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Breve storia dell’approccio medico al neonato sofferente

Le origini della neonatologia risalgono alla fine del secolo scorso, quando oste-
trici e pediatri cominciarono ad interessarsi non solo della partoriente ma anche
del neonato, nonostante la comune opinione di quei tempi che, secondo le leggi
della selezione naturale, i neonati pretermine, malformati o settici non andassero
curati. 
Il primo saggio di neonatologia è datato 1888, ad opera dell’osterico francese Pierre
Budin che qualche anno più tardi crea il primo servizio per il controllo clinico
dei neonati sani e dei pretermine ed introduce l’uso dell’incubatrice, a sostitu-
zione di mezzi di fortuna quali le bottiglie di acqua calda, la nursery surriscaldata
o le culle con le sponde riscaldate.
Il Dott. De Lee nel maggio del 1897 presenta al 47° Congresso della Società Medica
dell’Illinois il suo lavoro sulla sofferenza neonatale in cui vengono schematiz-
zati le cause, la presentazione e il trattamento della asfissia neonatale con criteri
molto simili a quelli in vigore oggi: periodo prenatale ed intrapartum, colorito
cutaneo, reattività, frequenza cardiaca, asfissia cianotica e pallida, interventi ria-
nimatori come massaggio toracico, flessione delle gambe sull’addome, insufflazione
di aria nel polmone con catetere inserito in trachea usando l’aria espirata dal medico.
A fine ‘800 i nostri predecessori erano dunque in grado di porsi correttamente nei
confronti di un neonato sofferente.
Nel 1907 Budin ancora pubblica “The Nursing”, importante raccolta dei suoi prin-
cipi sulle cure al neonato e nel 1922 Julius Hess ed Evelyn Lundeen creano a
Chicago il primo centro di cura per neonati di peso inferiore a 2500 grammi, appli-
cando le teorie della già famosa infermiera inglese Florence Nightingale: “La salute
del corpo si ottiene con il calore, il riposo, la dieta, la calma, la terapia e lo spazio”.
Nel 1945  Clement Smith pubblica il saggio “Physiology of the newborn”.
Nel 1952 Virginia Apgar presenta al 27° Congresso Internazionale della Ricerca
Anestesiologica tenutosi in Virginia il suo “score”, tuttora universalmente usato;
siamo dunque arrivati ad una definizione clinica precisa dei primi momenti dopo
la nascita con criteri che permettono confronti e danno indicazioni terapeutiche.
Nella stessa epoca i pionieri della scuola pediatrica francese iniziano a studiare
l’applicazione dell’elettroencefalografia conducendo uno studio sistematico
dell’EEG nel neonato i cui risultati sarebbero stati successivamente confermati
ed ampliati.
Nel 1960 Alexander Schaffer pubblica: “Disease of the newborn”, primo trattato
organico sulle malattie del neonato e conia il termine “Neonatology”: questo testo,
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assieme a quello di Smith, rappresenta  idealmente l’inizio della moderna neo-
natologia.

Successivamente, dopo circa 10 anni, abbiamo a disposizione uno strumento che
permette la valutazione clinica standardizzata del neonato postasfittico: Sarnat e
Sarnat, nei primi anni ’70, con un lavoro ancora oggi valido, propongono la sud-
divisione della Encefalopatia Ipossico-Ischemica (EII) in tre gradi di gravità
crescente e definiscono per ogni grado la sintomatologia clinica (Tabella 1).

Già alla fine del decennio però risulta chiaro che il significato prognostico di questo
sistema di valutazione è scarso se non viene associato ad altri parametri; la stru-
mentazione in questa epoca è relativamente povera, per affiancare la diagnosi clinica
si affermano quindi la valutazione del Ph e l’EEG. In Italia studi in proposito
saranno portati avanti dalla scuola di Modena, di Siena ma soprattutto da Allemand
e Ottaviano a Roma.

La vera rivoluzione avviene agli inizi degli anni ’80 in America e, con un ritardo
di qualche anno, in Europa, con la scoperta della possibilità di usare l’ecografia
nello studio dell’encefalo del neonato. Per lungo tempo, tuttavia, l’uso dell’e-
coencefalografia rimane confinato allo studio delle emorragie cerebrali, delle
dilatazioni ventricolari e di alcune malformazioni. 

Dagli inizi degli anni ’90, con il miglioramento degli ecografi a disposizione, si
sono cominciate ad identificare le immagini caratteristiche della patologia posta-
sfittica, sia del prematuro che del neonato a termine, perfezionate poi
dall’introduzione delle metodiche Doppler e Color-Doppler.

Note  di  ecoencefalografia,  Doppler e  color-Doppler

Gli ultrasuoni sono suoni con una frequenza superiore a 20.000 cicli al secondo,
al di sopra della soglia di udibilità. Nella ecografia il fascio di ultrasuoni gene-
rato dal trasduttore viene riflesso in maniera diversa a seconda degli ostacoli che
incontra e viene tradotto in segnali elettrici che danno luogo all’immagine. I primi
apparecchi, cosiddetti di tipo A (A-Mode, da “amplitude”) visualizzavano gli echi
come linee verticali, unidimensionali, perpendicolari alla linea di base e ne
misuravano l’ampiezza. Nei più moderni apparecchi di tipo B (B-mode da “bri-
ghtness”) l’ampiezza degli echi viene resa in una visione bidimensionale come
segnali luminosi tanto più intensi quanto più ampi sono gli echi.

Quando gli elementi responsabili dell’eco di ritorno sono provvisti di una com-
ponente di velocità lungo l’asse del fascio ultrasonoro, come gli eritrociti, l’onda
riflessa subisce uno spostamento in frequenza proporzionale alla velocità del flusso
ematico e all’angolo di incidenza del fascio d’ultrasuoni sul vaso. Questo feno-
meno è comunemente noto come “effetto Doppler” dal nome del fisico austriaco
che per primo lo descrisse nel 1843, è caratteristico di tutti i fenomeni ondula-
tori e si manifesta per tutte le frequenze del suono, comprese quello dello spettro
non udibile come gli ultrasuoni.  Il “Doppler shift” è la sua  traduzione matema-
tica attraverso la formula:

F = 2F° • (V • cos_)/C
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dove F= variazione di frequenza; F°= frequenza dell’ultrasuono trasmesso, V=
velocità reale del flusso ematico; _= angolo tra il fascio di ultrasuoni e la dire-
zione del flusso ematico, C= velocità di propagazione degli ultrasuoni nel tessuto. 
Da questa equazione risulta evidente l’importanza del’angolo _ in quanto con un
angolo di circa 0° e cioè col fascio di ultrasuoni pressochè parallelo al flusso ema-
tico nel vaso, si avrà la massima velocità (cos 0 = 1 quindi massimo spostamento
di frequenza). Al contrario con il fascio di ultrasuoni perpendicolare al flusso ema-
tico e cioè _ = 90°, non si avrà affetto Doppler (cos 90 = 0 quindi spostamento
di frequenza nullo). Poiché con angoli compresi tra 0°e 30° si hanno differenze
minime (cos 30° = 0.866) si deve avere cura di ottenere un angolo di incidenza
il più possibile vicino a 0 o almeno inferiore a 30°.
Per le frequenze utilizzate, dell’ordine da 2 a 8 MegaHertz (MHz), la differenza
in frequenza tra il fascio emesso e quello riflesso varia da 0 a 5000 Hz in ragione
delle velocità circolatorie abituali; tale frequenza è situata nello spettro dell’u-
dibile e può essere raccolta da un amplificatore. Le apparecchiature basate
sull’impiego delle tecniche Doppler consentono di ottenere informazioni per via
non invasiva sulla direzione, il verso e la velocità del flusso ematico, sotto forma
di tracciati, immagini e/o segnali uditivi.
Esistono diversi tipi di Doppler per la valutazione del Flusso Ematico Cerebrale
(FEC). Gli apparecchi Doppler ad onda continua (Continuous Wave: CW) pos-
sono emettere dalle basse alle alte frequenze (2MHz-8MHz) e sono caratterizzati
dalla consistenza nella sonda di due cristalli distinti, uno emittente e l’altro rice-
vente, dalla insonazione di tutte le interfacce vascolari incontrate nell’intero
spessore di penetrazione del treno di ultrasuoni e dalla modalità continua d’e-
missione. Gli apparecchi Doppler ad onda pulsata (Pulsed Wave: PW) emettono
generalmente ultrasuoni a bassa frequenza (2MHz) attraverso un unico cristallo
che ha contemporaneamente la funzione di emittente e di ricevente, consentono
l’insonazione di interfacce vascolari situate in volumi di prelievo di piccole dimen-
sioni e soprattutto a profondità note e programmabili. Il Doppler Duplex abbina
il Doppler pulsato ad un ecografia bidimensionale permettendo di insonizzare sotto
visualizzazione diretta le arterie da esaminare. Una ulteriore evoluzione del
Doppler Duplex è il Color Doppler Imaging che analizzando le variazioni di fre-
quenza le riflette in varie gradazione di colore: il colore meno luminoso indica
velocità più elevate, per convenzione il rosso indica l’avvicinarsi del flusso al tra-
sduttore, il blu indica il suo allontanarsi. 
La maggioranza degli apparecchi può registrare su grafico le variazioni di velo-
cità tradotte dalle variazioni di frequenza riconoscendo il senso del flusso come
istogramma positivo quando diretto verso la sonda e negativo quando se ne
allontana.
La possibilità di misurare il FEC nel neonato, sano o patologico, ha interessato
sin dall’inizio i ricercatori: sono state indagate emorragie cerebrali, idrocefalo post-
emorragico, persistenza del dotto arterioso di Botal lo, encefalopatie
ipossico-ischemiche. Varie metodiche sono state utilizzate per misurare il FEC
nel neonato: Xenon 133, pletismografia ad occlusione venosa e ad impedenza elet-
trica, tomografia ad emissione di positroni, NIRS (Near Infrared Specthroscopy),
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ma la più usata attualmente per il costo contenuto, la non invasività, l’attendibi-
lità e riproducibilità è risultata la UltraVelocimetria Doppler (UVD). 

Il primo utilizzo della UVD in ambito neonatale si deve a Bada nel 1979, che la
applicò nel neonato asfittico e in quello affetto da emorragia intraventricolare.
La UVD è precisamente una velocimetria Doppler e non una flussimetria asso-
luta in quanto prescinde dalla misurazione del diametro del vaso arterioso:
cambiamenti di velocità possono cioè non accompagnarsi a variazioni di flusso
a causa di contemporanee variazioni dell’area della sezione del vaso insonizzato
(legge di Bernoulli: F = V • S dove V è la velocità e S è la sezione del cilindro).
Nel neonato è stato però postulato che non esistano variazioni importanti nel calibro
delle arterie cerebrali, pertanto la velocità di flusso accuratamente misurata
rispecchierebbe il flusso reale.

L’arteria cerebrale anteriore (ACA) e l’arteria cerebrale media (ACM) sono le arterie
più usate per la flussimetria cerebrale. Le principali variabili Doppler studiate sono:
S (picco di velocità di flusso sistolico), D (minima velocità di flusso in diastole),
M (velocità media, corrispondente all’area sottostante alla curva). Differenti indici
matematici possono essere dedotti dall’analisi del sonogramma e, rappresentando
rapporti di velocità, hanno il vantaggio di essere indipendenti dall’angolo di inso-
nizzazione. Gli indici più usati sono:

- Indice di Resistenza: IR = (S - D) / S, introdotto da Pourcelot nel 1973 

- Indice di Pulsatilità: IP = (S - D) / M, introdotto da Gosling nel 1971.

Secondo Hill e Volpe (1982)  si considerano normali nel neonato a termine
valori di IR pari a 0.66 ± 0.06; in altri recenti studi vengono indicati come valori
di riferimento per neonati normali a termine 0.726 ± 0.057 (Allison, 2000), 0.73
± 0.08 (d’Orey 1999) e 0.71 ± 0.03 (Liao 1997). Nella nostra esperienza, nel neo-
nato a termine sano l’IR è compreso tra 0.60 e 0.75 mentre nel pretermine tra 0.75
e 0.85. 

In condizioni normali il FEC è anterogrado, a bassa resistenza e persistente in dia-
stole. Se dunque vi è bassa resistenza al flusso (FEC aumentato), aumentando la
velocità diastolica si osserva una riduzione dell’IR, viceversa un aumento delle
resistenze al flusso (FEC ridotto) con riduzione della velocita diastolica è corre-
lato ad aumento dell’IR.

Asfissia perinatale, quadro ecoencefalografico. Indice di Resistività.

Non vi è tuttora unanime accordo sulla definizione di “asfissia” perinatale anche
perché molte delle sue caratteristiche cliniche sono aspecifiche.

L’ asfissia si verifica nello 0.2-0.4% dei neonati a termine e clinicamente è carat-
terizzata da vari gradi di depressione cardio-respiratoria alla nascita: Apgar
ridotto, bradicardia, ritardato inizio di respirazione spontanea, acidosi. Si hanno
ipossiemia, ipercapnia ed acidosi mista, disfunzione dell’attività sinaptica inter-
neuronale per accumulo di un neurotrasmettitore eccitatorio, il glutammato,
ingresso massivo nella cellula di ioni calcio e produzione intracellulare di cito-
chine e radicali liberi fino alla necrosi. 
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L’EII è una delle manifestazioni d’organo del danno asfittico; si può rendere cli-
nicamente evidente sin dal primo giorno di vita con segni e sintomi che sono stati
inquadrati da Sarnat e Sarnat nel 1976 in tre stadi di gravità crescente (Tabella
1): nelle forme lievi (stadio 1) la prognosi è favorevole, nelle forme moderate (stadio
2) vi è il 30-40% di esiti neurologici a distanza, nelle forme gravi (stadio 3) il
60-80%.

Tabella 1 - Principali caratteristiche dei tre stadi clinici della EII secondo
Sarnat e Sarnat, 1976

Con il miglioramento delle cure neonatali la sopravvivenza nei neonati asfittici
è aumentata mentre la morbilità neurologica nel complesso non è cambiata; si sono
comunque ridotte le sequele più gravi e sono aumentate quelle moderate lievi (danno
cerebrale minimo, disturbi cognitivi e sensoriali). E’ dunque di primaria impor-
tanza identificare i neonati che possono trarre giovamento da tentativi terapeutici
attraverso valutazioni cliniche e neurologiche seriate, monitoraggio elettrocar-
diografico e respiratorio, neuroimmagine. Una ecografia cerebrale in un neonato
che ha subito un insulto ipossico-ischemico evidenzia danni correlabili ad EII nel
50-64% dei casi.
La distribuzione topografica del danno ischemico dipende dallo stadio di sviluppo
dell’encefalo: infatti mentre nel pretermine con EG<34 settimane vi è un circolo
arterioso centripeto (le aree corticali sono relativamente risparmiate dal danno ische-
mico per la presenza di rami anastomotici tra le arterie meningee, destinate
all’involuzione nelle settimane successive), nel neonato a termine al contrario l’o-
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rientamento del circolo arterioso cerebrale è centrifugo: le regioni corticali e la
sostanza bianca sottocorticale sono quindi più vulnerabili agli insulti ischemici.
Le alterazioni del danno asfittico cerebrale si traducono ecograficamente in
immagini di iperecogenicità diffusa con parenchima “brillante”, perdita nei natu-
rali punti di repere ecografici, mancata visualizzazione dei ventricoli laterali e
appianamento delle circonvoluzioni, segni a cui è stato attribuito il significato di
edema cerebrale. Se l’asfissia è stata lieve si avrà, nei giorni successivi, norma-
lizzazione di questo quadro ecografico, altrimenti seguirà una iperecogenicità focale
in sedi tipiche quali le aree sottocorticali e i nuclei della base, in special modo il
talamo, dove le iperecogenicità esprimono necrosi emorragica e aggravano la pro-
gnosi. Seguono col tempo infarti nel territorio della arteria cerebrale media, danni
della sostanza bianca sotto forma di ecodensità periventricolari o diffuse che evol-
vono entro alcune settimane in encefalomalacia multicistica, dilatazione atrofica
dei ventricoli laterali e ampliamento della scissura interemisferica. Nei casi
estremi si assiste al collasso della strutture corticali con idrocefalo esterno e suc-
cessiva grave microcefalia. Quando l’asfissia si realizza già nella vita intrauterina
si possono avere quadri diversi: idranencefalia (espressione di occlusione arte-
riosa molto precoce), cisti poroencefaliche variamente distribuite su diversi
territori arteriosi, ischemie focali multiple nelle anossie generalizzate. 
Alle alterazioni ecografiche morfologiche della EII si associano alterazioni del
FEC, studiate da diversi autori sia in campo sperimentale su animali, che sul neo-
nato umano.
Sono state segnalate infatti  variazioni della velocità di flusso ematico cerebrale
nella EII nelle prime ore di vita rispetto al neonato normale; in particolare subito
dopo la nascita e nelle prime 24 ore di vita (a causa delle alterazioni del gas ema-
tici e di quelle metaboliche) si ha una ipotensione post-asfittica con riduzione del
FEC, con velocità diastolica normale o bassa, corrispondente quindi ad un IR nor-
male o alto; successivamente, dopo le prime 24 ore di vita, di solito intorno alla
2-3 giornata, le resistenze al circolo diminuiscono, la velocità diastolica aumenta
e permane alta per variabili periodi di tempo, con conseguente riduzione dell’IR.
Questo succede a causa dell’ipossia, ipercapnia e acidosi, che sono, come già detto,
alla base del danno asfittico. Esse provocano infatti un aumento del FEC per
aumento della velocità diastolica, fenomeno individuato da Lassen nel 1966 e defi-
nito “ Luxory Perfusion Sindrome” cioè sindrome della “riperfusione in eccesso”. 
Un IR inferiore a 0.55 nel secondo o terzo giorno di vita in un neonato che abbia
sofferto di asfissia sembra correlarsi con una cattiva prognosi (Archer 1986,
Hellman 1987, Pacioni 1988, Levene 1989, Yoshida-Shuto 1992, Chang 1996).
La velocità diastolica si normalizza poi nei sopravvissuti o si azzera di nuovo o
addirittura si inverte (flusso “reverse”) nella fase agonica. Altre tecniche di neu-
roimmagine (Risonanza Magnetica, NIRS) convalidano l’ipotesi che queste
modificazioni dell’IR siano imputabili alle diverse fasi dell’edema cerebrale: nella
fase di aumento della velocità diastolica si hanno infatti immagini quali ventri-
coli virtuali, cattiva ecogenicità del parenchima, circonvoluzioni non delimitate
che rimandano ad un aumento della quota idrica dell’encefalo. Nel neonato
postasfittico viene in sintesi persa l’autoregolazione del circolo ematico cerebrale:
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la vasodilatazione compensatoria e l’aumentato FEC, attraverso un circolo
vizioso, portano all’edema cerebrale con vasoparalisi e quindi, in seguito, alla ridu-
zione del FEC stesso con ischemia e necrosi neuronale.

La letteratura

Riportiamo di seguito una analisi degli studi della letteratura più significativi in
merito.
Boylan 2000: 13 neonati a termine e pretermine con asfissia vs 12 controlli.
Metodologia di studio: video-EEG, UVD transfontanellare. 
Scopo: misurazione delle velocità di FEC, della pressione arteriosa e costruzione
di una curva di risposta autoregolatoria cerebrale.
Risultati: una autoregolazione intatta produce una risposta tipica e cioè breve
periodo in cui le velocità di FEC seguono la PA ma poi rapidamente ritornano ai
valori basali; una autoregolazione persa è data dalla risposta a specchio delle velo-
cità alla PA.
Conclusioni: l’autoregolazione è assente in tutti i neonati asfittici (a termine e pre-
termine) e anche nei controlli pretermine. La costante risposta passiva del FEC
nei neonati asfittici rispecchia la gravità del danno neurologico.
Allison 2000: 40 neonati normali a termine.
Metodologia di studio: UVD con IR di vari distretti arteriosi (carotide interna,
cerebrale anteriore, cerebrali medie bilateralmente) nel primo giorno di vita.
Scopo: ricerca di valori di riferimento dell’IR in neonati normali .
Risultati: IR = 0.726 ± 0.057.
d’Orey 1999: 120 neonati non patologici (74 pretermine e 46 a termine). 
Metodologia di studio: UVD con IR.
Scopo: ricerca di valori di riferimento delle velocità di FEC e dell’IR delle
arterie cerebrale anteriore, media e posteriore (ACA, ACM, ACP) in base alla età
gestazionale e al peso neonatale nella prima settimana di vita.
Risultati: vi è un incremento delle velocità di flusso arterioso ma non dell’IR con
l’incremento della EG e del PN. Vengono forniti i valori dei riferimento in base
al peso, per esempio l’IR in ACA per un neonato a termine di 3 Kg è 0.73 ± 0.08.
Allison 1999: il Dopper transcranico di neonati affetti da asfissia neonatale
dimostra alto flusso diastolico e cioè iperemia nelle fasi precoci con diminuzione
dell’IR.
L’uso dell’IR potrà divenire importante nello studio di farmaci neuroprotettivi.
Ilves 1998: 39 neonati a termine con asfissia perinatale, suddivisi in tre gruppi
secondo gli stadi di Sarnat vs 35 controlli. 
Metodologia di studio: UVD nel primo giorno di vita in ACA e ACM. 
Risultati: nelle prime 10-14 ore di vita le velocità di flusso in ACA e ACM sono
ridotte nei neonati con stadio 1 e 2 di Sarnat ed aumentate nei neonati con stadio
3 di Sarnat. In questo ultimo gruppo di 8 neonati 4 sono poi deceduti e due hanno
sviluppato encefalomalacia multicistica.
Conclusioni: l’incremento delle velocità di flusso nei neonati gravemente asfit-
tici nelle prime 24 ore di vita è correlato a cattiva prognosi e sviluppo di grave
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EII; le velocità di FEC correlano quindi più precocemente dell’IR con la prognosi;
la riduzione dell’IR in associazione ad alte velocità si vede dopo le prime 24 ore
di vita.
Liao 1997: 47 neonati a termine con asfissia perinatale vs 30 controlli.
Metodologia di studio: UVD della ACA nel primo giorno di vita e successivo
follow-up per 40 mesi. 
Risultati: nei neonati asfittici IR= 0.61±0.09; nei neonati normali IR= 0.71±0.03.
Al follow-up: 20(42%) hanno presentato esiti neurologici lievi-moderati, mentre
nessun controllo ha avuto esiti. 
Conclusioni: nel primo giorno di vita un basso IR nei neonati asfittici si associa
a prognosi avversa e può essere considerato uno dei più precoci indicatori di alte-
rato sviluppo neurologico.
Chang 1996: 10 neonati a termine con asfissia perinatale vs 10 controlli;
Metodologia di studio: UVD di ACA, ACM, ACP dal primo giorno di vita e quindi
per 7 gg.
Risultati: nei neonati asfittici in prima giornata si hanno valori più bassi di sisto-
lica e diastolica (uguale a zero in alcuni vasi) con recupero a valori normali entro
il 7° giorno. IR persistente a 1 nei neonati con EII più grave. 
Conclusioni: il CBF gioca un ruolo chiave nel danno cerebrale dei neonati asfit-
tici e l’IR è un parametro importante per la prognosi.
Eken 1995: 34 neonati a termine con asfissia perinatale.
Metodologia di studio: 5 tecniche non invasive a 6 ore dalla nascita: ecoencefa-
lografia, UVD e IR, potenziali evocati somatosensoriali, visivi, cerebral function
monitor; i neonati sono stati  divisi in tre gruppi in base al grado di EII svilup-
pata (secondo Sarnat). 
Risultati: le tecniche con valore predittivo maggiore sia in positivo che in nega-
tivo sono risultate il CFM e i potenziali evocati somatosensoriali; ecoencefalografia
e UVD sembrano avere minore valore predittivo perché spesso ancora normali a
6 ore di vita.
Wang 1995: 67 neonati a termine  postasfittici vs 182 controlli. 
Metodologia di studio: UVD dell’ACA durante i primi giorni di vita. 
Risultati: nei controlli IR= 0.62, IR anormale con onda di flusso alterata nel gruppo
di neonati  che poi hanno sviluppato grave EII.
Gonzales de Dios 1995: le variazioni dell’IR sono più sensibili della immagine
ecografica nel documentare un insulto asfittico. L’IR è più basso e rimane più basso
nei neonati più gravemente asfittici ed è quindi un buon indice prognostico. 
Stark 1994: 16 neonati con Apgar basso alla nascita e IR <0.6 e diastolica alta in
prima giornata sono stati seguiti per tre anni. 
Metodologia di studio: ecoencefalo e UVD dal primo giorno di vita, follow-up
clinico per 3-32 mesi. 
Risultati: IR<0.60 in tutti i 16 neonati asfittici, edema cerebrale in 6 neonati, IVH
1° grado in 2, eco normale in 8, FU completato in 13: 3 senza esiti, 10 con severo
handicap neurologico.
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Conclusioni: un IR basso in prima giornata associato ad asfissia si correla con
esiti neurologici gravi; il 50% di questi pazienti  ha anche una ecogafia cerebrale
anormale.
Sabatino 1994: 20 neonati a termine con EII, suddivisi in tre gruppi secondo gli
stadi di Sarnat  vs 20 controlli.
Metodologia di studio: UVD ed analisi spettrale.
Risultati: nessun  neonato con UVD normale ha avuto esiti neurologici, quasi la
totalità dei neonati con IR <0.55 ha avuto esiti gravi.
Van Bel 1993: 31 neonati a termine divisi in 3 gruppi: normali, moderatamente
asfittici, gravemente asfittici. 
Metodologia di studio: NIRS per determinazione di ossiemoglobina, desossie-
moglobina, emoglobina totale e citocromo ossidasi. 
Risultati: tutti e 4 i parametri sono diminuiti nella prime 12 ore di vita nei neo-
nati gravemente asfittici che successivamente hanno mostrato esiti, quindi nei
neonati gravemente asfittici si verifica un danno da riperfusione post-ipossia-
ischemia.
Levene 1989: 34 neonati a termine con EII vs 126 controlli.
Metodologia di studio: UVD nella seconda giornata di vita per IR e CBFV. 
Risultati: 4 neonati asfittici avevano CBFV significativamente più basso (sotto
2 DS) 17 più alto (oltre 2 DS) con IR<0.55; tutti ebbero una grave EII. Dei 34
neonati asfittici, 21 morirono e 4 dei sopravvissuti presentavano paralisi severa
a due anni.
Conclusioni: il valore predittivo positivo di un basso o alto CBFV per morte o
esiti invalidanti è del 94%, maggiore del valore predittivo positivo del basso IR
da solo che è dell’83%. Le alte velocità di flusso sono il risultato di una vasopa-
ralisi delle arteriole e questo rappresenta una forma di danno cerebrale irreversibile.
Archer 1986: 43 neonati asfittici vs 49 controlli.
Metodologia di studio: UVD dell’ACA.
Risultati: i 36 neonati sopravvissuti con EEI vengono studiati per 18 mesi. 18 hanno
alterazione dell’onda di flusso e di questi 12 hanno esiti  gravi (morte o handicap).
Conclusioni: il valore predittivo positivo per esiti avversi di un esame Doppler
alterato mostra una sensibilità del 100% e una specificità del’81%. Tutte le alte-
razioni si sono verificate entro 62 ore dalla nascita.
Bada 1979: 21 neonati normali a termine, 12 asfittici, 14 con IVH; 11 pretermine
normali.
Metodologia di studio UVD di ACA.
Risultati: non differenze significative nell’IR tra neonati normali a termine o pre-
termine; gli asfittici hanno un IR significativamente più basso e quelli con
emorragia significativamente più alto dei neonati normali a termine o pretermine.
Conclusioni: il valore più basso di IR riscontrato nei neonati asfittici e nei pre-
termine prima dell’insorgenza dell’IVH indica vasodilatazione e diminuzione di
resistenza al flusso; nei neonati con IVH l’alto IR indica vasocostrizione e
aumento di resistenza al flusso. Nei neonati con distress respiratorio, in presenza
di vasodilatazione e più basse resistenze vascolari il FEC può salire a livelli ecces-
sivi esitando in IVH.
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Tabella 2 - Studi più significativi comparsi in letteratura

Dall’esame della letteratura emergono riassumendo le seguenti considerazioni:
gli eventi asfissianti perinatali determinano subito una riduzione della velocità
diastolica che si traduce in alto IR; dopo le prime 24 ore di vita, la diastolica
aumenta con un abbassamento dell’IR, anche sotto 0.55, tanto più accentuato e
di maggior durata quanto più grave è l’EII. Tale fenomeno è dovuto a vasodila-
tazione e diminuzione di resistenza al flusso che se non risolto in genere dopo il
terzo giorno di vita si trasforma in vasoparalisi con successivo danno cerebrale
irreversibile.
Molti autori hanno quindi concentrato i loro studi sulla flussimetria e sulla pro-
gnosi; nel nostro lavoro, inserendo nei parametri da valutare anche la immagine
morfologica, abbiamo cercato una correlazione tra ecoencefalografia, indici
velocimetrici e prognosi a distanza. 

La nostra casistica
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare le correlazioni tra IR, out-
come ecografico a breve termine e prognosi ad un anno di vita in un gruppo di
20 neonati a termine affetti da EII secondo la classificazione di Sarnat e Sarnat.
Sono stati esclusi neonati con malformazioni, sepsi, malattie metaboliche o ema-
tologiche.
E’ stato eseguito esame ecoencefalografico e ultravelocimetria Doppler in tutti i
neonati in prima giornata e quindi quotidianamente durante la prima settimana
di vita; successivamente solo esame ecoencefalografico a 15 giorni, 1 mese e 3
mesi di vita.
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Abbiamo calcolato l’indice di resistività secondo la formula di Pourcelot:(S-D)/S
dalla ACA insonizzata attraverso la fontanella anteriore con ecografo Color
Doppler Acuson 128XP/10. E’ stata precisamente studiata la porzione ascendente
dell’ACA, a metà strada tra la sua origine dalla comunicante anteriore e la parte
inferiore del corpo calloso. 
I bambini sono stati quindi rivalutati ad un anno di vita, verificando la presenza
o la assenza di esiti neurologici sulla base di esami neurocomportamentali ripe-
tuti utilizzando la Scala di Bayley.
In base ai valori minimi raggiunti dall’IR i neonati sono stati divisi in tre gruppi:
Gruppo 1 (5 neonati):   IR<0.45;
Gruppo 2 (9 neonati):   IR compreso tra 0.45 e 0.55; 
Gruppo 3 (6 neonati):   IR>0.55. 

Tabella 3: Caratteristiche dei neonati studiati 

Nei grafici seguenti è rappresentato l’andamento dell’IR durante la prima setti-
mana di vita nei 20 neonati studiati e nei rispettivi sottogruppi.
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L’andamento dell’IR, illustrato nei grafici, è stato il seguente:
- alla prima determinazione, in prima giornata, nella maggioranza dei casi è risul-

tato > 0.70;
- subisce quindi un brusca deflessione tra la seconda e la terza giornata;
- risale lentamente dalla fine della terza giornata in poi;
- si stabilizza oltre i valori di 0.55 tra la quarta e la settima giornata:
- maggiore è la deflesssione, più lenta appare la ripresa verso la normalità.

Confrontando i valori di IR con i dati ecografici e con l’outcome ad un anno
abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

1 gruppo: IR<0.45 
PATOLOGIA ECOGRAFICA OUTCOME AD 1 ANNO
1: encefalomalacia multicistica deceduto
2: encefalomalacia multicistica deceduto
3: encefalomalacia multicistica patologia grave
4: atrofia cerebrale patologia grave
5: calcificazioni talamiche patologia moderata

2 gruppo: IR compreso tra 0.45 e 0.55 
PATOLOGIA ECOGRAFICA OUTCOME AD 1 ANNO
6: Ventricolomegalia patologia moderata
7: Ventricolomegalia ed ESE patologia lieve
8: Iperecogenicità parenchimale diffusa patologia lieve
9: Iperecogenicità bordi ventricolari sano
10: Calcificazioni talamiche sano
11: Calcificazioni talamiche sano
12: Assenza di alterazioni sano
13: Assenza di alterazioni sano
14: Assenza di alterazioni sano

3 gruppo: IR>0.55
PATOLOGIA ECOGRAFICA OUTCOME AD 1 ANNO
15: Assenza di alterazioni patologia lieve
16: Segno del candelabro sano
17: Assenza di alterazioni sano
18: Assenza di alterazioni sano
19: Assenza di alterazioni sano
20: Assenza di alterazioni sano

Nella casistica presentata l’IR ha subito una deflessione maggiore e un recupero
a valori normali più lento proprio nei neonati con EII più grave secondo Sarnat
(in due casi ad esito infausto è persistito addirittura fino al decesso a valori sempre
molto bassi); tale pattern caratterizzato da incremento delle velocità e specifica-
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tamente della diastolica che si traduce appunto in una diminuzione dell’IR fino
a valori molto bassi (0.45° o inferiori) dopo le prime 24 ore di vita, è indice di
“Luxury Perfusion Syndrome”. I meccanismi alla base di questa riperfusione “in
eccesso” dell’encefalo asfittico, individuata da Lassen nel 1966, rimangono
ancora poco chiari, sebbene in modelli animali sembrano essere implicati: 1)
aumento locale di Ossido Nitrico; 2) eccessivo ingresso di calcio intracellulare
con necrosi; 3) rilascio di sostanze vasoattive come adenosina e lattato oppure
di aminoacidi eccitatori come glutamato e aspartato; 4) attivazione della risposta
infiammatoria con accumulo locale di granulociti; 5) rilascio di radicali liberi del-
l’ossigeno con perdita del tono vasale, danno vascolare irreversibile, vasoparalisi.
La correlazione morfologica ecografica in questi casi era data da un quadro ini-
ziale di edema cerebrale esitato poi in encefalomalacia multicistica oppure
successivamente regredito con gradi minori di necrosi e perdita parenchimale
(atrofia cerebrale o ventricolomegalia).
Quando invece la deflessione dell’IR è stata minore (Gruppi 2 e 3) e con più rapido
recupero a valori normali il quadro ecografico era meno impegnativo (calcifica-
zioni talamiche, iperecogenicità periventricolari o parenchimali oppure assenza
di alterazioni) e l’outcome a distanza di un anno è stato sostanzialmente buono.
Riassumendo, su 20 neonati si sono quindi verificati esiti (decesso o gravi
sequele) nel 30% dei casi  mentre nel rimanente 70% non  vi sono stati esiti a
distanza oppure vi sono stati ma di lievi entità.
Se differenziamo il follow-up nei tre gruppi studiati notiamo come nel Gruppo 1
vi sono stati esiti nel 100% dei casi, nel Gruppo 2 nel 33% e nel Gruppo 3 solo
nel 16%.
Le alterazioni ecografiche che correlano maggiormente con le sequele a distanza
sono state l’encefalomalacia multicistica, l’atrofia cerebrale e la ventricolome-
galia; nei neonati con calcificazioni talamiche invece non si sono successivamente
verificate alterazioni neurologiche-comportamentali.

Conclusioni

I nostri risultati, benchè dedotti da un numero di neonati troppo piccolo per essere
statisticamente significativi, suggeriscono la possibilità di effettuare una valuta-
zione prognostica del neonato asfittico già nelle prime ore di vita attraverso
l’ecoencefalografia e la UVD. La valutazione seriata dell’IR e del quadro eco-
grafico sono risultate infatti ben correlate tra di loro e sono buoni indici prognostici
della eventuale patologia successiva. 
L’utilizzazione routinaria dello schema di Sarnat, associata all’ecografia cerebrale,
alla UVD ed eventualmente all’EEG, al Cerebral Function Monitor (registrazione
della attività elettrica corticale nel suo complesso senza localizzazioni), ai poten-
ziali evocati corticali (uditivi, visivi, somatosensoriali) ci danno oggi la possibilità
di prevedere realisticamente l’outcome di neonati affetti da asfissia grave in tempi
prima assolutamente inimmaginabili.
Il futuro alle porte è rappresentato dalle ricerche sulla fisiopatologia del danno
cerebrale da asfissia, ricerche che hanno aperto la strada a nuove anche se ancora
sperimentali strategie di trattamento: inibitori della produzione di radicali liberi
quali allopurinolo, superossidodismutasi, indometacina; scavengers degli stessi
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quali vitamina E; calcioantagonisti; antagonisti dei recettori glutaminergici quali
magnesio  o MK-801.
Lo studio del circolo cerebrale nel neonato normale e in quello patologico è dunque
di primaria importanza per tre ordini di motivi 1) per la gestione del neonato degente
in terapia intensiva nella sua globalità; 2) per la possibilità di individuare utili
elementi prognostici; 3) per tentare in futuro interventi preventivi.

Figura 1: Encefalomalacia multicistica

Figura 2: Segno del candelabro
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Figure 3 e 4: IR bassi in due neonati con grave EII
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Introduzione

Le malattie allergiche negli ultimi decenni hanno avuto sicuramente un enorme
incremento, oltre il 20% della popolazione soffre di tali disturbi ed e’ in eta’ pedia-
trica che si estrinseca la maggior parte delle manifestazioni cliniche .
Fare la diagnosi di Allergia potrebbe sembrare estremamente semplice , in effetti
molti soggetti sottoposti ai test allergodiagnostici di Routine (Prick e dosaggio
delle IgEs) mostrano risultati positivi nei confronti di svariati allergeni, tali
positivita’ se confrontate sia con una attenta anamnesi sia con test di provocazione
specifici non sempre appaiono correlabili, tale evenienza si puo’ facilmente
comprendere analizzando attentamente la dinamica della risposta immuno aller-
gica.

Nei soggetti predisposti geneticamente a sviluppare risposte di tipo reaginico,  il
contatto con un determinato allergene puo’ attivare la produzione plasmacellu-
lare di IgE specifiche, la produzione di questi anticorpi e’ momento essenziale
per la genesi del sintomo allergico anche se da sola non e’ in grado di scatenarlo.
Altri importanti fattori sono necessari, tra essi in primo luogo una adeguata con-
centrazione dell’ allergene che ha stimolato tale sintesi, inoltre sara’ necessaria
la compartecipazione di cellule e mediatori attualmente riconosciuti come fon-
damentali nel determinismo della condizione di immunoflogosi allergica.
Una tappa importante sara’ quella relativa alla degranulazione mastocitaria con
liberazione a livello mucosale di sostanze quali istamina e triptase strettamente
correlate alla fase Early della risposta allergica,a questa fara’ seguito una mas-
siva chemiotassi eosinofila con liberazione negli spazi intercellulare di sostanze
ad azione citotossica quali  l’ ECP (Proteina Cationica Eosinofila) è questa la fase
Late contraddistinta da danni a volte non reversibili dei tessuti coinvolti.

La moderna immunologia ci ha permesso di comprendere come l’espressivita’ della
malattia allergica (sintomo) possa essere legata alla multifattorialita’ delle risposte
di ciascun paziente , per cui a fronte di elevati livelli di IgE , specie se il soggetto
è scarso produttore di citochine o altre molecole coinvolte nel processo di immu-
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noflogosi allergica o ha una modesta degranulazione mastocitaria , potranno rea-
lizzarsi quadri sintomatologici lievi.

Un altro aspetto importante nella giusta interpretazione dei comuni tests aller-
godiagnostici (Prick e dosaggio delle IgEs) e’ quello che passa attraverso la
conoscenza della dinamica temporale della allergopatia.

La malattia allergica difatti si sviluppa attraverso tre distinte fasi , la prima  di
sensibilizzazione, la seconda  di stato, la terza  di tolleranza, in ciascuna delle tre
fasi i test cutanei per i vari allergeni unitamente al dosaggio delle IgE s possono
risultare positivi, non correlando evidentemente con lo stato reale di malattia.

Immunoglobuline E e mediatori della immunoflogosi nelle superfici
mucose(ECP e Triptase)
Unitamente alla conoscenza di tali problematiche un aspetto innovativo  e’ quello
relativo alla possibilita’ che la malattia allergica si possa esprimere esclusivamente
con la produzione di IgEs nell’organo bersaglio ove il sintomo si estrinseca (mucosa
nasale , congiuntivele , bronchiale)
Il Nostro gruppo di ricerca da molti anni si occupa proprio di questo settore, sia
per quello che riguarda il dosaggio delle IgEs nelle sedi di malattia sia piu’ recen-
temente per quello che riguarda il dosaggio dei due piu’ importanti mediatori della
immunoflogosi allergica:
• ECP
• Triptase.

Il risultato di oltre un decennio di lavori puo’ permetterci di sostenere come lo
studio delle superfici mucose sede di manifestazione allergica possa considerarsi
tappa fondamentale per comprendere a fondo le allergopatie.

Nelle superfici mucose si puo’ assistere ad una sintesi autonoma delle IgEs e tale
sintesi e’ strettamente correlata alla esposizione allergenica, e’ possibile avere inoltre
soggetti con IgEs presenti solo a livello mucoso sintomatici, al contrario con IgE
s seriche positive e negative nella mucosa e del tutto asintomatici.
Negli ultimi anni ci siamo poi concentrati al fine di individuare idonee tecniche
che ci permettessero di dosare i mediatori della immunoflogosi allergica nelle
mucose (ECP e TRIPTASE), i livelli di tali mediatori espressione di attivazione
Mastocitaria ed Eosinofila correlano molto bene con le varie fasi della allergo-
patia.
Relativamente all’ECP vari gruppi di ricerca avevano dosato tale mediatore a livello
serico, in genere la ricerca dell’ECP serico si fonda sulla ipotesi che l’esposizione
allergenica a livello mucosale (prevalentemente polmonare) favorisce la forma-
zione di citochine le quali attivano gli eosinofili sia a livello locale che sistemico.
I normali livelli di ECP nel siero si aggirano da 2-20 microgrammi / litro.Livelli
maggiori di 20 indicano  flogosi allergica.
L’ECP serica ha una emivita di 60 minuti circa e viene rilasciata in modo con-
tinuo durante tutto il processo infiammatorio.
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Alcuni studi evidenziano una differenza tra ECP serico di asmatici e normali, ma
altri lavori non confermano cio’.
Per quanto riguarda il rapporto tra funzionalita’ respiratoria e livelli di ECP nel
siero solo 2/3 dei lavori prodotti riportano una correlazione significativa mentre
il rapporto con la sintomatologia clinica viene indicato come buono.
Le modificazioni dell’ECP durante terapia steroidea sembrano in genere essere
significative anche se l’abbassamento del mediatore avviene solo dopo lunghi
periodi di cura.
Anche se apparentemente il dosaggio dell’ECP serico potrebbe avere aspetti posi-
tivi , vari fattori ne hanno ritardato la completa validazione, tra esse la possibilita’
che altre condizioni cliniche diverse dalle allergopatie possano modificarne i livelli
(Parassitosi importanti,Malattie autoimmuni,Dermatite Atopica,Malattie infettive
gravi.
Relativamente alla possibilita’ di dosare tale sostanza direttamente nelle sedi di
malattia , almeno due determinazioni appaiono attualmente interessanti, la prima
e’ quella relativa al  dosaggio della ECP nell’espettorato indotto e spontaneo (asma)
, la seconda relativa al dosaggio nella mucosa nasale e congiuntivele (rinite e/o
congiuntivite).
L’escreato e’ costituito dalle secrezioni espettorate provenienti dalle basse vie aeree,
in tal senso sono state condotte delle ricerche sia per quello che riguarda l’escreato
spontaneo che indotto dopo inalazione di soluzione ipertonica.
Questo ultimo sistema ha come inconveniente la possibilita’ di determinare una
broncoirritazione aspecifica.
Sia per quello che riguarda l’espettorato indotto che spontaneo sono stati ripor-
tati risultati incoraggianti soprattutto se si riesce ad eliminare la saliva fonte di
diluizione.
L’ECP nell’espettorato fin dall’inizio e’ apparsa fortemente correlata sia allo stato
di esposizione allergenica sia e’ soprattutto ai livelli sintomatologici.
Viene inoltre segnalata una notevole correlazione con le prove di funzionalita’
respiratoria e con i livelli di l’ossido nitrico espiratorio.
Per quello che riguarda la patologia allergica nasale molti studi sono stati con-
dotti per determinare i valori di ECP in pazienti con rinite allergica e nei sani.
I primi metodi prevedevano il dosaggio direttamente nei liquidi di lavaggio
nasale previa instillazione e successiva raccolta di soluzione fisiologica.
E’ documentato come nel liquido di lavaggio nasale la proteina cationica eosi-
nofila aumenta dopo 6-24 ore dalla stimolazione con allergene e questo incremento
puo’ essere inibito dal pre trattamento con steroide topico.
E’ da osservare come inoltre soggetti asmatici abbiano livelli aumentati di ECP
anche nel naso.
Il nostro gruppo di ricerca ha piu’ volte evidenziato come il dosaggio di ECP attra-
verso metodica che prevede una incubazione in situ mucosale e’ quello che
maggiormente correla con le varie fasi della malattia allergica.
Un secondo mediatore del quale attualmente e’ possibile la determinazione sia a
livello serico che mucosale e’ la Triptase Mastocitaria.
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La Triptase Mastocitaria e’ una serina endoprateasi rilasciata selettivamente dai
mastociti, tali cellule vengono attualmente classificate in Mastociti Mucosali e
Connettivali.
I primi contengono prevalentemente Triptase, i secondi Triptase e Chimase.

La Triptase e’ un mediatore ad emivita plasmatica piuttosto lunga (circa 4 ore) e
come tale ben rilevabile.
Il dosaggio serico introdotto negli ultimi anni e’ stato proposto per la diagnosi e
monitoraggio  della anafilassi allergica (tipo shock anafilattico da puntura d’i-
menottero) e della mastocitosi sistemica.
Livelli elevati di Triptase si ritrovano inoltre nelle gravi reazioni ad ASA e
FANS.

Di recente vari gruppi di ricerca hanno determinato, per ora a fini esclusivi di
ricerca, tale mediatore nelle secrezioni e nelle superfici mucose sede di malattia
allergica (mucosa nasale,congiuntivele e bronchiale).

I lavori piu’ recenti eseguiti dopo test da stimolo specifico confermano come i
livelli di Triptase mucosale siano strettamente correlati alla attivazione masto-
citaria allergene dipendente in pratica aprendo le possibilita’ al monitoraggio
semiquantitativio dei tests di provocazione specifici.

Conclusioni

In allergologia in genere ci possiamo trovare in situazioni ove la diagnosi non risulta
semplice ed immediata, sono tutte quelle condizioni ove i tests routinari non con-
cordano con la oggettivita’ clinica, in tali situazioni e’ fondamentale la possibilita’
di esplorare le superfici mucose  ove la malattia si estrinseca completamente.
La possibilita’ di esplorare tali sedi ci permettera’ inoltre di attuare un attento moni-
toraggio della manifestazione allergica sia attraverso il dosaggio dei prodotti di
degranulazione degli EOSINOFILI (ECP) sia dei MASTOCITI (TRIPTASE).
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TECNICHE DIAGNOSTICHE E NUOVE TERAPIE
PER L’ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE

Corona F., Scarazatti M., De Chiara B., Facchini R.*
Carnelli V.

Centro di Reumatologia Infantile -Clinica Pediatrica De Marchi
Università degli Studi di Milano

*Divisione di Clinica Ortopedica –ICP-Università degli Studi di Milano

Il termine “artrite idiopatica giovanile” (AIG), recentemente coniato da un
gruppo di pediatri reumatologi, appartenenti alla Task Force of the Pediatric
Standing Committee  dell’ILAR (International League Against Rheumatism) e
accettato a livello pressoché mondiale, si riferisce a quelle forme di artrite (Tab.
1) che insorgono prima dei 16 anni, persistono per almeno 3 mesi e per i quali
non è possibile individuare un agente etiologico.
La diagnosi quindi di AIG è una diagnosi di esclusione e, al momento attuale, non
v’è alcun esame di laboratorio sicuramente diagnostico.
Purtuttavia l’esame istologico della membrana sinoviale, sede elettiva d’infiam-
mazione, rappresenta un elemento d’ausilio diagnostico importante quando si
configurino almeno 3 dei seguenti criteri istopatologici:
- ipertrofia villosa spiccata
- proliferazione dell’intima sinoviocitaria, spesso con aspetto a palizzata
- infiltrazione abbondante da parte di linfociti e plasmacellule con tendenza a for-

mare pseudonoduli
-deposizione fibrinosa compatta superficiale e/o interstiziale
-focolai di necrosi

Se la diagnosi è più che ipotizzabile sulla base dei precedenti criteri, certamente
molto evocativi ma indubbiamente non patognomonici, essa appare certa quando
si rinvenga nella sinovia la presenza del granuloma reumatoide, evenienza tut-
tavia rara in età pediatrica.
La sinoviectomia  a cielo aperto, metodica sino a pochi anni or sono indispensa-
bile per la valutazione istologica della membrana sinoviale ma di difficile
attuazione in età pediatrica,  è stata  sostituita dalla  sinoviectomia in artroscopia,
tecnica di recente introduzione in reumatologia pediatrica, che,  a parità diagno-
stiche analoghe , ha il vantaggio del minor trauma operatorio e anestesiologico,
della precoce mobilizzazione e della minor ospedalizzazione. 
La tecnica fondamentale dell’artroscopia si basa sulla triangolazione: artrosco-
pista, paziente e monitor. Con l’impiego di un comune artroscopio è possibile
visualizzare tutta l’articolazione che per lo più, in reumatologia pediatrica, è quella
del ginocchio, sia per la facile accessibilità sia perché  questa articolazione é spesso
una delle più colpite in corso di AIG.
La sinoviectomia in artroscopia, oltre che a concorrere alla  diagnosi, permette
di definire le fasi di malattia ed inoltre rappresenta  un ausilio terapeutico di
indubbio valore.
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Per quanto riguarda le fasi di malattia, tipica di quelle iniziali è la diffusa ipe-
remia della membrana sinoviale, la presenza di villi edematosi ed irregolari, villi
che nelle fasi più avanzate riempiono tutto lo spazio articolare andando incontro
a processi di necrosi o a ialinizzazione e che, liberandosi nel cavo articolare, danno
luogo ai cosiddetti “granuli orizoidei”.
Per quanto riguarda poi  l’aspetto terapeutico, la rimozione, per lo più parziale e
solo raramente totale, della membrana sinoviale ipertrofica, comporta  una ridu-
zione della infiammazione articolare e pertanto un miglioramento della funzionalità
stessa.
Mentre alcuni Autori considerano la sinoviectomia un‘arma terapeutica  in grado
di modificare il decorso della malattia, altri discordano da tale  opinione e sosten-
gono che la sinoviectomia  non modificherebbe la storia naturale dell’AIG.
Indipendentemente dall’azione o meno sull’evoluzione della malattia, il permettere,
almeno localmente, una riduzione dell’infiammazione ed una buona articolarità,
appare, a nostro parere, positivo, parere supportato anche dalla nostra personale
esperienza.
Abbiamo infatti sottoposto a sinoviectomia parziale di ginocchio in artroscopia
26 bambini affetti da AIG .
Oltre a convalidare, grazie a  tale metodica, la diagnosi, abbiamo notato un impor-
tante risultato clinico sia per quanto riguarda il dolore, che la tumefazione che la
funzionalità articolare.
In particolare, attribuendo dei punteggi a ciascuno di questi parametri, abbiamo
osservato, per ciascuno di essi, delle modificazioni statisticamente significative
rispetto al pre-trattamento: un miglioramento significativo soprattutto per quanto
riguarda il dolore e la tumefazione a 6 mesi e a 1 anno dall’intervento.
Successivamente si è assistito ad un peggioramento dei sintomi attorno al 2°-3°
anno post-intervento, senza comunque raggiungere  il punteggio sintomatologico
pre-trattamento.
La sinoviectomia artroscopica può essere pertanto considerata, oltre ad un sup-
porto diagnostico anche un ausilio terapeutico nelle forme di AIG persistentemente
attive e  non rispondenti alle terapie farmacologiche tradizionali.
Come quindi la sinoviectomia artroscopica può essere considerata la “novità” tera-
peutica chirurgica, così l’utilizzo di particolari  sostanze bloccanti le citochine,
e più specificamente gli anti TNF-alfa, rappresentano la “novità” terapeutica medica
dell’AIG.
Il razionale all’utilizzo di questi farmaci è un razionale etiopatogenetico; infatti
essi inibirebbero il TNF-alfa, citochina il cui ruolo proinfiammatorio contribuisce
alla patogenesi dell’AIG.
Questa citochina infatti stimola in maniera autocrina e paracrina il rilascio di altre
citochine infiammatorie, come IL-1, IL-6, IL-8 e fattore stimolante la formazione
di colonie di granulociti e macrofagi (granulocyte monocyte-colony stimulating
factor, GM-CSF) e promuove inoltre l’infiammazione stimolando l’espressione,
da parte dei fibroblasti, di molecole di adesione,  come ICAM-1. Le molecole di
adesione interagiscono con i rispettivi ligandi sulla superficie dei leucociti,
determinandone il trasporto nei siti infiammati.
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Il TNF-alfa, inoltre, insieme all’IL-1 e IL-6, attiva i macrofagi e i sinoviociti del
panno, un tessuto formato per la maggior parte da macrofagi e sinoviociti fibro-
blasto-simili, a produrre diverse metalloproteasi della matrice (MMP), quali la
MMP-1 (collagenasi), MMP-3 (stromelisina) e MMP-9 (gelatinasi B) che degra-
dano la matrice extracellulare della cartilagine durante l’infiammazione, causando
l’erosione della cartilagine e dell’osso.
E che il TNF-alfa compartecipi attivamente al processo infiammatorio dell’AIG
è supportato dal ritrovamento di elevati livelli di TNF-alfa nel liquido sinoviale
di pazienti con malattia attiva, ma non in quelli con malattia inattiva.
Due sono i principali farmaci anti TNF-alfa: l’etanercept e l’infliximab.
In particolare  l’etanercept è un dimero costituito dalla porzione extracellulare
di due recettori solubili del TNF detti p75 fusi con la porzione Fc di immuno-
globuline umane G1 (IgG1). L’etanercept lega specificatamente due molecole di
TNF-alfa e TNF-beta circolanti e così blocca la loro interazione con i recettori
di membrana.
L’infliximab è un anticorpo chimerico umano-murino, monoclonale, che lega con
alta affinità sia la forma solubile che quella transmembrana del TNF-alfa. L’azione
dell’anticorpo avviene con due meccanismi principali:

- l’anticorpo si lega al TNF-alfa solubile (secreto dalle cellule): il complesso TNF-
alfa/anticorpo non è in grado di legarsi ai recettori cellulari per il TNF-alfa 

- l’anticorpo si lega al TNF-alfa presente sulla superficie delle cellule che lo pro-
ducono, provocandone la morte, con un meccanismo di citotossicità cellulare
anticorpo-dipendente (ADCC), strettamente correlato alla presenza del com-
plemento.

I protocolli di somministrazione  prevedono  la via sottocutanea per l’etanercept
e quella e.v. per l’infliximab .
Gli studi pubblicati relativi al trattamento con questi prodotti nell’AIG sono a
tutt’oggi in numero assai esiguo e riguardano limitate casistiche, anche se i
risultati si sono dimostrati molto positivi, come è stato confermato anche dal nostro
studio il cui scopo è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di infliximab
in pazienti affetti da AIG poliarticolare non responders  alle terapie con DMARDs
(disease modifying antirheumatic drugs).
Abbiamo infatti somministrato a 9 pazienti, affetti da AIG poliarticolare ,
infliximab alla dose di 3mg/Kg in infusione lenta al tempo 0, dopo 2 e 6 setti-
mane e quindi ogni 8 settimane.
Per quanto riguarda la risposta clinica ed ematochimica  abbiamo ottenuto risul-
tati significativamente positivi per tutti i parametri  valutati.
In particolare: 

- la riduzione di più del 50% del numero della articolazioni attive, stabilito come
cut-off per definire l’efficacia della terapia, è stata raggiunta in media alla terza
infusione ( grafico 1)  ed è persistita per tutto il periodo dello studio

- la valutazione dell’attività di malattia da parte del medico su scala analogico
visiva da 0 a 100 mm (VAS medico), la valutazione da parte del genitore o del
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paziente del benessere complessivo su scala analogico visiva da 0 a 100 mm
(VAS genitore o paziente), la valutazione da parte del genitore o del paziente
del dolore su scala analogica visiva da 0 a 100 mm (VAS dolore) ed infine il
questionario sulla salute del bambino (Child Health Assessment Questionnaire
o CHAQ)  si sono tutti significativamente modificati nel corso dello studio (gra-
fico 2)

- la riduzione  statisticamente significativa degli indici di flogosi (VES e PCR)
è stata ottenuta già alla seconda infusione

Sia la risposta clinica che quella ematochimica si sono verificate quindi in un
periodo di tempo molto breve; ad eccezione della terapia steroidea, gravata
peraltro da notevoli effetti collaterali, non abbiamo mai osservato risposte posi-
tive in un periodo di tempo così esiguo con gli altri presidi terapeutici utilizzati.
Il farmaco non è stato tuttavia scevro da effetti collaterali; infatti in due pazienti
alla quarta infusione abbiamo assistito, dopo 15 minuti dall’inizio, alla comparsa
di dispnea inspiratoria, rash diffuso ed ipotensione, sintomi regrediti con la
sospensione del farmaco e con la somministrazione di idrocortisone e.v.
Una delle due pazienti non ha accettato di continuare la terapia; l’altra paziente,
previa medicazione con steroidi ed antistaminici, ha assunto la quinta e la sesta
dose. In occasione tuttavia, durante la sesta dose, di comparsa di analoga reazione
avversa, nonostante la premedicazione, si è convenuto di sospendere il trattamento.
In conclusione anche nella nostra casistica abbiamo osservato degli effetti col-
laterali sovrapponibili alla percentuali riportate in letteratura (dal 20 al 30%),
percentuali relativamente elevate ma sempre  riferentesi a sintomi reversibili.
Al momento attuale il problema più importante sembra essere lo schema tera-
peutico e cioè ogni quanto tempo procedere alla somministrazione e per quanto
tempo somministrare il farmaco.
Troppo breve è il follow-up e troppo esigue sono le casistiche pediatriche per una
risposta definitiva.
Si potrebbe ipotizzare che una volta ottenuta una remissione stabile, valutata con
tutti gli score sia clinici che bioumorali, si possano allungare gli intervalli tra le
somministrazioni.
L’utilizzo comunque di queste sostanze, oltre ad un probabile razionale etiopa-
togenetico, ha lo scopo, come peraltro la sinoviectomia in artroscopia, di portare
il bambino ad una qualità di vita la migliore possibile, una volta raggiunta la remis-
sione di malattia.
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Tab. 1 - Classificazione dell’artrite idiopatica giovanile secondo l’ILAR

*Artrite sistemica
*Poliartrite sieronegativa
*Poliartrite sieropositiva
*Oligoartrite
*Oligoartrite ad evoluzione poliarticolare
*Artrite correlata ad enterite
*Artrite psoriasica

Grafico 1

Grafico 2
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QUIZ  A RISPOSTA MULTIPLA

1) Il referto istologico della membrana sinoviale, per la diagnosi di Artrite
Idiopatica Giovanile, in assenza del granuloma reumatoide, richiede la pre-
senza di criteri istopatologici in numero di:
- almeno 2
- almeno 3
- almeno 4

(Risposta: almeno 3)

2) Il TNF-alfa, nel liquido sinoviale di Artrite Idiopatica Giovanile, in fase di
attività è:
- indosabile
- per lo più elevato
- ridotto

(Risposta: per lo più elevato)

3) L’etanercept e l’infliximab sono:
- farmaci anti citochine
- farmaci antiinfiammatori non steroidei
- DMARDs (disease modifying antirheumatic drugs)

(Rispost : farmaci anti citochine)



INDICAZIONI E LIMITI DELLA BIOIMPEDENZIOMETRIA

EDEFONTI A., PAGLIALONGA F.

Milano

L’analisi di impedenza bioelettrica (BIA) è una metodica strumentale utilizzata
per la valutazione della composizione corporea e rapidamente diffusasi negli ultimi
anni; infatti in virtù di caratteristiche quali la scarsa invasività, la facilità e rapi-
dità di esecuzione, il basso costo e la possibilità di essere eseguita al letto del
paziente, essa risulta particolarmente adatta all’impiego clinico quotidiano in diversi
settori della medicina . 
Il principio su cui si fonda tale metodica presuppone che i tessuti dell’organismo
si comportino come conduttori (soluzioni elettrolitiche intra ed extracellulari), semi-
conduttori o dielettrici (osso e grasso): il passaggio nei tessuti di una corrente
alternata incontra una impedenza corporea, costituita da due componenti: una resi-
stenza ( R), offerta dai tessuti conduttori, ed una reattanza (Xc), espressione delle
componenti capacitive del sistema, ossia delle membrane cellulari (1)
La tecnica classica, tetrapolare e distale, in monofrequenza, prevede l’utilizzo di
corrente alternata a 50 kHz, innocua per i tessuti, e di quattro elettrodi, una coppia
a livello dell’arto superiore ed una a livello dell’arto inferiore omolaterale.
Varianti come la BIA in multifrequenza, pur rivelatesi accurate in diversi studi,
non sembrano offrire sostanziali vantaggi rispetto alla monofrequenza (2).
Un primo approccio interpretativo delle misurazioni bioelettriche prevede l’u-

tilizzo di equazioni di regressione per la stima dei compartimenti corporei (massa
magra, massa grassa) applicate alle misure bioimpedenziometriche. Questo tipo
di analisi presenta dei limiti notevoli: 1- le formule si basano su assunti, quali quello
di una idratazione costante della massa magra pari al 73%, ovviamente non
sempre verificati in soggetti patologici, con stime abnormi in tali circostanze; 2-
nelle equazioni sono introdotti parametri indipendenti dalla misura quali altezza,
peso, età e sesso, che da soli determinano fino all’80% delle stime; 3- Le formule
ottenute sono strettamente popolazione-specifiche, e si dimostrano spesso errate
al di fuori del gruppo di soggetti in cui sono state validate; 4- La validazione di
questi equazioni predittive si fonda solo sull’evidenza di correlazioni statistiche,
di per sé insufficienti a provare la sensibilità e specificità di una metodica, e sul-
l’utilizzo di gold-standard spesso discutibili.
Indipendente da assunti di ogni tipo è invece l’approccio che prevede l’utilizzo
dei soli parametri puri di R ed Xc e di quelli direttamente derivati tramite sem-
plice calcolo, angolo di fase (PA) e distanza (D), senza ulteriori estrapolazioni
matematiche. L’angolo di fase, calcolato come arctg (Xc/R) rappresenta l’e-
spressione matematica del rapporto tra le componenti capacitive e quelle resistive
del sistema; la distanza, ottenuta come D= (PA *10 + Xc)/√2, è la rappresenta-
zione numerica della collocazione del paziente su un diagramma PA/Xc
(Biagramma) (3). 
L’alternativa alla BIA convenzionale è offerta dalla BIA vettoriale (BIVA), che
prevede il posizionamento del vettore di impedenza del singolo soggetto, nelle
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sue componenti Xc ed R, normalizzate per l’altezza, sul Grafo R-Xc, e il confronto
tra la sua collocazione e quella dei vettori dei soggetti sani di pari età e sesso,
espressa come percentili di riferimento o ellissi di tolleranza al 50%, 75% e 95%
(4). Sia per le misure dirette BIA che per il vettore di impedenza esistono oggi
degli standard di riferimento per la popolazione pediatrica italiana (5).
Ma quale è il significato di questi parametri e quali quindi le principali indica-
zioni della bioimpedenza in età pediatrica? Se si considera che le principali variabili
in grado di influire sull’impedenza corporea sono l’idratazione tissutale, che deter-
mina la resistività di un sistema, e l’integrità e quantità delle membrane cellulari,
che ne determinano le componenti capacitive, appare evidente come l’analisi di
bioimpedenza possa essere utile in tutte le situazioni in cui sia necessario valu-
tare la stato di idratazione di un individuo o il suo stato nutrizionale. 
Il monitoraggio dello stato di idratazione è ad esempio fondamentale nel bam-
bino nefropatico. Una delle applicazioni più interessanti a questo riguardo è la
stima del peso secco del paziente in emodialisi (HD): come nell’adulto, la seduta
di dialisi comporta un aumento di R, Xc, PA e D, aumento che appare più accen-
tuato in emodialisi che in dialisi peritoneale (PD) (6). Sul Grafo R/XC stati di
iperidratazione corrispondono a vettori corti, mentre la rimozione di fluidi è asso-
ciata ad allungamento del vettore lungo l’asse maggiore delle ellissi di tolleranza
(4,7). Studi condotti su adulti in HD mostrano come i vettori di pazienti ipotesi
al termine della seduta siano mediamente più corti di quelli asintomatici e più fre-
quentemente esterni all’ellisse di tolleranza al 75% (8). Se facciamo riferimento
alla distanza, in uno studio condotto su bambini in HD è emersa una correlazione
lineare tra la variazione del peso secco e quella di D, secondo una equazione otte-
nuta dall’analisi di regressione: y = 0.122*x + 0.002,  dove y è la percentuale del
peso da variare e x la percentuale di variazione di D (9).
L’analisi di bioimpedenza si è rivelata uno strumento sensibile di valutazione del-
l’idratazione anche in altre categorie di soggetti, in particolare affetti da
insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica con e senza edema apparente (4),
colera prima e dopo la reidratazione (10), nonchè in pazienti chirurgici (11).
Sebbene la maggior parte degli studi siano limitati a pazienti adulti, e ulteriori
conferme dell’affidabilità di questo strumento sarebbero auspicabili in età pedia-
trica, non vi è motivo di ritenere che l’analisi di bioimpedenza possa perdere la
propria accuratezza nel bambino.
Per quanto concerne la valutazione dello stato nutrizionale, è evidente come nume-
rosi siano i possibili campi di applicazione della BIA anche in età pediatrica.
Secondo la BIA vettoriale, variazioni della massa cellulare senza alterazioni del-
l’idratazione tissutale sono associate a migrazioni del vettore di impedenza lungo
l’asse minore delle ellissi di tolleranza, con aumento dell’angolo di fase e spo-
stamento del vettore a sinistra in caso di aumento della massa muscolare (vettori
lunghi) o obesità (vettori corti), e riduzione di PA con spostamento del vettore a
destra in caso di malnutrizione (4,12). 
Diversi studi confermano come anche in diverse popolazioni pediatriche, i para-
metri Xc, PA e D si presentino significativamente più bassi nei pazienti malnutriti
e correlino bene con altri indici di malnutrizione. 
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In un nostro studio condotto su pazienti pediatrici in PD abbiamo monitorato l’an-
damento di parametri antropometrici e BIA nei primi 24 mesi di dialisi e
dimostrato come i parametri Xc, PA e D siano più sensibili di quelli antropome-
trici nell’individuare alterazioni della composizione corporea in questi soggetti
(13). La elevata sensibilità dei parametri bioimpedenziometrici è stata confermata
da un lavoro successivo, che ha dimostrato come solo Xc, PA e D, e non le stime
di massa magra ottenute da formule predittive applicate alla antropometria, alla
BIA stessa o alla DXA, fossero in grado di discriminare in maniera statisticamente
significativa tra pazienti classificati come normali o malnutriti sulla base del livello
di albuminemia (14). 
Diversi studi, condotti prevalentemente su pazienti adulti, conferiscono elevato
valore prognostico ai parametri diretti BIA. In un lavoro di Ott relativo a 75 pazienti
HIV+, l’angolo di fase si presentava come il principale predittore di sopravvivenza,
superiore persino alla conta dei CD4+ (15). Questo dato è stato confermato in uno
studio condotto su 131 pazienti adulti in emodialisi, in cui l’angolo di fase, pur
raggiungendo una sensibilità del 67% se confrontato con il subjective global asses-
sment score, si confermava quale principale fattore prognostico quoad vitam (16).
Anche considerando come outcome a breve termine il numero di ospedalizzazioni,
i parametri BIA, in particolare Xc si rivelano come principale fattore prognostico
di morbilità (17). Tutto ciò sembra tuttavia suggerire come probabilmente i para-
metri BIA non siano puri markers nutrizionali, ma riflettano anche altri aspetti
della malattia, uno stato di “benessere bioelettrico”, del quale rimangono ancora
da definire i fattori determinanti.
Il principale limite della BIA come metodica di valutazione dello stato nutrizio-
nale è l’influenza che altre variabili, in particolare lo stato di idratazione corporea,
possono avere su tutti i parametri bioimpedenziometrici (18). Per superare questo
ostacolo, abbiamo recentemente proposto un sistema di punteggio nutrizionale
basato su nove parametri derivati da antropometria e BIA (ABN score) (19).
Abbiamo prima testato questa metodica su 264 bambini sani per identificare il
valore corrispondente al terzo percentile e quindi utilizzabile quale limite di nor-
malità; successivamente l’abbiamo applicato a 29 pazienti pediatrici in PD per
un totale di 87 rilevazioni nutrizionali, individuando una prevalenza di malnu-
trizione pari al 58.6 % dei casi. Tale percentuale risultava superiore a quella delle
singole metodiche considerate separatamente (19); il livello di albuminemia dei
pazienti con ABN score inferiore al 3° percentile era inoltre significativamente
più basso che nei soggetti classificati come normonutriti secondo questo sistema
di punteggio (19).
In conclusione l’analisi di impedenza bioelettrica è una metodica di facile utilizzo,
scarsa invasività e basso costo, in grado di individuare con elevata accuratezza
stati di alterazioni della composizione corporea, e per tale motivo deve essere ormai
considerata parte integrante della gestione quotidiana del paziente pediatrico.
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FOLLOW-UP OF INFANTS OF < 27 WEEKS OF GESTATION. 

PAPAGEORGIOU A.

MD, FRCPC, FAAP, Professor of Pediatrics, Obstetrics & Gynecology,
McGill University, Montreal, Quebec, Canada

Infants born at less than 27 weeks of gestation represent only 0.5% of all births.
However, they occupy a special place as they have the highest mortality and
morbidity among newborns treated in the NICUs. They are also the most
resource-demanding population. As their survival has very much improved in recent
years and as the limits of our interventions have often reached 22 weeks of gestation,
legitimate questions have been raised whether saving such immature infants is
medically, socially, economically and ethically indicated. 
The answer to these questions is in large part based on whether their long term
prognosis is compatible with a decent and acceptable life. In defining acceptability
of their conditions, it is important not only to have the opinion of professionals
but also the opinion of the parents and of the patients themselves.

Follow-up studies of extremely low birth weight infants, although of limited
number, are now available in the literature. All studies agree that survival has
much improved in the last ten years. At the same time, a decline was also seen
in the incidence of severe physical neonatal complications such as intraventricular
hemorrhage, retinopathy of prematurity and cerebral palsy. At the same time, all
studies also indicate a higher morbidity among extremely low birth weight infants
compared to more mature infants and as expected, infants weighing between 500
and 750 grams are the most vulnerable.

Follow-up studies indicate that by age two years in the vast majority of cases
neurodevelopmental delays are detected and minor changes take place later on.
However, as these infants advance in age, non-physical handicaps take prevalence
and become more noticeable at school age and adolescence. 

Outcome studies often reveal significant differences between countries, regions
and institutions. Regional studies present the major advantage of reflecting reality
of life. On the other hand, good institutional studies reflect the potential for better
outcomes under superior perinatal, neonatal and postnatal care.

Since many of these infants are at the limit of viability, it is also important in
comparing data, to take into consideration: (a) the percentage of infants
resuscitated in the delivery room and (b) the overall survival rate. Both factors
can dramatically affect outcome as they introduce a bias of elimination of the
most vulnerable and difficult cases to manage.

Other factors which have been observed to negatively affect the prognosis of
extremely low birth weight infants include (1) younger gestational age, (2) severe
intraventricular hemorrhage or periventricular leukomalacia, (3) intrauterine growth
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retardation, (4) chronic lung disease, (5) male sex, (6) postnatal use of steroids,
(7) outborn infants, (7) need for surfactant, (8) parental education and (9)
socioeconomic status. Of interest is the fact that long term prognosis related to
the above factors may affect at different degrees their mental or psychomotor
development. 

The most common developmental difficulties encountered in extremely low birth
weight infants are: (1) increased need for special education and remedial therapy,
(2) visual motor integration deficits, (3) behavioral difficulties, (4) fine and gross
motor incoordination, (5) physical impairment (i.e. CP, ROP, CLD) and (6) frequent
upper and lower respiratory problems.

Saigal et al published in 2000 a longitudinal follow-up study of a geographically-
defined region and compared school performance between extremely low birth
weight infants and term infants of similar socioeconomic status. The age at the
time of the evaluation ranged from 12 to 16 years. They reported neurosensory
impairment in 20% of ELBW infants vs 1% of the controls. The mean Wesler
Intelligence Scale for children-revised scores, were for ELBW 89 ±19 and for
controls 102±13. ELBW infants did less well in reading, spelling and arithmetic
measures, with mean scores in the range of 75-85. Particularly affected were
children born below 750 grams. A higher proportion of ELBW children required
special education or repeated a grade compared to term born children (58% vs13%;
odds ratio 9). It is evident that the differences between the two groups are
statistically and clinically relevant. The study also points to the need for special
educational resources with obvious economic implications.

We evaluated in a prospective fashion, 58 infants born between 22 and 25 weeks
of gestation representing a 53% survival rate. The first complete evaluation was
done at the age of two and the second at age five years. All 58 children were
evaluated at two years with 48 at 5 years. The overall assessment is consistent
with previous studies, although morbidity appears to be lower. The mean
gestational age was 24.9 ±0.7 weeks and the mean birth weight 715±112 grams.
Among the neonatal complications intra ventricular hemorrhage of Grade I and
II was found  in 4% and Grade IV in 2% and  PVL in4%. Thirty-nine percent of
infants were oxygen-dependent at 36 weeks of gestation and 6% went home on
oxygen. The overall incidence of retinopathy for all grades was 66%. In terms
of physical development, the percentage of children with a weight and height below
the 5th percentile improved between 3 months and 5 years while the percentage
of children with a head circumference below the 5th percentile has risen from
16% to 23%. This is an observation made also by others and is of obvious concern.
The number of children who required hospitalization for any reason fell from 56%
during the first 24 months to 10% between the age of two and  five years, an
improvement of 46%, (p value 0.01). The number also of children with asthmatic
episodes during the first two years fell from 56% to 31%, an improvement of 25%
(p value 0.05) and the incidence of otitis media from 52% during the first two
years to 31% between two and 5 years, again an improvement of 25% (p value
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0.06). In terms of global development, 58.5% are considered normal and 41.5%
have developmental delays, of whom 29% mild to moderate and 12% severe.
Cognition is normal in 71% of the children with 10% borderline to mild deficits
and 8% severe deficits. Fine motor coordination difficulties were observed in 33%
and attention deficit syndrome in 25%. Neurologically, 2% were diagnosed with
quadriplegia and 8% with diplegia. A higher incidence of deficits was observed
in children born small for gestational age (67% vs 37% for appropriate for
gestational age). Overall, 58% show normal global development and 12% severe
global delay. 

Finally, from our psychometric evaluation, we project some school difficulties
in 40-45% of our children. It is important to mention that the vast majority of
children with a diagnosis of severe delay at five years had already been identified
at two years of age.

It is likely that with more progress in perinatal and neonatal care and the advent
of new technologies, we will be able to further reduce mortality and the incidence
of physical injuries such as IVH, PVL, ROP and CLD, hence contributing to
improving their neurodevelopmental outcome. Whether such a progress will also
have a significant impact on behavioral problems, learning difficulties and
school failures remains to be seen. Consequently, expert follow-up and early
detection of difficulties and rapid implementation of appropriate supportive
measures are essential in order to improve their prognosis.
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BREVE STORIA DELLE VACCINAZIONI

LIGUORI R.

Azienda Sanitaria Locale Caserta/1

Non essendo “storico” di professione mi risulta sempre difficile parlare di Storia,
anche se si tratta di Storia della Medicina; il rischio è quello di raccontare fatti
già noti a tutti o, viceversa, essere troppo minuzioso e perdermi nella miriade di
notizie, leggende e curiosità che, specie per gli avvenimenti più lontani nel
tempo, la tradizione ci ha regalato.

Nel corso della propria evoluzione, l’uomo ha percorso un lungo e travagliato cam-
mino per la difesa contro l’aspetto forse più ostile del proprio ambiente di vita,
l’aggressione microbica.

Contro tale aggressore, invisibile ad occhio nudo, sono andati, via via, sviluppandosi
dei sempre più sofisticati dispositivi di difesa che, nel loro complesso, vanno sotto
il nome di Immunità. 

Un aspetto fondamentale di questa ipotetica “linea Maginot”  o “Muraglia
cinese”, intrinseca all’organismo, ci è dato dalla Immunità specifica, il vero fon-
damento delle pratiche vaccinali. 

Com’è noto, infatti, un vaccino consiste in un preparato biologico in grado di con-
ferire, in un soggetto recettivo, una particolare immunità specifica verso una data
malattia infettiva; esso viene ottenuto (o comunque veniva ottenuto), con vari pro-
cedimenti tecnologici sempre più complessi, dagli stessi agenti infettivi che,
manipolati in laboratorio, perdono la capacità patogena pur conservando la capa-
cità immunogena.

I tentativi di immunizzazione, nell’uomo, hanno avuto un’origine molto antica
mediante una pratica che, a rigor di termini, non era una vaccinazione vera e pro-
pria. La sua applicazione aumentava infatti, anzichè diminuire, le fonti del
contagio. 

Il pus del Vaiolo, il materiale immunizzante per primo adoperato, non possedeva
la caratteristica fondamentale dei vaccini, l’attenuazione, cioè l’uccisione del-
l’agente patogeno. Era perciò molto rischiosa e non pochi “vaiolati” ci lasciavano
la pelle.

Partì dall’esperienza pratica che i soggetti guariti da una malattia infettiva rara-
mente contraevano di nuovo la stessa malattia. Gli asiatici se ne accorsero con il
Vaiolo, molto presto, forse nel corso dell’anno 1000 dC. 

Nata con una interpretazione magico-religiosa, la vaiolazione, rimasta a lungo
ignota agli europei, era un rimedio empirico e, come tale, fu continuata ad essere
usata nei luoghi d’origine solo perchè la paura di morire di Vaiolo era davvero
molto forte.
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Chiaramente tutto quanto riguardava il sistema e le funzioni dell’immunità,
intesa così come oggi, non erano per nulla individuate e forse neanche sospet-
tate. 
In Europa vi erano, di concreto, solo le misure per il “controllo indiretto” dei
morbi contagiosi, della Peste in particolare. I capisaldi della profilassi indiretta
alle malattie infettive (isolamento, cordone sanitario, quarantena), si comincia-
rono ad applicare solo nel corso del XIV secolo.

Anche in Europa, però, la paura delle malattie infettive era grande; sia nel
Medioevo che anche nell’Evo Moderno, successivamente alla scoperta
dell’America, gravi pestilenze funestavano di continuo la vita degli abitanti.
Ricordiamo soprattutto le frequenti epidemie di Peste che si protrassero sino al
XVII secolo, il “flagello del Vaiolo” e, dopo la scoperta del Nuovo Mondo, la com-
parsa della Sifilide.

Alla metà del XVI secolo, il letterato veronese Girolamo Fracastoro cominciò
ad intuire l’esistenza di qualcosa che potesse far pensare ai microbi e, ben presto,
i primitivi microscopi permisero di vedere effettivamente i “vermicelli pestiferi”.
Erano solo dei barlumi in un mare di tenebre; in un lunghissimo periodo dell’u-
manità l’unico fatto nuovo potè essere rappresentato unicamente dall’arrivo
della vaiolazione in Europa.

Giunse ai primi del Settecento, ebbe sostenitori accaniti, specie tra i letterati illu-
minati ma ebbe vita breve; fu subito sopraffatta dalla Vaccinazione secondo il
metodo di Jenner ma, anche quando potette operare senza “rivali”, non ebbe mai
molta fortuna.

Durante il Settecento le cognizioni sull’immunità e sull’eziologia delle malattie
infettive erano allo stesso punto del Medioevo e, quindi, anche la prima vacci-
nazione effettiva, quella contro il Vaiolo, ebbe origine popolare e non scientifica.
Fu ispirata dalla tradizione contadina che riconosceva una resistenza al morbo nei
soggetti che, mungendo le vacche, si erano in precedenza infettati di cowpox (il
vaiolo delle vacche).

Edward Jenner ebbe il merito di confermare sperimentalmente questa cognizione;
la sua più grande ideazione fu la scoperta della possibilità di poter trasferire la
linfa vaccinica con il metodo da “braccio a braccio”. 
Con questo metodo, poco pratico ed atto a trasmettere altre infezioni, partì, all’i-
nizio del 1800, la vaccinazione antivaiolosa. 
Tra il 1801 ed il 1840, a Napoli, Troia, Galbiati e Negri studiarono il metodo per
preparare il vaccino nelle vitelle (retrovaccinazione). 
Questo vaccino si affermò subito per la spinta psicologica della paura del Vaiolo
e per la consapevolezza dell’assenza di rischi, al contrario della vaiolazione. Ebbe
tuttavia anche molti detrattori. Era invece, e sarà, un grande vaccino, l’unico, sinora,
risultato capace di eradicare dal genere umano la malattia ed anche la circolazione
del germe patogeno.
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Il primo ad usare trattamenti atti a trasformare gli agenti virulenti in sostanze immu-
nizzanti fu Pasteur. Aveva cominciato con due vaccini veterinari e coronò la sua
opera nel 1885 con il vaccino antirabbico(ottenuto mediante invecchiamento pro-
gressivo di midollo di coniglio rabbido, sino a giungere al famoso “virus fisso”).
Questo vaccino servirà a salvare migliaia di individui da una morte atroce. 

In quegli anni Louis Pasteur e Robert Koch illuminarono la Batteriologia con
le loro ricerche; in breve furono isolati e coltivati molti batteri (Friederich
Loeffler- Difterite; Alexandre Yersin - Peste; Paul Erlich -Immunità). 
Alla fine dell’Ottocento comparvero i primi vaccini contro le infezioni batteriche.
All’inizio erano vivi, poi ci si accorse che anche uccisi, oltre ad essere più sicuri,
andavano bene lo stesso. A Berlino, nel 1890, Behring e Kitasato scoprirono i sieri
terapeutici contro Difterite e Tetano. 
Alla fine del secolo XIX si registrò la prima delusione: Koch ritenne che la tuber-
colina, che egli stesso aveva preparato, potesse guarire la Tubercolosi; le vittime
del trattamento stettero a dimostrare che la strada battuta non era quella giusta.

Il Novecento si aprì senza grandi innovazioni se non l’aggiunta di un gran
numero di sieri e di vaccini batterici che cadranno quasi tutti in disuso. 
L’innovazione metodologica più importante di questi primi anni del nuovo secolo
riguardò il vaccino antirabbico, con l’uso del fenolo (Fermi,1907 - Semple,
1911); i vaccini fenicati, rispetto al metodo di inattivazione basato sull’invec-
chiamento progressivo del materiale virulento, erano più facili da preparare, più
sicuri e potevano essere spediti a distanza. 
Per il resto i vaccini erano preparati come nell’Ottocento; non vi erano metodi
di laboratorio per controllarne l’efficacia e rimaneva in piedi un difetto di base:
i controlli erano fatti ed interpretati dalla stessa persona che preparava il vaccino.
Per tale motivo ogni nuovo vaccino veniva accreditato di risultati straordinari senza
alcuna effettiva dimostrazione sul campo. Gli esempi più clamorosi furono quelli
contro Febbre gialla (Leptospira icterioides), Tifo petecchiale (Proteus X19) ed
Influenza pandemica (Haemophilus influenzae); erano tutti vaccini che non con-
tenevano l’agente patogeno effettivamente causa dell’infezione e che tuttavia erano
accreditati di risultati positivi.

La Guerra Mondiale del 1914-18 fu banco di prova per ilsiero antitetanico ed
il vaccino misto TAB (Castellani), il quale ultimo rivoluzionò le concezioni degli
immunologi dell’epoca che non credevano possibile iniettare contemporaneamente
più di un antigene. Furono due successi.

Nel corso degli anni ‘20 Léon Charles Calmette e Camille Guérin terminarono
il loro certosino lavoro di attenuazione del vaccino BCG e Ramon scopriva le
anatossine. Non erano ancora i tempi della ricerca programmata e prevalevano i
lampi di genio. 
La 2° Guerra Mondiale laureò con lode la vaccinazione antitetanica fatta con
l’anatossina di Ramon.
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Due aspetti delle ricerche citate meritano di essere approfonditi.

Problema della Tubercolosi: per la frequenza e l’insidiosità con cui si manife-
stava, per la lenta evoluzione e la mortalità elevata, nonostante la chemioterapia,
per le difficoltà del controllo del contagio, la Tubercolosi costituiva un grave pro-
blema di salute pubblica. Dopo la scoperta del germe, da parte di Koch, i tentativi
di giungere ad una prevenzione vaccinale si moltiplicarono. Si distinsero fautori
dei vaccini a germi uccisi (Maragliano, Maffucci, Petragnani, Salvioli) e difen-
sori dei vaccini a germi attenuati (Calmette e Guerin). Il vaccino proposto da questi
ultimi due ricercatori, dopo un improbo lavoro di 13 anni (231 passaggi di
bacillo bovino su patata glicerinata addizionata di bile di bue - bacillo biliato),
con oltre 1 miliardo di dosi somministrate nel mondo, si è dimostrato nettamente
il migliore.

Scoperta delle anatossine - Nel 1890, Berhing e Kitasato scoprirono gli anti-
corpi antitossici e l’immunità passiva, aprendo la strada alla sieroterapiaed alla
sieroprofilassi. Il siero antitetanico, utilizzato per la prima volta da Baginski per
la cura di un trisma neonatale e quello antidifterico, utilizzato per prima da Emile
Roux, ebbero enorme successo durante gli anni della I Guerra Mondiale, il
primo tra l’esercito e il secondo tra la popolazione civile.

Nel 1923, Ramon identificò il potere immunogeno della tossina difterica formolata,
che chiamò “anatossina”, il cui uso vaccinale si diffuse rapidamente fino a far quasi
completamente eliminare una malattia che nel XIX secolo aveva costituito un vero
flagello per la popolazione infantile.

Per parecchio tempo i vaccini vennero impiegati per proteggere i soldati. Questo
perchè, nelle guerre del passato, i soldati morivano d’epidemia ben di più che per
le armi nemiche, e poi perchè i primi vaccini erano più adatti all’adulto. Per la
popolazione civile, specie quella infantile, tranne che per la vaccinazione anti-
vaiolosa, si faceva poco o nulla. 

Tra i provvedimenti di sanità publica vi erano l’obbligo della vaccinazione anti-
vaiolosa, una sorta di secondo battesimo per tutti i bambini e, in caso di calamità,
l’utilizzo di pasticche di vaccino antitifico (Alexander Besredka - compresse di
batteri del tifo addizionato di bile “bilivaccino”) il cui potere protettivo era sol-
tanto una speranza.

Verso la metà del secolo corrente la strategia delle vaccinazioni cominciò a cam-
biare per la coincidenza dello sviluppo della vaccinazione antipertossicae della
possibilità di somministrare il corrispondente vaccino combinatoalle anatossine
difteriche e tetaniche (DPT - 1947). 

Non c’erano però molte convinzioni ed anche i medici, pur utilizzando a tutto spiano
vaccini e sieri per la cura delle malattie, molto poco consigliavano per quanto
riguarda le vaccinazioni preventive.

La svolta decisiva si ebbe quando Enders, Robbins e Weller scoprirono il
metodo per coltivare in laboratorio il virus della Poliomielite ed aprirono la strada
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al corrispondente vaccino; dapprima quello a virus uccisodi Salk (1954), poi quello
a virus vivo attenuato di Sabin (1960). 
Il successo di questi due vaccini, legato anche alla capacità della grande macchina
organizzativa americana, determinò l’inizio degli anni più fecondi delle vacci-
nazioni dell’infanzia; in poco tempo specie il vaccino di Sabin eliminò le paralisi
che ogni anno colpivano decine di migliaia di bambini ed adolescenti ed ebbe un
effetto trainante sulle altre vaccinazioni le cui somministrazioni cadevano nelle
stesse sue sedute alle quali ben pochi si sottraevano. 

Nello stesso periodo i progressi della chemioterapia e degli antibiotici cancella-
rono praticamente dall’uso i sieri antibatterici ed i vaccini curativi; il siero
antidifterico fu messo a riposo per la scomparsa della Difterite, sconfitta dalla vac-
cinazione, ed il siero antitetanico fu sostituito dalla gammaglobulina specifica.

Per i miglioramenti delle condizioni igienico-sanitarie, nei Paesi evoluti, si rese
meno pressante la richiesta di vaccinazioni per l’adulto, ormai limitate a soggetti
a rischio o in viaggio verso località endemiche. Si insisteva ancora sulle vacci-
nazioni, in Africa contro il Vaiolo, ed in tutto il mondo per diverse malattie
dell’infanzia. I risultati si videro in breve tempo. 
Nel 1977 il Vaiolo è stato eradicato dal genere umano, mentre, nei Paesi indu-
strializzati, dopo la Difterite, scompare anche la Poliomielite e la stessa sorte sta
per toccare al Morbillo. 

Negli anni ‘80 si è affrontato il problema dell’Epatite B, una malattia non pro-
prio nuova ma esplosa ai nostri tempi. Il virus eziologico non è coltivabile in mezzi
artificiali e per qualche anno ci si è arrangiati con il materiale ricavato dal
sangue di individui infetti. Poi i biologi molecolari hanno infilato un gene del virus
nel DNA del lievito del pane e l’ignaro saccaromicete si è messo a fabbricare in
gran copia ed a basso costo l’antigene (vaccini di 2°generazione); ciò accade 180
anni dopo circa che per fare vaccini s’era cominciato con una vacca. 
Il 1986 è forse la data del pensionamento per i vaccinologi tradizionali, quelli che
hanno coltivato virus e batteri per lunghi anni allo scopo di ucciderli o inattivarli.

Sull’onda dell’entusiasmo conseguente all’eradicazione del Vaiolo, nel 1974,
l’OMS ha istituito l’EPI (Expanded Programme on Immunization) allo scopo
di ottenere risultati similari per le altre malattie infettive che ancora affligono l’in-
fanzia. Sostenuto da enti economici ed umanitari (Banca Mondiale, Fondazione
Rockefeller, UNICEF), l’EPI ha attraversato varie fasi: una prima, dal 1974 al
1977, essenzialmente diretta alla formazione delle unità operative, una succes-
siva, intorno agli anni ‘80, con dedizione all’aumento della copertura vaccinale.
Nel 1974, all’avvio, meno del 5% dei bambini nel mondo era vaccinato contro
le 6 principali malattie infettive dell’obiettivo EPI (Difterite, Tetano, Pertosse,
Polio, Morbillo e Tubercolosi), nel 1990 si è raggiunto l’80% di copertura vac-
cinale per tali malattie nella specifica fascia di età, ed entro il 2000 ci si propone
di arrivare al 90%. Nel 1994, allo scopo di integrare maggiormente tutti gli sforzi
inerenti le campagne vaccinali è sorto il GPV (Global Programme for Vaccines
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and Immunization) che comprende, oltre l’OPI, il VRD (Vaccine Researh and
Development) che sostiene la ricerca per lo sviluppo di nuovi e migliori vaccini,
e il VSQ (Vaccine Supply and Quality) che garantisce gli approvvigionamenti di
vaccini mediante rapporti di collaborazione con i fabbricanti ed i governi. 

Nel Terzo Mondo, dove meno della metà dei bambini è stata raggiunta dalle vac-
cinazioni, ogni anno sono evitati 200.000 casi di paralisi poliomielitica ed un
milione di morti per Tetano neonatale, Pertosse e Morbillo. In tali paesi, comunque,
le malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni (Poliomielite, Tetano, Morbillo,
Pertosse, Difterite, Tubercolosi, Epatite B) sono ancora responsabili ogni anno
della morte di 3 milioni di bambini e dell’invalidazione permanente di altri 3
milioni.

I problemi futuri aperti per la ricerca sono la lotta al virus HIV ed ai protozoi
della Malaria e della Schistosomiasi che colpiscono, nel complesso, oltre 500
milioni di individui delle aree tropicali e subtropicali e, sempre in tale zone, ma
non solo, il problema della Gastroenterite acuta infantile.

Non ci resta che aderire sempre più alla terminologia delle campagne vaccinali
incitando anche noi al: catch up, keep up, mop up, follow up.
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IL RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA
NELLE VACCINAZIONI

VITALI ROSATI G.

Firenze

Negli ultimi 30 anni le vaccinazioni hanno subito un profondo cambiamento: negli
anni 60-65, nei paesi socioeconomicamente più sviluppati,  la pratica vaccinale
era poco sentita dalla maggior parte della classe medica e lasciata prevalentemente
alla Sanità pubblica; a volte anzi il medico di famiglia tendeva a non promuovere
le vaccinazioni per i loro potenziali effetti collaterali; nei paesi in via di sviluppo
si può dire che erano una pratica sconosciuta. In Italia, con l’eccezione delle forza
armate, le uniche vaccinazioni effettuate erano quelle obbligatorie (vaiolo, tetano,
difterite, poliomielite). Oggi dobbiamo constatare come lo scenario delle medi-
cina preventiva e delle vaccinazioni in particolare, sia notevolmente migliorato
in tutto il mondo e sia giunto in Italia al calendario proposto con D.M. il 7.4.1999,
che di fatto  segna il passaggio all’epoca delle vaccinazioni raccomandate ed
il superamento della storica divisione tra obbligatorie e facoltative. Per un soste-
nitore convinto delle vaccinazioni tutto ciò non fa meraviglia, basta pensare agli
enormi vantaggi per la salute che le vaccinazioni hanno portato in tutto il mondo,
vantaggi che non hanno finora trovato analogo riscontro in nessun altra pratica
medica: “l’impatto delle vaccinazioni sulla salute pubblica può difficilmente essere
sopravvalutato. Con l’eccezione dell’acqua potabile, nessun altra pratica neppure
gli antibiotici, hanno avuto un maggior effetto per la riduzione della mortalità e
sulla crescita della popolazione “ 1. I rapporti costi beneficio sono  talmente  favo-
revoli da non lasciare dubbi: il risparmio che determinano è sempre molto alto e
varia da 5 a 20 volte2.
Ma se vogliamo analizzare in dettaglio i motivi di tutto ciò, dobbiamo ammet-
tere come siano tutti da ricondurre ai passi da gigante effettuati delle varie
discipline mediche che si occupano di vaccinazioni: la virologia, a batteriologia,
l’immunologia, la biologia molecolare, l’epidemiologia, la Sanità pubblica e la
pediatria ed in particolare la pediatria di famiglia.
Questa rappresenta sicuramente la categoria medica più vicina ai bambini ed alle
loro famiglie ed ha sempre dato molta importanza, per tradizione e cultura,
all’attività preventiva ed in particolare alle vaccinazioni, interesse evidenziato dal-
l’ampia partecipazione a convegni su temi di pediatria preventiva, e sulle
vaccinazioni in particolare, e dal sempre maggior spazio a loro dedicate dalle riviste
pediatriche più prestigiose e dallo spazio all’interno del vari forum di pediatria
in internet. Ho voluto quantificare questo tipo di interesse dei pediatri ed ho con-
statato (fig.1) come nel periodo 1.4.01 al 30.4.02 abbia ricevuto in tutto 4.389
messaggi di forum, di cui 808 avevano come oggetto la parola vaccino o vacci-
nazione o vaccini.
Il pediatra di famiglia (PDF) svolge un ruolo essenziale nel Sistema sanitario ita-
liano, ed a lui è affidato il compito globale della tutela sanitaria all’infanzia, che
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si sviluppa attraverso vari interventi di tipo diagnostico, terapeutico, riabilitativo
ma  in particolare preventivo e di promozione della salute. 

La situazione attuale in Italia, relativamente all’organizzazione delle vaccina-
zioni in età pediatrica, è estremamente eterogenea3: i pediatri in genere consigliano
i vaccini raccomandati; questi di norma vengono effettuati presso i servizi di Igiene
pubblica o i consultori pediatrici o presso gi stessi Pdf; sono di norma notificati,
alcuni vaccini vengono acquistati nelle farmacie; le reazioni avverse solo in parte
vengono notificate4; le malattie infettive vengono notificate circa per il 40%5.
Questa situazione è parzialmente riconducibile alla normativa attualmente vigente
(Piano nazionale vaccini, progetto obiettivo materno infantile, Piano Sanitario
Nazionale, ACN, accordi regionali; accordi aziendali) che pur individuando gli
strumenti e le risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano nazionale
vaccini, non può realizzarli in modo capillare ed uniforme in quanto deve tener
conto della grande varietà di esigenze periferiche regionali ed aziendali.
Il Piano Nazionale Vaccini affronta il problema vaccinazioni in una prospettiva
molto ampia: nell’ottica di una prossima eliminazione dell’obbligo vaccinale, tutta
l’impostazione è volta a promuovere il più possibile il consenso sull’atto vacci-
nale, a garantire un servizio su base locale, orientato al cittadino ed a far si che
tutte le visite e i contatti con il medico debbano essere utili per controllare lo stato
di vaccinazione, e all’occorrenza vaccinare. 
In questo senso si capisce bene quanto  sia importante la figura del pdf che da

sempre è molto vicino alle famiglie e segue i propri assistiti passo passo effet-
tuando durante i bilanci di salute un’opera capillare di educazione sanitaria: esistono
vari studi che dimostrano che il pdf   esercita  nei confronti delle famiglie una
sicura influenza sia in senso positivo6 che negativo7, tali studi evidenziano che
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le madri dichiarano di affidarsi al loro consiglio e di procedere alla vaccinazione
se questa è consigliata dal proprio PDF. 
Il Piano Nazionale Vaccini, inoltre, prevede che il PDF debba contribuire all’at-
tività vaccinale nell’ambito dei programmi e delle modalità stabilite dalle Regioni,
dalle Province autonome e dalle ASL, incentivare la sua formazione nel campo
delle vaccinazioni ed essere stimolato a partecipare attivamente alla realizzazione
dei programmi vaccinali.
Il Piano Nazionale Vaccini individua in modo molto preciso quali siano i com-
piti ottimali delle figure professionali coinvolte.

Tabella 1 - Competenze dei pediatri di famiglia (Pdf), medici di medicina
generale (MG), medici specialisti (MS)

Ma anche l’ultimo Piano sanitario Nazionale 2002-2004 dedica una parte
cospicua alle vaccinazioni e fa propri gli obiettivi dell’OMS di : entro il 2007 eli-
minazione del morbillo; entro 2010 tutti i pqesi devono avere un’incidenza
inferiore ad 1 per 100.000 abitanti per parotite, pertosse,e malattie da hae-
mophilus influentiaeB
L’ultimo ACN per la pediatria di famiglia (DPR 272/2000) recepisce le indica-
zioni del Piano Nazionale Vaccini sul ruolo del PDF nelle vaccinazioni, in
particolare sull’“osservanza e rilevazione di reazioni indesiderate postvaccinali”
e sull’“eventuale esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate..”.
L’impostazione prevista dal Piano Nazionale Vaccini è stata recepita ad esempio
dall’accordo regionale integrativo della Regione Toscana, che ha stabilito che
la partecipazione dei PDF alle vaccinazioni debba essere retribuita con due
quote:
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la prima a pagamento della singola prestazione, quale espressione finale di tutto
l’iter previsto dal Piano Nazionale Vaccini, la seconda a premio incentivante,
annuale, legato al raggiungimento di un determinato tasso di copertura vaccinale,
premio che può essere previsto anche per i pediatri non coinvolti direttamente in
programmi di vaccinazione diretta, per valorizzare la promozione delle vaccina-
zioni, la sorveglianza sulla copertura vaccinale, la sollecitazione ed invio dei
ritardatari, il recupero dei non vaccinati, ai fini sia del raggiungimento sia del man-
tenimento di un’adeguata copertura vaccinale.
Ma quanto sancito nell’Accordo nazionale e negli accordi regionali non sempre
trova riscontro negli Accordi aziendali. Infatti le singole aziende per il momento,
nonostante le indicazioni nazionali e regionali sembrano privilegiare una logica
basata solo sull’economia, un’economia basata sul puro calcolo economico, teso
per lo più ad una immediata riduzione di spesa piuttosto che alla ricerca di una
situazione ottimale che porterebbe vantaggi solo in futuro. 
A titolo di esempio nella mia provincia la FIMP effettua accordi aziendali con due
ASL quella di Firenze e quella di Empoli: nella prima ancora non abbiamo rag-
giunto un accordo sulle vaccinazioni, nella seconda viene applicato alla lettera
l’accordo regionale con grande soddisfazione dei cittadini e dei Pdf e con una coper-
tura vaccinale molto vicina agli obiettivi del PNV.
Comunque credo che, per ora, sia difficile arrivare ad una omogeneità di com-
portamento in tutta Italia, dovremo cercare di arrivare a stabilire insieme una
strategia che garantisca la massima complementarietà tra tutte le figure profes-
sionali  che si occupano di vaccinazioni: a livello nazionale esiste la Commissione
nazionale delle vaccinazioni che stabilisce il calendario nazionale delle vacci-
nazioni raccomandate. A livello regionale dovrebbero esistere le commissioni
regionali vaccini alle quali dovrebbero partecipare tutte le rappresentanze delle
figure professionali che si occupano di vaccinazioni compresi i Pdf, la commis-
sione sceglie a seconda delle situazioni epidemiologiche il calendario regionale.
A livello di ASL il Direttore generale in accordo con l’unità di Igiene pubblica
e, ove ci sia, con la Commissione Aziendale vaccini, sceglie i vaccini da inse-
rire nel calendario. A livello distrettuale si passa alla fase pratica delle vaccinazioni
nei centri vaccinali o presso i Pdf. Tutti questi passaggi possono creare dei pro-
blemi, è indispensabile per avere successo in campo vaccinale che le varie
componenti vadano tutte nella stessa direzione e non ognuna per proprio conto.
L’integrazione tra le varie componenti si ottiene attraverso la partecipazione alla
programmazione e attraverso la formazione del personale: corsi di aggiornamento
obbligatori organizzati a livello regionale dalla Fimp ed ai quali dovranno par-
tecipare anche gli altri operatori professionali attivi in campo vaccinale. Gli obiettivi
di apprendimento dovranno non solo mettere in grado i partecipanti di effettuare
correttamente le vaccinazioni raccomandate, ma anche di poter effettuare anche
una corretta opera di educazione sanitaria ai propri assistiti: ciò porta ad un com-
portamento omogeneo ed evita la confusione che si genera nell’utenza quando i
vari operatori danno informazioni diverse.
Il primo atto per poter vaccinare correttamente è l’educazione sanitaria.
Sappiamo bene quanto sia importante l’informazione corretta, questa si attua attra-
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verso i mass media e con l’informazione corretta dei genitori da parte della sanità
e dai pdf. Le modalità possono essere varie: presenza dei pdf nei corsi dipre-
parazione alla nascita;  Opuscoli da inserire nel libretto sanitario alla nascita;lettere
alle famiglie; lezioni nelle scuole di ogni ordine rado; informazione da parte dei
pdf nei bilanci di salute; in questa opera di educazione sanitaria è necessario che
venga messo in evidenza la gravità e la frequenza della malattia, la sicurezza ed
efficacia del vaccino. Nella mente dei genitori esiste un diverso grado di perce-
zione della gravità della malattia che è possibile modificare con opportune
informazioni ad esempi in Gran Bretagna prima della campagna di vaccinazione
antimorbillo effettuata nel 1994 il morbillo veniva messo al nono posto dopo la
meningite , la pertosse etc e dopo l’effettuazione della campagna la stessa
malattia occupava il sesto posto.8

E veniamo all’esecuzione materiale delle vaccinazioni: penso sia auspicabile che
anche i pdf partecipino attivamente alle somministrazione delle vaccinazioni ciò
rafforza il rapporto con i propri assistiti e da loro una garanzia in più. I vaccini
dovranno in questo caso essere forniti dalle Asl e consegnati negli ambulatori dei
pediatri stessi. Gli ambulatori dovranno essere dotati di tutte le attrezzature
necessarie (frigorifero con termometro di minima e massima, farmaci e materiale
per affrontare i casi di shock anafilattico) a questo proposito mi fa piacere citare
come siano efficaci i corsi di formazione da noi effettuati: un sondaggio sul mate-
riale presente in ambulatorio nei 400 pdf toscani diceva che, nel 1995, solo il 77%
aveva adrenalina nel frigo, lo stesso sondaggio effettuato dopo un corso sull’e-
mergenza e sulle vaccinazioni, nel 2001,  dava il valore del 94% che saliva al 100%
se il pdf era vaccinatore.
La vaccinazione perde gran parte della sua validità se non viene registrata: regi-
strazione che deve avvenire nell’archivio informatico o nella cartella cartacea e
nel libretto sanitario del bambino. Nell’eventualità che il pdf non effettui la vac-
cinazione dovrà comunque controllare durante i bilanci di salute il rispetto del
calendario. é importante che pdf e medico di sanità pubblica lavorino comunque
in perfetta sinergia come due ballerini9, che poster effettuare bene una danza devono
prima scegliere insieme la musica ed arrivare ad un perfetto accordo: la sanità pub-
blica deve controllare lo stato di salute della popolazione e la diffusione della
malattia, deve chiamare i bambini alle vaccinazioni, deve a volte praticarle, regi-
strarle, controllare la copertura vaccinale e confrontarla con i dati epidemiologici
dell malattie infettive.
Per contro il pdf deve notificare le reazioni avverse alle vaccinazioni, infatti la
sorveglianza degli eventi avversi è un elemento indispensabile per poter even-
tualmente effettuare modifiche ella composizione, somministrazione di di un
vaccino.
L’altro compito del pdf collegato alla prevenzione è quello della notifica delle
malattie infettive; questo che da sempre è un obbligo con l’ultimo Acn diventa
anche un obbligo contrattuale. Senza la conoscenza esatta della situazione epi-
demiologica non è possibile stabilire una corretta strategia vaccinale.Nella Nostra
Asl di Firenze abbiamo effettuato un lavoro Attraverso la formazione di un
sistema di sorveglianza effettuato da pediatri sentinella che ha evidenziato l’e-
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satta percentuale di sottonotifica che è stimata intorno al 50%. Ma i pdf anche a
livello nazionale hanno organizzato un sistema di sorveglianza SPES attivo
anche via internet che sta dando risultati eccellenti.
Ma se l’attività del Pdf nei confronti di vaccini che rientrano tra quelli raccomandati
si può dire che sia molto facilitata, non si può dire altrettanto per i vaccini di recente
introduzione nei confronti dei quali non esiste ancora una cultura consolidata e
quindi non ci sono indicazioni precise nel calendario delle vaccinazioni.
Nei confronti di questi vaccini quale dovrà essere l’atteggiamento del Pdf?
Per poter rispondere correttamente a questa domanda dobbiamo tener presente due
fattori: innzitutto oggi il medico ha perso il ruolo autoritario di padre padrone che
poteva avere anni addietro, il medico oggi è un consigliere fidato che mette l’am-
malato al corrente di qual è l’offerta di salute che ci può essere per lui in quel
momento e quindi lo mette in condizione di scegliere in modo autonomo;  il secondo
fattore è che oggi siamo nel mondo della comunicazione oggi le possibilità di infor-
mazione per il paziente sono moltissime, ma oltretutto accanto al sistema
informativo ufficiale( Tv, radio, giornali, internet) esiste una rete informativa altret-
tanto efficace che è quella costituita dal tam tam che i genitori effettuano in tutti
i posti di ritrovo, come giardini, scuole etc., ove c’è un continuo dialogo e dove
l’operato dei vari medici viene messo in continuo confronto.
Ma scendiamo ad analizzare in dettaglio la situazione attuale, tra questi vaccini
dobbiamo mettere:, il nuovo vaccino coniugato  antipneumococcico, il vaccino
antivaricella ed il nuovo vaccino coniugato antimeningococcico.
Credo che il Pdf debba  innanzitutto leggere i dati della letteratura disponibile sul-
l’argomento e comunque cercare di approfondire al massimo il problema, fatto
questo dovrà cercare, attraverso i suoi rappresentanti, un consenso all’interno delle
commissioni vaccini ai vari livelli e solo dopo prendere una posizione personale
che variera a seconda di quanto deciso nelle commissioni.
Il comportamento di fronte al primo vaccino è sicuramente la più facile in quanto,
al di la delle convinzioni scientifiche personali, dopo la Circolare Ministeriale10

, nelle regioni e nelle Asl che hanno affrontato l’argomento decidendo di appli-
care il contenuto e promovendo interventi di campagna attiva, il pediatra non dovrà
far altro che appoggiare quanto deciso. Porto a titolo d’esempio quanto sta suc-
cedendo nella provincia nella quale sono segretario. In questa provincia abbiamo
due Asl che stanno adottando strategie diverse: nella ASL 11 di Empoli i vaccini
vengono effettuati dai Pdf e qui l’indicazione è di effettuare il vaccino anti-
pneumococcico a tutti i bambini a rischio gratuitamente, mentre per i bambini
non compresi in tale categoria viene offerta la possibilità  di effettuare la vacci-
nazione in regime di co-payment cioè con il pagamento di un bollettino alla Asl
pagando in questo modo molto meno di quello che sarebbe se il vaccino fosse acqui-
stato in farmacia ed inoltre dando una sorta di garanzia di ufficialità. A Firenze
invece i pdf sono stati invitati a segnalare alla Asl i casi a rischio perché questa
possa quantizzare l’impegno e poter poi provvedere alla vaccinazione attraverso
la struttura pubblica. Nelle situazioni nelle quali quindi non si è deciso di effet-
tuare una campagna attiva di promozione della vaccinazione, il pediatra dovrà
decidere caso per caso, tenendo conto del rischio del singolo e della situazione
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epidemiologica locale del rapporto rischio/ beneficio /costo, cercando di infor-
mare correttamente della gravità della malattia in causa, della situazione
epidemiologica e della efficacia e sicurezza del vaccino e del suo prezzo. Tale
informazione, meglio se supportata da materiale informativo dovrà interessare tutti
i bambini in età utile per la vaccinazione in oggetto.
Venendo ad analizzare la situazione per il vaccino antivaricella al momento attuale
il pdf deve tener conto della ancora non soddisfacente copertura vaccinale per otte-
nuta contro il morbillo. E’ dimostrato che il nuovo vaccino antivaricella è
efficace, sicuro e  determina  la produzione di un titolo anticorpale protettivo nel
97% dei soggetti in età pediatrica, quindi tale vaccinazione, se effettata in modo
da raggiungere una copertura vaccinale elevata, sarebbe sicuramente vantaggiosa,
ma studi di modellizzazione condotti sia nei paesi anglosassoni e  più recente-
mente anche presso l’ISS11 in collaborazione con l’Università di Roma “Tor
Vergata”, dimostrano che se non si raggiungono tassi di copertura del almeno 80%
per i nuovi nati e del 50% per i dodicenni, la vaccinazione effettuata in modo disor-
dinato e senza tali garanzie, causa uno spostamento in avanti dell’età media di
infezione con risultati devastanti; sappiamo infatti come la varicella si presenti
in forma tendenzialmente benigna, se contratta in piccola età, e quanto al con-
trario sia potenzialmente pericolosa per gli adolescenti gli adulti. Alla luce di ciò
si capisce bene come da parte di qualcuno sia stato detto, che per evitare appunto
questo rischio, andrebbero “imbavagliati” i Pediatri di famiglia. Ma il Pdf ha due
tipi di responsabilità: una nei confronti del suo assistito ed una nei confronti della
comunità, ma proprio alla luce della sua prima responsabilità non potrà evitare
di informare in modo corretto dell’esistenza di un vaccino efficace, sicuro e privo
di rischi; certamente, se nei confronti della popolazione pediatrica normale,
potrà essere sufficiente un’opera onesta di informazione seguita se necessario dalla
vaccinazione, questo atteggiamento non sarà più sufficiente nei confronti dei bam-
bini a rischio e di tutta le classi di bambini che hanno superato 12 anni senza aver
contratto la malattia, nei confronti dei quali sarà necessaria una attiva promozione
della vaccinazione. Tutto ciò nell’attesa della messa in commercio di un vaccino
combinato quadrivalente da effettuare assieme al MPR che in qualche modo garan-
tirebbe una maggiore possibilità di raggiungere rapidamente i tassi di copertura
vaccinale richiesti (oltre l’80%).
E veniamo all’ultimo nato: il vaccino coniugato contro il menigococco C12; Parlare
di meningite meningococcica ad un pediatra o peggio parlare di sepsi meningo-
coccica fa subito venire in mente quadri patologici estremamente drammatici e
la difficoltà con cui questo tipo di malattie si possono curare, si sa che quando la
sepsi si mette al peggio non c’è cura che possa migliorare la prognosi; dei tre germi
capsulati Hib, pneumococco, meningococco, quest’ultimo è quello che andrebbe
combattuto per primo. In Italia inoltre, nel 1997 abbiamo avuto 24 morti per malattia
meningococcica e ciò deriva appunto dal fatto che la sepsi è una malattia spesso
incurabile. Si sa che oggi, con la disponibilità del vaccino coniugato, abbiamo a
che fare con un vaccino efficace e sicuro contro il tipo C. Se ci sono delle per-
plessità queste sono di tipo epidemiologico,13 Dei 5 gruppi di meningococchi due
predominano nel nostro paese il gruppo  B ed il C in percentuale rispettivamente
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del 55% e 45%. Purtroppo non abbiamo ancora un buon vaccino contro il gruppo
B, sono stati usati alcuni vaccini come quello cubano e quello norvegese che sono
dei vaccini un po’ artigianali preparati dal corpo intero del meningococco b, che
hanno dato buoni risultati in quelle regioni ove l’incidenza della malattia richie-
deva un intervento pesante.
Il pdf di fronte alla possibilità di poter evitare, sia pure solo il 45% delle malattie
meningococciche, deve farsi parte attiva nel promuovere questa vaccinazione,
facendo leva sulle commissioni vaccini delle proprie realtà locali e pubblicizzando
in modo attivo i vaccini stessi nei confronti dei propri assistiti.
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IL VACCINO MENINGOCOCCICO
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Centro Ricerche Chiron Vaccines, Siena

Il vaccino coniugato

Dagli anni 90 fino ad oggi, i vaccini polisaccaridici sono stati gli unici a proteg-
gere dalla Neisseria meningitidisdi 4 sierogruppi: A, C, Y e W135. Questi
vaccini, però, non possono essere usati nel gruppo più a rischio, i bambini sotto
i due anni di età, a causa della scarsa immunogenicità. Inoltre, proteggono solo
per un periodo breve, poiché stimolano una risposta anticorpale di tipo T-indi-
pendente e non inducono alcuna memoria immunologica.
Grazie alla coniugazione degli oligosaccaridi della N. meningitidis Cal carrier
proteico, Menjugate protegge efficacemente dalla malattia meningococcica C i
soggetti di tutte le età (lattanti, bambini, adolescenti e adulti) e induce memoria
immunologica, perché stimola una risposta anticorpale T-dipendente.

L’esperienza britannica

Durante l’ultimo decennio, la Gran Bretagna ha assistito ad un drammatico
aumento del numero di casi di malattia da Neisseria meningitidis, in particolare
da sierogruppo C: nel periodo 1998-99 sono stati segnalati 1530 casi di infezione
da meningococco C, che hanno portato a 150 decessi.
Pertanto, nel novembre del 1999, la Gran Bretagna, primo Paese al mondo, ha ini-
ziato un programma di immunizzazione di massa contro la malattia meningococcica
C, usando il nuovo vaccino coniugato. Il vaccino è stato somministrato a tutti i
bambini a partire dai due mesi di età e agli adolescenti fino ai 18 anni. Dal 2002,
la vaccinazione è stata estesa fino ai 24 anni.
Il programma di vaccinazione ha avuto un effetto immediato e profondo sull’in-
cidenza della malattia meningococcica C in tutti i gruppi trattati. Sebbene la
campagna non sia ancora terminata, ad oggi sono stati immunizzati più di 10 milioni
di bambini ed è stata raggiunta una copertura vaccinale superiore all’80% in tutti
i gruppi di età.
I risultati conseguiti sono: prevenzione di più 7,880 casi di malattia, oltre 845 vite
salvate, prevenzione  di  molte sequele permanenti.
Ad oggi, l’efficacia dei vaccini coniugati è stata: 97% negli adolescenti, 92% nei
lattanti.

La situazione italiana

In Italia, negli ultimi anni, i casi notificati di meningite meningococcica sono andati
progressivamente aumentando. Inoltre, pur essendo la meningite meningococcica
una grave manifestazione clinica della malattia invasiva da meningococco, va tenuto
conto anche dei casi di sepsi, che invece non vengono inclusi nei dati di sorve-
glianza epidemiologica. Le sepsi meningococciche rappresentano il 30-50% di
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tutti i casi di malattia invasiva e hanno un decorso gravissimo e, spesso, inarre-
stabile. 
Inoltre, fra i due sierogruppi di N. meningitidisprevalenti in Italia, il C presenta
un tasso di mortalità più elevato rispetto al B.
Circa la metà dei casi di meningite meningococcica colpisce i bambini con meno
di cinque anni; perciò, sono particolarmente a rischio i bambini in età prescolare.

Conclusioni
Sebbene il quadro epidemiologico italiano di N. meningitidisnon sia confronta-
bile con quello britannico in termini assoluti, lo è certamente per quanto concerne
i rapporti relativi tra i vari gruppi di N. meningitidis: infatti in Italia, il menin-
gococco C è responsabile del 24 % dei casi totali di meningite.
Per la sua efficacia e per il profilo di sicurezza sarà difficile giustificare anche
un singolo caso di meningite da meningococco C.
La coniugazione ha permesso di trasformare il vaccino polisaccaridico, inadeguato
nei bambini più piccoli, in uno dei vaccini più efficaci, adatto a tutte le età.
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La vaccinazione contro l’infezione influenzale è raccomandata solo per i bam-
bini di almeno 6 mesi di età con uno o più fattori di rischio [1]:
• Asma ed altre malattie polmonari croniche come la fibrosi cistica
• Cardiopatie emodinamicamente significative
• Disturbi immunitari curati con terapia immunosoppressiva
• Infezione da HIV
• Anemia a cellule falciformi o altre emoglobinopatie
• Patologie che richiedano una terapia a lungo termine con acido acetil salici-

lico (ASA) che possono aumentare il rischio di sviluppo di una sindrome di
Reye in seguito ad influenza

• Malattie renali croniche
• Malattie metaboliche croniche compreso il diabete mellito

Normalmente i bambini sani non vengono vaccinati di routine contro l’influenza
nonostante vi siano almeno 2 valide ragioni che invece lo consiglierebbero.
La prima è che i bambini infettati diffondono una considerevole quantità di virus
per un periodo di tempo superiore alle 2 settimane mentre nell’adulto questa “dif-
fusione” perdura solo per pochi giorni [2]. Ne deriva che la curva epidemica nell’età
prescolare e scolare precede il picco che colpisce la comunità e in questo modo
i bambini introducono nelle famiglie e nell’intera comunità l’epidemia influen-
zale[3-4]. Già questo sarebbe sufficiente a dimostrare l’efficacia della vaccinazione
di massa nei bambini che potrebbe così ridurre in modo significativo l’eccessivo
impatto dell’influenza sulla comunità ed in particolare sulla mortalità e morbi-
lità negli anziani [5]. 
La seconda ragione è che la malattia influenzale nei bambini stessi (ed in parti-
colare nei lattanti) non è poi così innocua come abitualmente viene percepita. Il
reale impatto dell’influenza è mascherato però dalla circolazione di altri virus come
il virus respiratorio sinciziale (RSV) , gli adenovirus (AV), i virus parainfluen-
zali (PIV). Inoltre l’infezione influenzale nei bambini più piccoli può manifestarsi
anche come: infezione delle basse vie respiratorie, convulsioni febbrili, miosite,
miocardite e/o pericardite e può complicarsi con superinfezioni batteriche (otite
media, polmonite batterica, sepsi) [6].
Due studi pubblicati sul NEJM nel 2000 [7-8] hanno dimostrato che l’influenza
causa un grande numero di ospedalizzazioni nei lattanti e nei bambini sani. Lo
studio di Neuzil et al. [7] dimostra che il tasso di ospedalizzazione attribuibile
all’influenza nei bambini di età inferiore a 6 mesi di vita era simile a quello riscon-
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trato negli adulti ad alto rischio per l’influenza (104 casi di eccessi di ospeda-
lizzazione per 10000); il tasso di ospedalizzazione diminuiva considerevolmente
con l’età ma era comunque aumentato in tutti i gruppi di età (fino a 15 anni). In
particolare l’infezione da virus influenzale era responsabile di 2,6 ospedalizza-
zioni/1000 bambini (precedentemente sani) di 5 anni di età con picchi di 7,5/1000
bambini di età inferiore ad 1 anno e di 0,9/1000 bambini di età compresa tra 3 e
4 anni. Izurieta et al [8] ha dimostrato a sua volta un elevato incremento dei tassi
di ospedalizzazione nei bambini di età inferiore ai due anni senza malattie di base
(1-2%); tali dati sono molto simili a quelli riscontrati nei soggetti di età compresa
tra 5 e 17 anni con patologie croniche. Gli autori concludono che la vaccinazione
di routine dovrebbe essere presa in considerazione per tutti i lattanti e per i bam-
bini più piccoli, anche quelli senza patologie croniche, in ragione dell’elevato
aumento del rischio di ospedalizzazione durante la stagione influenzale. Entrambi
gli studi lasciano però aperto l’interrogativo se l’influenza sia responsabile di tutti
o della maggior parte dei casi degli eccessi di morbilità e/o di ospedalizzazione.
Va sottolineato comunque che nello studio di Neuzil et al. [7] ( che ha un metodo
migliore per poter escludere gli effetti del virus respiratorio sinciziale) solo il 20%
delle ospedalizzazioni in inverno era attribuibile con certezza alla infezione
influenzale. Mullooly et al, [9] e Reed et al. [10] hanno a loro volta stimato che
lo 0,1% dei bambini di età inferiore a 5 anni era stato ricoverato per infezione da
virus dell’influenza.
White et al. [11] ha analizzato invece i costi medici della vaccinazione antin-
fluenzale, delle visite mediche e del trattamento, insieme ai costi indiretti. La
vaccinazione ha comportato un risparmio netto di 4$ per ogni bambino vaccinato,
nel caso di vaccinazione individuale, e di 35$ per le vaccinazioni collettive. Tali
risparmi potrebbero essere ancora più rilevanti rispetto alla situazione ipotizzata
se la vaccinazione contro l’influenza si rivelasse efficace nel ridurre la fre-
quenza dell’otite media. 
Dallo studio di Glezen WP [12] emerge che circa il 4% dei bambini nel 1° anno
di vita avevano sviluppato una OMA correlata all’influenza, che il rischio di infe-
zione era strettamente correlato al n° di fratelli più grandi e che nel 12,2%
(66/453) dei bambini, con conferma virologica delle diagnosi di influenza, era
stata posta diagnosi clinica di OMA.
Clements et al. [13] ha valutato il ruolo del vaccino antinfluenza A (somministrato
per via parenterale a 186 bambini di età compresa tra i 6 e i 30 mesi) nell’inci-
denza di OMA. Ha concluso che la vaccinazione contro l’influenza A dei bambini
di 6-30 mesi di età era associata ad una diminuita incidenza dei casi di OMA durante
il periodo influenzale rispetto a quanto riscontrato nei bambini non vaccinati. Lo
studio di Heikkinen et al [14] ha messo in luce come nei bambini vaccinati (187
di età compresa tra 1 e 3 anni) l’efficacia protettiva nei confronti dell’influenza
A fosse dell’83% con una riduzione degli episodi di OMA del 36%.
Nonostante questi 2 studi i vaccini tradizionali somministrati per via parenterale
non sono mai stati utilizzati su larga scala in bambini nei primi anni di vita con
fattori di rischio di OMA. La disponibilità di vaccini a virus vivo attenuato, da
somministrare mediante spray nasale che preveda il rilascio in ciascuna narice
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di 0,25 ml di particelle aerosoliche mediante un dispositivo a siringa in 1 o 2 dosi
(la seconda a distanza di un mese dalla prima), dovrebbe garantire una migliore
compliance da parte del bambino e dei genitori. Tali vaccini oltre a stimolare effi-
cacemente la risposta immunitaria specifica (umorale e cellulare) sono in grado
di indurre a livello della mucosa nasale la sintesi di IgA secretorie. Come è stato
dimostrato [15-16] questi vaccini riducono l’incidenza di febbre, otite media feb-
brile, terapie antibiotiche per otite media e per malattie febbrili, giorni di
scuola/asilo persi, n° di visite mediche. I principali effetti collaterali (rari) sono
stati la rinorrea, la congestione nasale e la febbre sempre dopo la prima sommi-
nistrazione. I vaccini a virus vivo attenuato mostrano comunque di non avere
un’efficacia protettiva superiore a quella offerta dai vaccini inattivati [17].
La pratica della vaccinazione antinfluenzale in pediatria dovrebbe essere più estesa
di quanto oggi invece avvenga. Infatti solo una adeguata prevenzione della
malattia può diminuire l’impatto negativo sul bambino sano e sui componenti del
suo nucleo famigliare. 

BIBLIOGRAFIA

1. American Academy of Pediatrics. Committee on Infectious Disease Red Book: Report of the
Committee on Infectious Disease 25th Edition by American Academy of Pediatrics; 2000

2. Frank AL, Taber LH, Wells CR, Wells JM, Glezen WP, Paredes A. Patterns of shedding of
myxoviruses and paramyxoviruses in children. J Infec Dis 1981 144:433-441

3. Longini IM, Koopman JS, Monto AS, Fox JP Estimating household and community transmission
parameters for influenza Am J Epidemiol 1982;115:736-751

4. Glezen WP, Couch RB Interpandemic influenza in the Houston area, 1974-76 N Engl J Med
1978;298:587-592

5. Monto AS, Davenport FM, Napier JA, Francis T Modification of an outbreak of influenza in
Tecumseh, Michigan by vaccination of schoolchildren J Infec Dis 1970;122:16-25

6. Glezen WP, Taber LH, Frank AL, Gruber WC, Piedra PA Influenza virus infections in infants
Pediatr Infect Dis J 1997;16:1065-68

7. Neuzil KM, Mellen BG, Wright PF, Mitchel EF Jr, Griffin MR. The effect of influenza on
hospitalizations, outpatient visits, and courses of antibiotics in children.  N Engl J Med.
2000;342:225-31.

8. Izurieta HS, Thompson WW, Kramarz P, Shay DK, Davis RL, DeStefano F, Black S, Shinefield
H, Fukuda K. Influenza and the rates of hospitalization for respiratory disease among infants
and young children. N Engl J Med. 2000;342:232-9.

9. Mullooly JP, Barker WH. Impact of type A influenza on children: a retrospective study. Am J
Public Health. 1982;72:1008-16.

10. Reed G, Jewett PH., Thompson J, Tollefson S, Wright PF. Epidemiology and clinical impact of
Parainfluenza Virus Infections in otherwise healthy infants and young children <5 years old J
Infec Dis 1997;175:807-13. 

11. White T, Lavoie S, Nettleman MS Potential cost-saving attributable to influenza vaccination of
school-aged children Pediatrics 1999;103:e73.

12. Glezen WP Prevention of acute otitis media by prophylaxis and treatment of influenza virus
infection. Vaccine. 2000;19:S56-8.

13. Clements DA, Langdon L, Bland C, Walter E. Influenza A vaccine decreases the incidence of
otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med. 1995;149:1113-
7.

295



296

14. Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M, Ziegler T, Arola M, Halonen P. Influenza vaccination in
the prevention of acute otitis media in children. Am J Dis Child. 1991;145:445-8. 

15. Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J, King J, Gruber WC, Piedra P, Bernstein DI, Hayden     FG,
Kotloff K, Zangwill K, Iacuzio D, Wolff M. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, tri-
valent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N Engl J Med. 1998;338:1405-12. 

16. Belshe RB, Gruber WC. Prevention of otitis media in children with live attenuated influenza vac-
cine given intranasally. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:S66-71.

17. Beyer WE, Palache AM, de Jong JC, Osterhaus AD. Cold-adapted live influenza vaccine versus
inactivated vaccine: systemic vaccine reactions, local and systemic antibody response, and vac-
cine efficacy. A meta-analysis. Vaccine. 2002;20:1340-53.


