in grado di rallentare il declino cognitivo e di ritardare l’in-
sorgere dell’Alzheimer.
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LE SEPSI NEONATALI PRECOCI, ASPETTI DIAGNOSTICI E
TERAPEUTICI

G. SERRA*, G. PITTALUGA*, F. CONTI*.

*Servizio di Patologia Neonatale, Istituto Giannina Gaslini, Università
degli studi di Genova

Le infezioni rappresentano ancora oggi una importante causa di morbilità e mor-
talità durante il primo mese di vita. La condizione infettiva più grave è costituita
dalla sepsi batterica caratterizzata dalla presenza di segni sistemici di infezione
e dalla positività di almeno una emocoltura.
Le sepsi batteriche vengono distinte in sepsi precoci, che insorgono nelle prime
48-72 ore di vita e sepsi tardive, che insorgono dopo le prime 72 ore di vita; esi-
stono, inoltre, delle forme estremamente tardive, che si manifestano nei soggetti
con oltre tre mesi di vita, causate dallo Streptococco di gruppo B1, 2(SGB).
La sepsi batterica precoce è spesso ad esordio fulminante, con un coinvolgimento
d’organo di tipo multisistemico; nell’anamnesi dei soggetti colpiti si riscontrano,
quasi sempre, fattori di rischio ostetrico, quali la rottura prematura di membrane
(PROM), la corionamnionite, la febbre materna periparto, un’infezione del tratto
genito-urinario, una positività del tampone vaginale per SGB e fattori di rischio
neonatali, quali, la prematurità, il basso peso alla nascita, l’asfissia ed il sesso
maschile. L’infezione si verifica più frequentemente durante il travaglio, attra-
verso il canale del parto; il rischio di mortalità è alto, variando, a seconda dei
differenti trials clinici, dal 5 al 50%1, 3

In un recente studio multicentrico4, l’incidenza delle infezioni precoci risulta di
3,5 casi su 1000 nati vivi con un’oscillazione notevole tra i diversi centri (da 1,2
a 6,6 su 1000 nati vivi). I principali agenti eziologici risultano, tra i gram nega-
tivi l’E. Coli (0,6 casi su 1000 nati vivi) e, tra i gram positivi, lo SGB, (1,4 casi
su 1000 nati vivi).
La diagnosi di certezza di sepsi batterica si ottiene con l’isolamento dell’orga-
nismo patogeno dal sangue; l’emocoltura è il metodo più specifico, ma presenta,
soprattutto nelle forme precoci, una percentuale di positività, nei soggetti settici,
molto bassa (1,9-11,2% a seconda dei diversi autori) con tempi di risposta troppo
lunghi (48-72 ore) e non risponde, quindi, alle esigenze immediate del cli-
nico5,6,7,8,9.
Ne deriva la necessità, di identificare degli indici ematologici di supporto10, che
risultino, singolarmente o associati, più sensibili dell’esame emocolturale e che
presentino dei tempi tecnici di risposta brevi, in modo da identificare tutti i casi.
L’analisi statistica di differenti indici di laboratorio ha dimostrato che la combi-
nazione di più test ematologici raggiunge valori di sensibilità, specificità e
predizione della positività maggiori, rispetto al singolo test . Dai dati della let-
teratura gli indici di flogosi più attendibili di una sospetta infezione sono la
leucopenia o la leucocitosi, un aumentato rapporto granulociti immaturi totali, un
aumento della proteina C reattiva. La PCR si è dimostrata il marcatore più effi-
cace di sepsi  e una valida guida per la determinazione della durata del ciclo
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terapeutico, fermo restando l’utilità dell’esame emocolturale, in particolare, da
siti multipli15.
Numerosi studi mettono in evidenza l’importanza di marcatori alternativi di
sepsi. Le citochine coinvotle nei processi che caratterizzano la sepsi sono molte,
ma solo alcune quali IL1, IL6, TNFalfa, IL8 ed IL10, possono essere misurate
con accuratezza nel laboratorio clinico. La procalcitonia, un precursore della cal-
citonina, sembrerebbe avere un valore prognostico di infezione ed indicare il grado
di risposta terapeutica 13. Secondo studi più recenti nei neonati settici  vi sarebbe
un aumento della proteina di legame lipopolisaccaridica (Lipopolysacccharide-
binding protein) e del CD14 solubile in stretta correlazione con l’innalzamento
dei livelli del fattore di crescita dei granulociti (granulocyte colony-stimulating
factor)14.
La terapia delle sepsi precoci viene intrapresa precocemente sulla base dei fat-
tori di rischio infettivo e della clinica ed è quindi inizialmente ad ampio spettro
in attesa della individuazione, quando possibile, del germe responsabile di sepsi.
L’associazione ampicillina e aminoglucoside fornisce una buona copertura anti-
biotica in attesa dei risultati dell’emocoltura. Il trattamento viene prolungato fino
alla normalizzazione del quadro clinico e degli indici di flogosi. Da circa due anni
abbiamo applicato un protocollo diagnostico terapeutico basato sul livello infet-
tivo e sulla valutazione di alcuni indici di flogosi. L’applicazione di questo
protocollo ci ha permesso di razionalizzare l’uso degli antibiotici con una ridu-
zione del numero di neonati trattati e della durata del trattamento. 
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INFEZIONI VIRALI RESPIRATORIE E ASPETTI
EPIDEMIOLOGICI NEL PRIMO ANNO DI VITA

STRONATI M., DECEMBRINO L., BIANCHI S., SOLANO P.D.

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.
Azienda Ospedaliera Ospedale “Carlo Poma” Mantova

Le infezioni delle vie respiratorie costituiscono la principale causa di morbilità
e mortalità in età pediatrica, con maggiore incidenza nei paesi in via di sviluppo
dove si stima una mortalità annua di 4.000.000  di bambini tra la popolazione suscet-
tibile al di sotto dei 5 anni. I virus, il cui ruolo è stato sottostimato in passato, ne
sono responsabili in oltre il 50% dei casi. I dati dell’OMS. riportano un numero
di 666.000 morti in un anno a causa di infezioni respiratorie virali, in 88 paesi
rappresentativi di una popolazione di 1.200.000.000 di abitanti (1).
Il miglioramento delle indagini diagnostiche di laboratorio ha evidenziato la reale
importanza dei virus come causa di infezione. Sono stati isolati oltre 200 diversi
virus in grado di provocare infezioni respiratorie.
I virus più frequentemente in causa sono: il Virus Respiratorio Sinciziale (78%),
gli Adenovirus (7,8%), i Virus Parainfluenzali (6,8%), i virus dell’ Influenza A
(6,5%), e B (0,7%) ( 2).
Altri virus come il Citomegalovirus (CMV) che in passato veniva raramente iden-
tificato come agente responsabile di grave patologia polmonare, di recente è stato
chiamato in causa da Reiterer (3) come possibile agente coinvolto nella patoge-
nesi del processo infiammatorio polmonare, in un caso di S. di Wilson Mikity
associato ad infezione intrauterina da CMV. Ng e coll. (4) hanno descritto un quadro
di ipertensione polmonare persistente in un soggetto affetto da infezione conge-
nita da CMV. 
Chomel e coll (5) in uno studio prospettico hanno  dimostrato che l’incidenza  delle
infezioni virali respiratorie era significativamente più elevata (P<0.05) nei centri
pediatrici in cui CMV ed RSV cocircolavano e soprattutto tra i bimbi infetti da
CMV (P<0.001) a dimostrazione di un possibile ruolo di immunomodulatore e
promotore, svolta dal CMV, sia della trasmissione che della patogenesi delle infe-
zioni virali respiratorie, in particolare da  RSV. 
I virus parainfluenzali (PIV), di cui si conoscono 4 diversi tipi antigenici, deter-
minano immunizzazione nel 92% dei soggetti di età superiore ai 2 anni. Il tipo 1
è responsabile di fenomeni epidemici con cadenza biennale negli anni dispari e
nei mesi autunnali, mentre il tipo 3 nei mesi estivi degli anni pari. Il tipo 2 dà vita
ad episodi epidemici con cadenza annuale o biennale nei mesi invernali (6).
Le basse vie respiratorie vengono coinvolte nel 15% dei soggetti colpiti, con neces-
sità  di ricovero ospedaliero in 2,8/1000 casi.  Il tipo 3 è secondo solo al RSV come
agente responsabile di bronchiolite e polmonite nel primo anno di vita, in parti-
colare nei primi 6 mesi, mentre i tipi 1 e 2, principali cause di laringotracheite e
croup, sono più diffusi tra il 2° e il 5° anno di vita (6).
Cohunian e coll. (7) in uno studio condotto per 18 anni, dal 1979 al 1997, hanno
stimato che l’indice di ospedalizzazione per infezione da PIV (1-3) varia da 1,9
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a 12/1000 in bambini di età inferiore ad 1 anno e da 0,5 a 2/1000 per bambini di
età compresa tra 1 e 4 anni.
In termini di morbilità e costo sociale, nel corso del primo anno di vita, il più

importante patogeno virale è il VRS, responsabile del 34,3% di tutte le patologie
respiratorie di tipo ostruttivo e del 60% delle  bronchioliti (8). 
Dei due ceppi conosciuti,  di solito in circolazione contemporaneamente, il
ceppo A è il più diffuso perché responsabile di immunizzazione anche nei con-
fronti del ceppo B. Estremamente diffuso e contagioso, il VRS entra in contatto
con il 50%-70% dei soggetti di età inferiore al   primo anno e con il  100% dei
soggetti  entro il 3° anno di vita. 
In età pediatrica il VRS è responsabile del 50-90% dei casi di bronchiolite e del
5-50% dei casi di polmonite. Negli USA è stato stimato un costo di 300.000.000
$., per un numero di 90.000 ricoveri annuo (9). Il tasso di mortalità tra i soggetti
infetti ricoverati  è del 2%. 
Joffe e coll, in uno studio che ha riguardato 1721 neonati dimessi dalla terapia
intensiva, hanno registrato un tasso di riospedalizzazione del 3,2% a causa di infe-
zioni da RSV, specie nei soggetti di EG <32 settimane, con broncodisplasia,  e
se dimessi nel periodo compreso tra Settembre e Novembre (9). 
Pur non essendo ancora chiare le condizioni favorenti la diffusione dell’infezione
al tratto respiratorio distale, sono stati identificati diversi fattori, legati all’ospite
o all’ambiente come:  la prematurità, il peso alla nascita, la coesistenza di pato-
logie croniche o deficit immunitari, fattori genetici, l’allattamento artificiale, il
sesso maschile, le scadenti condizioni socio-economiche,  l’ambiente urbano,  la
precoce  socializzazione, l’esposizione al fumo passivo. Questi fattori sono in grado
di influenzare la gravità del quadro clinico espressa in termini di  necessità e durata
dell’ospedalizzazione, necessità di ossigenoterapia e durata della terapia e/o
ventilazione meccanica. Una riduzione dei livelli della proteina A del surfactant
nel liquido di lavaggio broncoaleveolare sembra giocare un importante ruolo nella
riduzione delle  difese polmonari rendendo tali soggetti più suscettibili all’infe-
zione da RSV (10).
Si calcola che il 50-80% delle bronchioliti e il 30-60% delle polmoniti ospeda-
lizzate siano causate dal VRS (6), percentuali destinate a crescere, come dimostra
uno studio di Cohunian e coll (11) che hanno  registrato un incremento del
numero dei ricoveri per bronchiolite o polmonite che è passato dal 1985 al 1999
da  54.697 a 73.400, per i pazienti di età inferiore ad 1 anno e da 36.464 a 126.300
per i soggetti di età compresa tra 1 e 4 anni. Anche Shay e coll.(12)  nel periodo
compreso tra il 1980  e il 1996 hanno messo in evidenza  un incremento delle bron-
chioliti da RSV del  152%, pari a 2,4 volte di cui il 57% tra i soggetti di età inferiore
ai 6 mesi e l’81% tra i soggetti di età inferiore ad 1 anno.
Nessuna patologia ha avuto un incremento paragonabile a quello della bronchiolite,
legato probabilmente alla maggiore virulenza dei ceppi circolanti, frequentazione
degli asili, all’inquinamento ambientale. In Francia, il VRS coinvolge ogni anno
il 60% dei bambini, di cui il 35% di età inferiore ai 6 mesi di vita e il 25% in forma
molto grave. Dal ‘92 al ‘99 si è registrato un incremento del tasso di  ospedaliz-
zazione del 69%, delle quali il 70% in età inferiore ai 3 mesi,  e delle bronchioliti



81

del 119%, con un picco a 7 mesi di vita e maggiore diffusione nel mese di Dicembre
(13,14). 
Se nei paesi a clima temperato si registra una diffusione epidemico/stagionale del
virus,  che si ripete annualmente nel periodo compreso tra l’Autunno e l’inizio
della Primavera, nei paesi tropicali dove il VRS è endemico si assiste a poussées
epidemiche in estate (periodo più freddo e umido dell’anno). (15,16,17). 
Gli studi epidemiologici in Italia registrano una circolazione del VRS prevalente
nel periodo compreso tra il tardo Inverno e la Primavera  con una punta nel mese
di Febbraio (52,2%). Il VRS si rende responsabile del 66,7% delle bronchioliti e
del 15,3% delle polmoniti in età pediatrica, correlandosi in maniera significativa
col basso peso alla nascita (< 2500 gr) e con la prematurità (< 36 settimane di gesta-
zione) (p<0,001). Anche i dati italiani identificano nell’esposizione al fumo
passivo un fattore di rischio di rilievo per l’insorgenza di bronchiolite da VRS
(P<0,04).(18) 
I dati epidemiologici riportati sottolineano l’esigenza dell’attuazione di strategie
preventive efficaci, dato che la distribuzione ubiquitaria e le caratteristiche dif-
fusive del VRS durante i mesi invernali, non consentono un controllo efficiente
della trasmissione, specie a livello nosocomiale. (19, 20)
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EPIDEMIOLOGIA E DIAGNOSI DELLE INFEZIONI
DA BATTERI ATIPICI

ESPOSITO S., BOSIS S., CAVAGNA R., FAELLI N., BEGLIATTI E.

Clinica Pediatrica I, Università di Milano

Studi recenti hanno sottolineato che l’importanza quantitativa e qualitativa di
Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae, i due principali batteri ati-
pici coinvolti nella patologia respiratoria dell’età pediatrica, è ben diversa da quanto
ritenuto in passato. Dopo le prime segnalazioni provenienti da studi condotti negli
Stati Uniti, anche nel nostro Paese sono state condotte indagini ad hoc volte a valu-
tare il reale peso, nella nostra realtà epidemiologica, di questi agenti patogeni.
La Tabella 1 e la Tabella 2, che riportano i dati di incidenza di infezione rispet-
tivamente da M. pneumoniae e da C. pneumoniae in bambini ricoverati per
infezione delle basse vie aeree, riassumono i risultati di uno studio multicentrico
italiano svolto tra il 1998 e il 1999.

Tabella 1.

Tabella 2.



84

I riscontri italiani, quindi, in linea con quanto osservato oltre Oceano, evidenziano
come nei bambini con infezioni delle basse vie aeree:
• M. pneumoniae abbia un ruolo rilevante come agente eziologico non solo delle

classiche polmoniti acquisite in comunità, ma anche di bronchiti acute e di whee-
zing;

• C. pneumoniae, se pur con ruolo minore rispetto a M. pneumoniae, possa agire
come co-patogeno o anche come primum movens;

• le infezioni da batteri atipici possano coinvolgere non solo il paziente di età
scolare, ma anche il soggetto dei primi anni di vita.

Particolarmente interessante è risultata essere la correlazione tra infezione da bat-
teri atipici e wheezing, patologia solitamente associata ad agenti infettivi virali.
Tale dato, quindi, considerate anche le possibili implicazioni terapeutiche, è stato
studiato in modo più approfondito su una casistica ambulatoriale di bambini con
wheezing di presumibile eziologia infettiva in confronto a un gruppo controllo
di soggetti simili per caratteristiche demografiche senza sintomi respiratori al
momento dell’arruolamento. La Tabella 3 e la Tabella 4 riportano i risultati di quanto
osservato. 

Tabella 3.

Tabella 4.
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Questi dati:
• confermano l’importanza delle infezioni dei batteri atipici nel wheezing;
• evidenziano come l’infezione da M. pneumoniae e da C. pneumoniae, pur

essendo più frequente nel bambino di età scolare, possa coinvolgere anche il
soggetto di età pre-scolare;

• dimostrano come nei soggetti con wheezing e infezione da batteri atipici sia
molto frequente, indipendentemente dall’età, una storia di episodi ricorrenti di
broncospasmo.

Sulla base di questi risultati innovativi sull’importanza dei batteri atipici nei bam-
bini con infezioni delle basse vie aeree, abbiamo anche voluto analizzare il ruolo
di questi patogeni nei soggetti con infezione delle alte vie respiratorie. In parti-
colare, abbiamo studiato con complesse metodiche di laboratorio la presenza di
infezione da 12 diversi agenti infettivi (Streptococcus pyogenes, M. pneumoniae,
C. pneumoniae, Adenovirus, virus respiratorio sinciziale, virus parainfluenzali 1-
2-3, virus influenzali A e B, virus di Epstein-Barr e virus herpes simplex di tipo
1) in 184 bambini con faringite acuta. I risultati della nostra ricerca hanno evi-
denziato che, accanto ai tradizonali virus respiratori e a S. pyogenes, anche M.
pneumoniae e C. pneumoniae sembrano esercitare un ruolo significativo (Tabella 5).

Tabella 5.

Ancora una volta, è stato osservato come le infezioni da batteri atipici interes-
sino non solo il bambino di età scolare, ma anche il soggetto più piccolo (Tabella
6). Inoltre, è stato osservato che M. pneumoniae, diversamente da altri patogeni,
viene spesso ritrovato come unico agente eziologico nei bambini con faringite acuta,
esercitando il ruolo, quindi, di patogeno principale (Tabella 7). C. pneumoniae,
invece, rilevata spesso in associazione a S. pyogenes, allo stesso M. pneumoniae
o a virus respiratori, sembra più frequentemente un co-patogeno.  
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Tabella 6.

Tabella 7.

La definizione di M. pneumoniae e C. pneumoniaecome agenti patogeni emer-
genti è l’indice più preciso delle difficoltà incontrate fino a pochi anni fa
nell’inquadramento diagnostico delle infezioni causate da questi microrganismi.
Infatti, per entrambi i patogeni la diagnosi eziologica è possibile mediante valu-
tazione del movimento sierologico specifico, coltura e isolamento dei microrganismi
e metodiche di biologia molecolare. Di fatto, attualmente la determinazione
degli anticorpi specifici rimane il test di riferimento per la diagnosi di infezione
da batteri atipici, nonostante limite principale dei test sierologici sia quello di ese-
guire l’esame su un duplice campione di siero (prelevato all’inizio della malattia
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e in convalescenza) per documentare con sicurezza l’esistenza di un’infezione.
Di conseguenza, la rilevazione di un movimento sierologico specifico riveste un
interesse prevalentemente epidemiologico, mentre risulta poco utile per un
approccio terapeutico immediato. La coltura e l’isolamento di M. pneumoniaee
di C. pneumoniae vengono praticati solo raramente in quanto, oltre ad essere di
esecuzione difficile, richiedono tempi lunghi e presentano una limitata sensibi-
lità. Le tecniche di biologia molecolare, che appaiono metodiche nuove e
promettenti perché permettono di effettuare la diagnosi in fase di infezione
acuta, al momento restano di utilizzo limitato ai laboratori di ricerca non essendo
disponibili in commercio kit standardizzati. La Tabella 8 e la Tabella 9 riportano
i principali criteri utilizzati a livello internazionale per porre diagnosi di infezione
acuta da M. pneumoniae e da C. pneumoniae.   

Tabella 8.

Tabella 9.
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Nell’attesa che l’industria metta a disposizione qualche test semplice e rapido,
magari direttamente eseguibile in ambulatorio, per la diagnosi di infezione da bat-
teri atipici, è importante tener presenti le nuove evidenze scientifiche sul nuovo
ruolo diM. pneumoniae e di C. pneumoniae nelle infezioni delle alte e delle basse
vie aeree dell’età pediatrica. Tali osservazioni sono, infatti, importanti per un cor-
retto approccio diagnostico-terapeutico soprattutto in situazioni, non rare nella
pratica, che sembrano refrattarie a ogni terapia sintomatica. 
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CLINICA E TERAPIA DELLE INFEZIONI
DA BATTERI ATIPICI

PRINCIPI N., ESPOSITO S.

Clinica Pediatrica I, Università di Milano

La dimostrazione di un’elevata incidenza di infezioni acute da parte di Mycoplasma
pneumoniae e Chlamydia pneumoniae nella patologia respiratoria dell’età pedia-
trica ha portato a suggerire possibili modifiche di schemi diagnostici e terapeutici
finora ritenuti ideali. Questi batteri atipici, infatti, sono stati associati a patologie
quali il wheezing e la faringite acuta, tradizionalmente considerate causate da agenti
virali. Purtroppo, però, nessuna caratteristica clinica, nessun parametro di labo-
ratorio e, nelle polmoniti, nessun profilo radiologico sono risultati caratteristici
delle infezioni dovute a questi microrganismi. In numerosi studi è stato dimostrato
come l’unico fattore di rischio associato alle infezioni da questi patogeni è un’a-
namnesi positiva per infezioni respiratorie ricorrenti. Per tale motivo, abbiamo
voluto valutare in una ricerca prospettica l’importanza di questi patogeni nei bam-
bini con infezioni respiratorie ricorrenti, in modo da caratterizzare le singole
manifestazioni cliniche e l’evenualità o meno di una terapia mirata per interrompere
la ricorrenza degli episodi. Così, su 364 bambini con infezione respiratoria acuta
e storia di infezioni respiratorie ricorrenti (definita da ≥ 8 infezioni respiratorie
nei bambini di età inferiore a 3 anni e da ≥ 6 infezioni respiratorie in quelli di età
superiore) e su 208 controlli sani è stata valutata l’incidenza di infezione da M.
pneumoniae e da C. pneumoniae (Figura 1 e Figura 2). Come si può osservare,
per entrambi i microrganismi l’incidenza di infezione nei soggetti con patologia
sia delle alte, sia delle basse vie aeree è risultata significativamente superiore
rispetto a quanto osservato nei bambini sani.

Figura 1.
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Figura 2.

In ogni caso, comunque, il peso quantitativo di M. pneumoniae risulta decisamente
superiore a quello di C. pneumoniae.
Considerando poi le diverse presentazioni cliniche, interessante è la conferma del-
l’elevata incidenza di infezione da batteri atipici nella faringite e nel wheezing
e nuovo è il riscontro - preliminare data l’esiguo numero dei soggetti studiati con
questa patologia - di numerose infezioni acute da M. pneumoniae e da C. pneu-
moniae nei pazienti con sinusite (Figura 3 e Figura 4).
Altro dato interessante è stato quello relativo agli esiti di diversi regimi terapeutici.
I pazienti, infatti, erano trattati a discrezione del pediatra curante ma, se nel caso
fosse ritenuta opportuna una terapia antibiotica, prima ancora di avere a dispo-
sizione i dati di laboratorio, è stato consigliato ai curanti di somministrare
azitromicina 10 mg/kg/die per 3 giorni per 3 settimane consecutive. Tale schema
terapeutico, per le caratteristiche stesse dell’azitromicina, può coprire i tradizionali
21 giorni considerati da molti opportuni per eradicare i batteri atipici. Quello che
abbiamo osservato è che nei pazienti con infezione da batteri atipici il trattamento
con il macrolide si associava a un ridotto rischio di recidive rispetto a quanto si
osservava in soggetti non trattati con terapia antibiotica o trattati con antimicro-
bici diversi dai macrolidi (Tabella 1). Questo dimostra che un trattamento efficace
rivolto verso M. pneumoniae e C. pneumoniae è importante per evitare il ripe-
tersi di episodi infettivi da essi sostenuti.
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Figura 3.

Figura 4.
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Tabella 1.

Così, nella pratica quotidiana, in assenza di reali possibilità di un rapido inqua-
dramento delle forme da M. pneumoniaee da C. pneumoniae, proprio il dato della
frequente associazione delle infezioni da questi patogeni con una storia di fre-
quenti infezioni respiratorie apre uno spiraglio alla possibilità di un comportamento
clinico, se non sempre corretto, certamente almeno razionale. Sembra, infatti, pos-
sibile suggerire al pediatra di famiglia che, nella impossibilità di diagnosticare
all’atto della visita le forme acute da M. pneumoniaee da C. pneumoniae, egli
possa pensare all’esistenza di una infezione da atipici nei casi caratterizzati da
un’ampia pregressa recidività. In queste situazioni la possibilità di un effettivo
ruolo di M. pneumoniae e C. pneumoniae è assai maggiore e certamente non irra-
zionale può risultare l’attribuzione a questi patogeni dell’ennesimo episodio di
malattia.
La scelta del trattamento della patologia da batteri atipici è, poi, estremamente
semplice. Infatti, una sola classe di farmaci può essere utilizzata senza problemi,
quella dei macrolidi, perché le altre due classi attive in vitro su questi agenti infet-
tivi non sono prescrivibili. Il dimostrato rischio di comparsa di effetti negativi
quali la sindrome della fontanella protrusa, la abnorme colorazione dello smalto
dentario e il danno delle cartilagini di accrescimento, rappresenta un deterrente
più che sufficiente a impedire l’impiego delle tetracicline nel bambino di età infe-
riore agli 8 anni. La supposta probabilità di danno alle cartilagini articolari fa,
invece, da freno alla prescrizione dei fluorochinolonici.     
Pur con piccole differenze tra i singoli composti, tutti i macrolidi esplicano
grande attività in vitro contro M. pneumoniae e C. pneumoniaee raggiungono nel-
l’albero respiratorio concentrazioni notevolmente superiori alle MIC di questi
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patogeni. In pratica, quindi, se si usasse il solo criterio dell’attività nei confronti
di M. pneumoniae e C. pneumoniae, uno qualsiasi dei macrolidi andrebbe benis-
simo. Poiché, invece, una scelta ragionata non può non tener conto anche di altre
variabili, ecco che occorre fare una prima distinzione tra macrolidi di vecchia com-
mercializzazione e macrolidi più moderni. In linea di massima, si può dire che
se si vuole dare peso al contenimento della spesa probabilmente i vecchi macro-
lidi, che hanno nell’eritromicina l’esponente più noto, rappresentano la scelta
migliore. Si deve tener presente, però, che questi preparati determinano con mag-
gior frequenza effetti collaterali a carico dell’apparato gastroenterico e prevedano
la necessità di somministrare il farmaco almeno tre volte al giorno, favorendo la
mancata compliance, aggravando il rischio di fallimento clinico e quello di man-
cata eradicazione batterica. I nuovi macrolidi, invece, che riconoscono nella
claritromicina e nell’azitromicina i composti più conosciuti, sono meglio tolle-
rati, e quindi più facilmente accettati, e presentano migliori caratteristiche
farmacocinetiche. Di conseguenza, il loro impiego diviene fondamentale quando
si abbia a che fare con bambini con intestino “difficile” o quando la famiglia non
dia assolute garanzie di attenta osservanza dello schema terapeutico consigliato.
Di fatto, quindi, in presenza di infezione da M. pneumoniae o daC. pneumoniae
in corso di asma bronchiale, il trattamento con macrolidi è di scelta, soprattutto
in considerazione del rischio di cronicizzazione dell’infezione che potrebbe con-
dizionare una accentuata iperreattività bronchiale. 

Sia per le infezioni da M. pneumoniae, sia per quelle da C. pneumoniae viene con-
sigliato un trattamento di 14-21 giorni. Le ragioni di questa scelta sono da un lato
di tipo clinico, dall’altro di tipo microbiologico. Sul piano clinico, a suggerire la
necessità di un trattamento relativamente protratto sta soprattutto la relativa len-
tezza con cui si normalizzano le alterazioni anatomopatologiche a carico
dell’apparato respiratorio. Sul piano microbiologico, invece, a indicare la logica
di una somministrazione prolungata, sono i riscontri, costanti sia per M. pneu-
moniaeche per C. pneumoniae, della possibile persistenza degli agenti infettivi
nel faringe di una piccola quota di malati nei quali il trattamento si associa a nor-
malizzazione del quadro respiratorio. Ciò che è certo è che l’eventuale persistenza
di M. pneumoniaeo di C. pneumoniaenelle vie respiratorie non può essere attri-
buita a emergenza di resistenze in corso di terapia. Esistono, infatti, dati che
indicano che i patogeni intracellulari che rimangono in faringe dopo terapia restano
altamente sensibili a tutti i macrolidi, compreso quello usato nel singolo caso.
D’altra parte, in presenza di infezione cronica daM. pneumoniaeo C. pneumo-
niae, l’eradicazione può essere ottenuta solo con cicli terapeutici protratti oltre
le 6 settimane. Questo sottolinea l’importanza di un’adeguata terapia dell’infe-
zione acuta nel bambino che consente, con buona probabilità di successo,
l’eradicazione dei patogeni, obiettivo raggiunto con difficoltà quando l’infezione
si cronicizza.
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L’E.C.M.: OPPORTUNITÀ E STRATEGIE DI SVILUPPO
PROFESSIONALE

SASSO L.

Segretaria Nazionale Federazione Collegi IPASVI - Genova

DAL 1° GENNAIO 2002
INIZIA LA FASE A REGIME

La formazione a distanza inizieràà
sperimentalmente per i medici nel

secondo
semestre del 2002

EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA

Educazione Continua in Medicina
D.L. 27 dicembre 2001

Accordo Stato - Regioni del 20 dicembre 2001
 Legge 23 dicembre 2000, n. 388

D.M. 5 luglio 2000
D.L. 229/99 � �

89/601/CEE: Raccomandazione della Commissione,
dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in

oncologia del personale sanitario

 

Tempi per la
Certificazione dei corsi

Almeno 90 e non oltre 
180 giorni prima della
data di inizio
dell�evento
( possibilità di posticipare la data e di modificare
la sede dell�evento)

Educazione Continua in
Medicina
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Anno
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attraverso percorsi autogestiti
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Medicina
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
ISTITUTO Di RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
UNIVERSITA�
CASA DI CURA PRIVATA (ACCREDITATA 0 NON ACCREDITATA)

AZIENDA OSPEDALIERA, POLICLINICO E ISTITUTO DI CURA PUBBLICO 0
EQUIPARATO

AZIENDA USL

Educazione Continua in
Medicina

Obiettivi Formativi 
di 

interesse nazionale
 per 
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 2002-2006

ART 16-TER, COMMA2, D.L.30 DICEMBRE 1992 N° 502

D.L. 299/99

Educazione Continua in
Medicina

GRUPPO 1

OBTV IN CUI TUTTE LE
CATEGORIE

PROFESSIONALI, AREE
DISCIPLINE, POSSONO

RICONOSCERSI

Educazione Continua in
Medicina

GRUPPO 2

OBTV IN CUI SPECIFICHE
CATEGORIE

PROFESSIONALI, AREE
DISCIPLINE, POSSONO

RICONOSCERSI
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 Qualita' assistenziale, relazionale
e gestionale nei servizi sanitari

Etica e deontologia degli
interventi assistenziali e socio
assistenziali con riferimento
all'umanizzazione delle cure, alla
tutela del segreto professionale ed
alla privacy

Sistemi di valutazione degli interventi
preventivi diagnostici, clinici e terapeutic
e di misurazione dell'efficacia, sistemi d
valutazione, verifica e miglioramento
dell'efficienza ed appropriatezza delle
prestazioni nei livelli di assistenza

     Formazione interdisciplinare
finalizzata allo sviluppo dell'integrazione
di attivita' assistenziali e socio-
assistenziali

    

Miglioramento degli stili
di vita per la salute

 Miglioramento      
dell'interazione tra salute ed
ambiente e tra salute
ed alimentazione

     Tutela degli aspetti assistenzia
socio-assistenziali, compresi quelli
psicologici, delle fasce deboli

promozione di una
comunicazione corretta ed
efficace

               apprendimento e      
miglioramento dell'inglese 
scientifico

       consenso informato

gestione del rischio
biologico,chimico e fisico anche
con riferimento alla legge 626

            Implementazione  
dell'introduzione della 
medicina basata sulle prove
di efficacia nella pratica
assistenziale

    
 Sistema informativo sanitario e
suo utilizzo per valutazioni
epidemiologiche

Formazione multiprofessionale 
per  la cooperazione alla  definizion
del progetto riabilitativo applicato
alle diverse aree della disabilita'

    

   Cultura gestionale

Educazione sanitaria
bioetica in medicina

Organizzazione  
dipartimentale

Miglioramento delle conoscenze e
delle competenze professionali

per le principali cause di malattia:
patologie cardiovascolari,
neoplastiche e geriatriche

Interventi di formazione nel
campo delle emergenze-urgenze
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Formazione in campo socio-assistenziale
e per l'implementazione dell'assistenza

domiciliare integrata

    Tutela della salute della donna e 
bambino e delle patologie neonatali

Basi molecolari e genetiche delle malatt
e strategie terapeutiche correlate

Formazione finalizzata all'utilizzo ed
all'implementazione delle linee guida e
dei percorsi diagnostico-terapeutici

Promozione della cultura della
donazione e formazione
interdisciplinare in materia di
trapianti d'organo

Clinica e diagnostica delle malattie
infettive emergenti e riemergenti:
patologie d'importazione

 Farmacoepidemiologia,
farmacoeconomia e farmacovigilanza

     Controllo delle infezioni
nosocomiali
innovazione tecnologica

Sicurezza degli alimenti

Sicurezza nella produzione,
distribuzione ed utilizzo del
sangue e degli emoderivati

 sviluppo delle attività e degli
interventi di sanità pubblica veterinaria

disturbi del comportamento
alimentare e malattie metaboliche

 Medicina generale e pediatria di libera
scelta :

!  Percorsi diagnostico-terapeutici
! Progettazione ed utilizzo della ricerca
clinica ed epidemiologica  
!Implementazione delle abilita' e
manualita' nella pratica
!    Formazione manageriale
! Telemedicina

Aggiornamento professionale nell'esercizio
dell'attivita' psicologica e psicoterapeutica

 Aggiornamento delle procedure ed attivita'
professionali per le professioni sanitarie non
mediche

Percorsi assistenziali: integrazione tra
ospedalizzazione, assistenza specialistica,
assistenza domiciliare integrata

Utilizzo delle tecnologie radianti a fini
preventivi, diagnostici e terapeutici
     Ottimizzazione dell'impiego delle terapie
termali nell'ambito delle prestazioni nel SSN
    Valutazione dei fondamenti scientifici e
dell'efficacia delle medicine alternative o
non convenzionalia
      Prevenzione, diagnosi e terapia delle
malattie odontostomatologiche

Educazione Continua in
medicina

Eventi coerenti con OBTV Formativi
di interesse nazionale e regionale

+30%
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Educazione Continua in
medicina

Contribuzione ?

Si: da £ 500.00 a £ 1.500.000
     Euro 258,22  a Euro 774,69

 Che cosa succede a chi non
matura i crediti richiesti??

Art. 16 -quater   (Dl 229/99)

!I contratti collettivi nazionali di lavoro
individuano specifici elementi di
penalizzazione, anche di natura
economica per il personale che nel
triennio non abbia conseguito il minimo
dei crediti stabiliti ..

Le  Prossime fasi del programma ECM

L'accreditamento dei provider

La formazione a distanza

Educazione Continua in
Medicina

"Controllo
"verifica
"Misura

DELL�AGGIORNAMENTO DELLE
COMPETENZE
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DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO:
IL RUOLO DELL’E.C.M. (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
NELLA FORMAZIONE INFERMIERISTICA PERMANENTE

ZAPPA P.

Responsabile Ufficio Formazione del Dipartimento Infermieristico
Azienda Ospedaliera S. Anna di Como

La formazione permanente e l’aggiornamento professionale rappresentano il
percorso di apprendimento che ciascun infermiere deve iniziare al termine del-
l’iter formativo tradizionale, per poter affrontare la nuova sfida della crescita
esponenziale delle conoscenze scientifico/disciplinari e delle tecnologie.
Perché parlare di educazione continua per l’infermiere?
Quale il significato?
Quali le motivazioni che portano ad affermarne la necessità e l’imprescindibilità? 
Per poter rispondere a tali quesiti è utile richiamare le modificazioni che nell’ultimo
decennio hanno caratterizzato la società italiana e l’ambito sanitario e che ci chia-
riscono oggi il perché dell’affermarsi e del progredire della formazione
infermieristica continua:

• Un cittadino/utente sempre più consapevole, che chiede di avere e di sapere
sempre più � professionista in grado di soddisfare le sue richieste con alta com-
petenza

• UnaSanità che ha introdotto gli elementi della privatizzazione � cura della
qualità � efficacia ed efficienza � decentramento� assistenza sanitaria che
si sposta fuori dall’ospedale (ass. domiciliare, hospice ecc.), mentre quest’ul-
timo diviene il luogo di elezione per l’assistenza nell’acuzie

• Un Infermiere che si è andato gradatamente sganciando da un ruolo di ese-
cuzione  di attività subordinate e prevalentemente legate all’ambito ospedaliero
(storicamente suo luogo privilegiato di esercizio) per sviluppare una elevata
professionalità che si esprime in una funzione finalizzata, di cui il professio-
nista si assume in toto la responsabilità, con uno sguardo puntuale ed attento
alla crescente autonomia che caratterizza il suo agire quotidiano (Legge 42 del
26/2/1999 � da professione sanitaria ausiliaria a professione sanitaria, con un
corpo di conoscenze scientifiche, validato, ampio e peculiare � per rispon-
dere ai bisogni di assistenza infermieristica della persona in modo altamente
qualificato ed insostituibile).

Non ultimo in ordine di importanza il ruolo dell’infermiere nell’ambito della
docenza/formazione e nell’ambito della gestione/organizzazione, a qualsiasi
livello esso si esprime (legge 251 e altre).

Questa premessa per portare all’attenzione come le innovazioni nella formazione
infermieristica non siano nate per caso, ma sono da collegarsi direttamente - sono
la risposta - ad una evoluzione ampia che ha interessato tutto il sistema sanitario
e che ha visto l’impegno fattivo di tutti gli infermieri che ci hanno preceduto. Preme
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inoltre evidenziare come il gruppo professionale da sempre abbia attribuito rile-
vanza alla formazione, prima ancora che il sistema dei crediti E.C.M. diventasse
realtà tangibile. 
In questa stessa logica opera il Dipartimento Infermieristico, struttura titolare di
indirizzo, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico e ausi-
liario delle unità operative, che si propone di assicurare l’impiego ottimale del
personale stesso, per fornire un’assistenza individualizzata e di qualità a tutti gli
utenti, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche. Esso diviene una sorta di
“garante” nei confronti del cittadino e della società, in quanto si impegna a testi-
moniare che il livello di competenza espresso dagli infermieri è idoneo a soddisfare
i bisogni di assistenza infermieristica della persona.

La formazione mira al cambiamento e al miglioramento del professionista infer-
miere rispetto alle aree del sapere, saper fare e saper essere(parliamo delle tre
componenti con una suddivisione che è solo fittizia, in quanto l’attività dell’in-
fermiere è qualificata da questa triade, che non è possibile scindere), agendo in
forma integrata con la riorganizzazione delle attività e dei servizi. 
La formazione si inserisce all’interno di un progetto verso il cambiamento e si
qualifica come momento di attenta considerazione ed anche di controllo delle cono-
scenze  disciplinari infermieristiche, all’interno delle quali ci si muove per
competenza professionale, conoscenze che portano a meditare sul significato e
sull’uso che si fa del proprio bagaglio conoscitivo; caratterizza il gruppo pro-
fessionale: la cultura professionale, il percorso di professionalizzazione del
gruppo, la diffusione del suo patrimonio di conoscenze.
Esiste un preciso riferimento deontologico che sottolinea l’importanza della for-
mazione per l’infermiere: deve essere presente un impegno tecnico operativo
affinché l’infermiere si qualifichi ed aggiorni la sua formazione in rapporto allo
sviluppo scientifico-tecnologico ed alle nuove esigenze derivanti dal progresso
sociale. Egli si impegna a partecipare alle attività di educazione ricorrente ed a
sostenerne il diritto. Il punto 3  - NORME GENERALI - del Codice deontolo-
gico del 1999, dedica a questo aspetto i primi 5 punti.

1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione per-
manente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare
la sua competenza

2. L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate ed aggiornate,
così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci

3. L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza infer-
mieristica

4. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto
e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce
che l’integrazione è la miglior possibilità di far fronte ai problemi dell’as-
sistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le
proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale
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5. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e
declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha
il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche
nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimen-
tazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona.

Con la formazione si mira all’acquisizione di una mentalità dinamica orientata
al cambiamentoculturale. Essa tende a sviluppare potenzialità di dominio e di crea-
zione di nuove abilità a fronte di situazioni assistenziali nuove; processo che
fornisce gli elementi chiave, una modalità di pensiero che consente di affrontare
la novità con competenza ed in modo qualificato, che consente di erogare un’as-
sistenza infermieristica di qualità. Il “prodotto” delle attività di formazione è la
professionalizzazione, sia come dato collettivo che individuale. La formazione
è quel processo che abbraccia molteplici aree e attraverso il quale si favorisce l’in-
terpretazione di fenomeni complessi, la formazione di opinioni individuali, lo
sviluppo di capacità nei rapporti interpersonali, la coscienza del proprio ruolo ecc. 

Fare formazione per gli infermieri, in particolare per coloro che operano in
azienda, ha come presupposto il bisogno di sviluppo delle professionalità dei sin-
goli in relazione ai bisogni di sviluppo organizzativo necessario per il successo
aziendale. E’ uno degli strumenti di sviluppo organizzativo ed è finalizzato a far
crescere le risorse professionali attraverso un processo di apprendimento appo-
sitamente attivato. Le organizzazioni che ospitano professionalità sottoposte a rapidi
e turbolenti sviluppi scientifici e tecnologici, trovano nella formazione uno stru-
mento indispensabile per evitare l’obsolescenza professionale e spesso
l’obsolescenza dei prodotti/servizi. 

La formazione continua, intesa quale leva importante per la valorizzazione delle
risorse umane, rappresenta non solo un dovere etico, una obbligazione nei con-
fronti della professione, bensì si fonda sulla necessità di assicurare al beneficiario
ultimo, cioè al cittadino, la corrispondenza del sapere alle evidenze scientifiche
più recenti e la verifica periodica delle competenza e delle capacità infermieri-
stiche possedute, che vengono misurate rispetto a standard di eccellenza sempre
aggiornati. 

Il Dipartimento Infermieristico per garantire una efficace formazione, nonché per
concorrere al processo di acquisizione dei crediti formativi E.C.M. da parte dei
professionisti, deve coniugare il fabbisogno di formazione dell’organizzazione
al fabbisogno di formazione degli individui.

Il primo si deriva dai riferimenti normativi e istituzionali per l’educazione con-
tinua, la formazione permanente e l’aggiornamento del personale, in particolare
vengono considerati:

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)

Con la selezione degli obiettivi di particolare interesse infermieristico, individuati
per il quinquennio 2002/2006:
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GRUPPO 1
Obiettivi nei quali .. tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono
riconoscersi:
GRUPPO 2
Obiettivi nei quali .. specifiche categorie professionali, aree e discipline,
possono riconoscersi:
• DPR 14/1/97 – … devono essere normalizzate le modalità per favorire l’in-

serimento del personale di nuova acquisizione

• DLgs 626/94
• DL 19/6/99, n. 229 art. 16ter – “elaborazione, diffusione e adozione delle linee

guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici”

• Contratto Collettivo del Comparto – Contratto Collettivo integrativo
aziendale

• Circolare n. 30/2000 – Ufficio centrale orientamento formazione professio-
nale dei lavoratori, 

• Piano Sanitario Nazionale 
• Piani Sanitari Regionali 
• Codice deontologico Federazione Nazionale Collegi IPASVI – febbraio 1999
• Indicazione per l’Educazione Continua in Medicina della Federazione

Nazionale Collegi IPASVI 

Si richiamano gli obiettivi formativi che la Federazione ha ipotizzato per il
triennio 2001-2003, da realizzare attraverso l’ECM, obiettivi formativi che si richia-
mano al Piano Sanitario Nazionale, “con particolare riferimento:

• all’integrazione multiprofessionale

• all’utilizzo e implementazione della rete dei servizi sanitari e socio sanitari

• all’assistenza basata sull’evidenza scientifica (evidence based nursing) 

• alle cure palliative

• alla continuità assistenziale

…. gli obiettivi formativi per il triennio dovranno essere orientati all’aggiorna-
mento, approfondimento e sviluppo delle competenze inerenti:

• l’identificazione dei bisogni di salute e di assistenza infermieristica della per-
sona e della collettività in riferimento all’analisi e all’evoluzione epidemiologica

• la pianificazione, organizzazione, gestione e attuazione dei processi di assistenza
infermieristica, tenuto conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica

• valutazione degli interventi assistenziali e della loro appropriatezza oltre che
dei risultati anche attraverso l’analisi dei casi e l’evidenza scientifica (evidence
based nursing)

• l’applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

• l’elaborazione, implementazione ed applicazione di linee guida, protocolli, piani
ed istruzioni operative
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• la definizione e la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) con
particolare riferimento all’assistenza infermieristica

• la definizione dei criteri e delle modalità per l’allocazione ed utilizzo delle risorse
umane e materiali

• l’assunzione consapevole della responsabilità assistenziale, organizzativa e for-
mativa con particolare riferimento alla componente deontologica e giuridica
dell’esercizio professionale”.

• Piano strategico triennale aziendale 

• Progetti specifici del Dipartimento Infermieristico, che in sinergia con
quanto esposto nel Piano strategico triennale e con gli obiettivi nazionali e regio-
nali, nel proprio regolamento mette in luce gli obiettivi e le aree di intervento,
che permettono di dedurre i principali campi di interesse della formazione per-
manente e dell’aggiornamento del personale, quali ad esempio:
� organizzazione e gestione
1 - attivazione del percorso di accoglimento, inserimento e valutazione del per-

sonale infermieristico neo assunto-neo assegnato per raggiungere
l’integrazione con il personale di ruolo; 

2 - attivazione di un progetto di sperimentazione organizzativa.
� qualità. 
1 - sperimentazione di strumenti informativi infermieristici omogenei; 
2 - omogeneizzazione e implementazione di procedure e protocolli di assistenza

infermieristica; 
3 - accreditamento istituzionale e accreditamento all’eccellenza di aree/fun-

zioni/professionisti dell’assistenza infermieristica 
� relazione/comunicazione/umanizzazione. 
� aspetti “tecnico-specialistici”. In particolare per lo sviluppo della profes-

sionalità e delle capacità lavorative, in linea con i cambiamenti organizzativi.
Quest’area ricomprende aspetti tipici di U.O. o di Dipartimento clinico ovvero
aspetti trasversali a più Dipartimenti. 
�� Sicurezza ambientale e prevenzione dei rischi
�� La formazione di base 

Accanto all’analisi del fabbisogno formativo dell’organizzazione devono essere
predisposti gli strumenti e devono essere pianificate le iniziative per l’analisi del
fabbisogno formativo degli individui, utilizzando per il personale infermieristico
l’analisi del ruolo e il sistema di attese.
L’incrocio di questi elementi porta il Dipartimento Infermieristico alla strutturazione
di due diverse tipologie di corsi di formazione che rispondono alle effettive neces-
sità ed esigenze di formazione.
L’attivazione del sistema E.C.M. ha fatto si che diventasse più puntuale la rifles-
sione non solo su obiettivi e contenuti della formazione, ma anche sui metodi
didattici - lezione partecipativa, lavoro di gruppo, metodo dei casi, role playing
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- quindi  metodi che mettono in rilievo il ruolo centrale del discente e partono dalla
esperienza concreta dei partecipanti, così come indicato dalle teorie dell’ap-
prendimento degli adulti, che ben si adattano alla figura dell’infermiere. In
particolare l’uso di metodi che consentono di sperimentare alcune situazioni pro-
blematiche di assistenza infermieristica in situazione protetta e gli strumenti di
verifica dei risultati della formazione, ad esempio la costruzione di strumenti di
valutazione da applicare nella prassi, non quindi un discorso puramente teorico,
ma una teoria finalizzata alla trasposizione nella realtà di quanto appreso in sede
accademica.
Dal 2001, anno di “nascita” del sistema E.C.M., si sono moltiplicate le proposte
di esperienze formative, la cui qualità in generale ha rafforzato la convinzione
del possesso, da parte degli infermieri, delle  potenzialità e delle capacità per la
progettazione e realizzazione e valutazione degli interventi formativi, nonché hanno
evidenziato la volontà di partecipazione in forma attiva al proprio aggiornamento
e ad una formazione permanente, anche in un momento storico che è particolar-
mente “difficile” per i professionisti (ci si riferisce alla carenza di infermieri nel
nord Italia). Tutto ciò indica come gli infermieri abbiano, negli anni, preso
coscienza e rafforzato la propria immagine di professionisti, di professionisti in
grado di operare con una competenza sempre maggiore e attraverso  autentiche
capacità infermieristiche, derivanti da un patrimonio disciplinare unico e speci-
fico, non ausiliario o subordinato ad altre professioni.
Tale concetto è stato richiamato anche nel Piano Sanitario Nazionale: PROGETTI
OBIETTIVO N° 5 “Realizzare una formazione permanente di alto livello in
medicina e sanità”.
Per concludere vorrei riportare testualmente un passaggio del punto appena
citato:
… creare una forte coscienza della autoformazione e dell’aggiornamento pro-
fessionale estesa a tutte le categorie professionali impegnate nella sanità.
… nel momento in cui si afferma la centralità del paziente e muta il contesto del-
l’assistenza, con la nascita di nuovi protagonisti e con l’emergere di una cultura
del diritto alla qualità delle cure, risulta impraticabile la strada di una formazione
elitaria, limitata ad una o più categorie professionali, e diviene obbligo morale
la garanzia della qualità professionale estesa trasversalmente a tutti i componenti
della équipe sanitaria.
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L’ EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA:
OPPORTUNITÀ O RISCHIO

PER LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA?

BARBIERI S.

???

Partendo dal titolo dell’intervento assegnatomi vorrei porre alla Vostra attenzione
alcune riflessioni.
In primo luogo vorrei soffermarmi sul termine EDUCAZIONE.
L educazione è un atto, l’effetto dell’ educare, si basa sul DARE, IMPARTIRE,
RICEVERE.
L’educazione Permanente è quella che, seguendo l’individuo lungo tutto l’arco
della vita, ne  vuole sviluppare la personalità alla luce delle trasformazioni cul-
turali in atto nella società.
L’educazione di base è volta a fornire a ogni membro della comunità sociale la
capacità di trasmettere e ricevere le comunicazioni orali e scritte connesse con
le necessità fondamentali del rapporto tra individuo e società. (Nuovo vocabo-
lario della lingua italiana di Nicola ZINGARELLI).
Il termine sul quale vorrei ora soffermarmi è FORMAZIONE.
La Formazione è una maturazione delle facoltà psichiche ed intellettuali dovuta
allo studio e all’esperienza. (Nuovo vocabolario della lingua italiana di Nicola
ZINGARELLI).
Alla luce delle stimolazioni appena proposte quali possono essere le Opportunità
ed i Rischi per la Professione Infermieristica nell’ ECM?.
Ogni apprendimento, sia esso spontaneo o guidato, individuale o collettivo, è indi-
rizzato a far acquisire cognizioni e abilità nonché comportamenti che mettano in
grado il Professionista Infermiere di sapere determinate cose, di svolgere deter-
minate attività di assumere determinati comportamenti professionali.

Le motivazioni che stimolano all’apprendimento sono di carattere individuale –
professionale e mirano alla soddisfazione dei propri bisogni formativi inerenti la
salute dell’uomo, alla difesa e affermazione personale, nonché ad assicurarsi auto-
revolezza professionale.
La formazione è in prima istanza un’ attività educativa e rappresenta un momento
di crescita dei soggetti a cui è rivolta sul piano culturale, sociale, individuale e
professionale.
Nell’evoluzione del processo di apprendimento possono intervenire o essere
inseriti motivi di carattere sanitario, sociale o istituzionale finalizzati alle rela-
zioni interpersonali tra gli Operatori ed il cittadino e a interessi inerenti il
concetto di salute che riguardano gruppi di persone o intere collettività.
La formazione all’interno di un contesto Organizzativo di Servizi resi alla per-
sona congiunge l’apprendimento individuale – professionale al cambiamento –
miglioramento organizzativo.
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Il criterio ispiratore, alla base dei processi di formazione, è quello di un coin-
volgimento globale nel contesto di un sistema di servizi rivolti alla soddisfazione
dei bisogni di salute della persona o di una collettività.
La Formazione è l’elemento base di lievitazione della “cultura comportamentale”
ed è costantemente basata sulla didattica attiva per progetti.
In ogni caso non si tratta di avviare interventi formativi astratti di tipo nozioni-
stico – generale ma di interventi mirati e “vestiti” nella specifica realtà, adottando
appunto la didattica attiva per “Progetti”.
Il “taglio” degli interventi formativi dovrà essere di tipo “progettuale”, centrato
sulla didattica attiva più avanzata che si fonderà, a sua volta, sull’apprendimento
attuato sul campo attraverso la realizzazione di progetti; una didattica che vede
il docente in veste di “regista”, di “suggeritore di elementi grezzi”, di modera-
tore, di stimolatore, di guida e vede i discenti in veste di “attori” diretti che
sperimentano e creano dal vivo i nuovi strumenti ed i nuovi modi di operare, per
soddisfare i bisogni di salute delle persone o di intere comunità.
L’adozione di questa modalità formativa è condizione di “necessità” in quanto
occorre interagire con atteggiamenti e abitudini di comportamento che per loro
natura e in modo sovente inconsapevole, pongono ostacoli all’acquisizione di atteg-
giamenti e comportamenti professionali rivolti alla soddisfazione dei bisogni di
salute della popolazione.
Fino ad ora abbiamo parlato di bisogni formativi riguardo agli Operatori
Professionali che operano nella Sanità, preferirei dire che operano nell’ambito della
SALUTE, ma non abbiamo ancora preso in considerazione “La Domanda di FOR-
MAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE”.
L’ analisi della domanda di formazione dell’Organizzazione avviene attraverso
le raccolte dati che deve esplorare i servizi relativamente all’assetto funzionale,
alle prestazioni erogate, alla metodologia di lavoro adottate, ai rapporti sociali e
professionali, ai processi di formazione, alle procedure di lavoro, alle proposte
di piani.
Presso i Responsabili apicali si dovranno esplorare gli obiettivi perseguiti nel ser-
vizio nel lungo e nel breve termine e la valutazione delle prestazioni erogate dagli
Operatori.
Questo brevissimo e assolutamente incompleto cenno ai bisogni di Formazione
dell’Organizzazione mi permette di ipotizzare alcune opportunità per i Professionisti
dell’ area Infermieristica.
In primo luogo moltissimi Operatori Infermieristici da anni si sono occupati e si
occupano di formazione a vari livelli, è l’opportunità che si intravede dai
Programmi dell’ECM, soprattutto in Sede Locale, potrebbe essere una grande
“sfida” da raccogliere, quelle di lavorare in una equipe multidisciplinare di pro-
fessionisti che si occupa di “Formazione Permanente”, tenendo conto dei 
bisogni di salute dei cittadini, dei bisogni di formazione degli Operatori
Professionali e non ultimo dei bisogni di Formazione dell’Organizzazione.
I rischi che la professione infermieristica potrebbe correre, ancora una volta potreb-
bero essere  quelli inerenti i livelli, decisionali-strategici in cui gli Infermieri sono
poco presenti, gestionali-amministrativi, dove gli Infermieri spesso vengono
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solamente consultati senza avere autorevolezza decisionale, responsabili-autonomi
dove spesso agli Infermieri viene “delegata” grande responsabilità ma nulla o poca
autonomia.
Sicuramente nel 1994, il 1 luglio a Roma abbiamo manifestato “tutta la nostra gioia”
di essere Infermieri e nel settembre è nata una Nuova FIGURA PROFESSIONALE
DI INFERMIERE.
Nel 1997 è nata una Nuova FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE
PEDIATRICO.
Sicuramente nel 2000 avviene una svolta rivoluzionaria nel panorama della
Salute in quanto viene prevista una LAUREA IN SCIENZE INFERMIERI-
STICHE e l’inquadramento per determinate figure infermieristiche all’interno della
dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.
La strada è tracciata ora tocca a NOI percorrerla INSIEME.



110


