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CORRELAZIONI CLINICO RADIOLOGICHE
NELLE PLEUROPOLMONITI DEL BAMBINO

BERNI CANANI M. - VUILLEUMIER P.

Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” - NAPOLI

Le polmoniti di comunità (CAP) , unicamente alle bronchioliti, rappresentano le
infezioni delle basse vie respiratorie più frequenti in età Pediatrica. Esse, prima
dell’era antibiotica, rappresentavano addirittura una delle cause più frequenti di
morte nel bambino. Oggi, la gravità di tale patologia è stata ridimensionata dalla
disponibilità di efficaci farmaci ed in particolare dei più recenti antibiotici. Le
forme più gravi e pericolose si verificano, infatti, oramai quasi esclusivamente
nei soggetti a rischio (cardiopatici, cerebropatici, immunodepressi, etc) o nelle
forme nosocomiali. La frequenza di queste patologie, però, non è assolutamente
in diminuzione, perciò, nei loro aspetti assistenziale, esse rappresentano un pro-
blema clinico sempre importante e di attualità sia per la pediatria Ospedaliera che
per quella territoriale.
In pediatria il problema diagnostico e quello terapeutico restano sempre parti-
colarmente impegnativi. La definizione terapeutica non è assolutamente facile per
la difficoltà di una precisa diagnosi etiologica, in particolare nel singolo caso. Il
primo approccio diagnostico alla CAP è quello di differenziare la polmonite dalle
altre patologie delle basse vie respiratorie. L’obiettività toracica è dirimente di
fronte ai grandi addensamenti parenchimali, ma è molto ardua nei piccoli e mul-
tipli interessamenti alveolari o in presenza di intensa componente bronchiale.
La diagnosi etiologica e la conferma della diagnosi clinica necessitano del ricorso
ad indagini più mirate che, al contempo, sono più difficili in età pediatrica. Vi è,
ad esempio, oggettiva difficoltà ad ottenere le secrezioni o l’espettorato per gli
esami colturali in quanto il bambino non presenta espettorazione; gli aspirati
faringo-tracheo-bronchiali sono spesso inquinati dalla flora saprofita; non è ipo-
tizzabile un puntura polmonare per ovvi motivi. L’emocoltura, d’altra parte, è
positiva solo nel 10% delle polmoniti e la ricerca degli esoantigeni sierici ha ormai
perso qualsiasi significato. Anche la PCR, che sembrava il mezzo diagnostico più
avanzato, ha mostrato i suoi limiti in quanto, individuando spesso solo dei sapro-
fiti e non l’agente patogeno, presenta molti falsi positivi. Soltanto la sierologia,
eseguita su due campioni, offre spunti diagnostici attendibili ma con risposta che
perviene al medico quando la terapia è già stata instaurata e spesso anche termi-
nata.
L’esecuzione di una radiografia toracica rappresenta un modo per risolvere,
anche se solo in parte, il problema. Essa è obbligatoria in ospedale ed è molto impor-
tante per la conferma dei dati clinici potendosi solo così, secondo alcuni, porre
la diagnosi di polmonite. Il contributo della xgrafia toracica nella diagnostica etio-
logica è stato ed è oggetto di ampie discussioni e di differenti interpretazioni. Essa
appare di indubbia utilità per la distinzione tra polmoniti virali e batteriche. Nelle
polmoniti virali, ad esempio, il reperto radiologico abituale è caratterizzato da infil-
trati bilaterali peribronchiali e periilari con aree multiple di atelettasia
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subsegmentaria. Tale assunto non è però da tutti accettato ed anzi, da alcuni viene
considerato addirittura falso e fuorviante. Esiste, infatti, una frequente sovrap-
posizione tra quadri clinici e quadri radiologici causati da agenti diversi che variano
anche in relazione alle caratteristiche dell’ospite (età, immunocompetenza,etc).
E’ per questo che, da tempo, si è alla spasmodica ricerca di una attendibile cor-
relazione clinico-radiologica sul piano etiologico. Se a ciò si aggiunge che, il valore
distintivo delle indagini di laboratorio è gia da tempo considerato molto gracile
per la distinzione delle forme virali da quelle batteriche si comprende perché, meno
del 40% delle polmoniti possono, oggi, essere classificate sul piano etiologico,
in maniera attendibile con i reperti clinici, di laboratorio e radiologici. 
E’ comunque sempre vero che, alcuni aspetti radiologici sono indotti con mag-
giore frequenza da particolari agenti etiologici, come ben noto in letteratura e come
giustamente utilizzato ai fini didattici. Il consolidamento ilare è, ad esempio, quasi
sempre legato al pneumococco ed all’Haemophilus; i pneumatoceli sono legati,
per lo più, alle infezioni invasive da Stafilococco e della Klebsiella Pn; i versa-
menti pleurici sono dovuti al Pneumococco nella maggioranza delle evenienze;
il Mycoplasma e la Clamidia sono responsabili delle forme interstiziali o con carat-
teristiche simil miliariche. A proposito di questi ultimi due patogeni giova
sottolineare che, se, in ordine di frequenza, gli agenti batterici responsabili di pol-
monite sono il Pneumococco, l’Haemophilus e la Moraxella, grande rilievo
hanno recenti osservazioni che permettono di ipotizzare un ruolo etiologico
molto più elevato per Mycoplasma Pneumoniae e per Clamydia Pneumoniae indi-
pendentemente dall’età del piccolo paziente. 
Le più recenti indagini di diagnostica per immagini (eco, TAC) forniscono ulte-
riori contributi diagnostici. L’ecografia pleurica è, oggi, di indubbio ausilio per
la diagnosi e per il trattamento dei versamenti pleurici liberi o saccati. La TAC
ad alta risoluzione permette l’identificazione di pneumatoceli, di enfisemi, di ver-
samenti saccati, di bronchiectasie, etc. La scintigrafia polmonare può essere utile,
in fase di esiti, per valutare deficit perfusionali secondari.
Alla luce di tutto e, soprattutto della nostra esperienza, non possiamo rinnegare
l’indispensabilità dell’indagine x-grafica, in ambiente Ospedaliero, per la con-
ferma dei reperti clinici, per la determinazione del tipo e dell’entità della lesione
e per poter seguire l’evoluzione e gli esiti della patologia. Al tempo stesso è neces-
sario sottolineare che il ruolo diagnostico-etiologico dell’xgrafia toracica è
spesso falso e fallace e non appare quindi in grado di orientare da solo la scelta
terapeutica che dovrà tenere in maggior conto altri fattori come l’età, il quadro
clinico, l’ambiente, i dati epidemiologici e quelli delle resistenze.
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ATTUALITÀ TERAPEUTICHE NELLE PATOLOGIE
BRONCOPOLMONARI E NELLA FIBROSI CISTICA

GAGLIARDINI R., CORDIALI R., FRANCESCHINI F.,
DE CRISTOFARO L., JORINI M.

Centro Regionale di Fibrosi Cistica e Malattie dell’Apparato
Respiratorio – Allergologia

Azienda Ospedaliera “G.Salesi” - U.O. di Pediatria, Ancona

INTRODUZIONE
Le infezioni delle basse vie respiratorie rappresentano la causa principale di malattia
e morte in tutto il mondo. Ogni anno, circa quattro milioni di bambini muoiono
a causa di infezioni acute delle vie respiratorie, tra le quali un ruolo importante
è rappresentato dalle polmoniti. Nonostante la relativa crescente realizzazione di
protocolli clinici standardizzati, le infezioni broncopolmonari continuano a rap-
presentare una minaccia importante per neonati e bambini in tutte le nazioni. (1)
In questa sede tratteremo della terapia delle broncopolmoniti, della bronchiolite
e della terapia antibiotica antipseudomonas nella fibrosi cistica (FC).

ASPETTI TERAPEUTICI DELLE BRONCOPOLMONITI (BP)
La polmonite può essere definita come un infiammazione del polmone dovuta ad
agenti infettivi che causano una risposta infiammatoria e relativo danno polmo-
nare. Nei paesi industrializzati l'incidenza della polmonite oscilla tra 15-20 casi/
ogni 1000 bambini / per anno nel primo anno di vita; 30-40 casi / ogni 1000 bam-
bini / per anno tra 1 e 5 anni di età, e tra 10-20 casi /ogni 1000 bambini /anno tra
i 5-14 anni di età. Annualmente in Europa si registrano 2-3 milioni di casi di pol-
moniti acquisite in comunità (2). Vista la rilevanza del problema è importante che
la strategia terapeutica sia la più uniforme e codificata possibile, sia per motivi
assistenziali puri che per motivi economici. 
Nella stesura di linee guida terapeutiche per le polmoniti acquisite in comunità
si dovrebbe tener conto dei seguenti punti basilari:
1. La diagnosi eziologica è spesso impossibile da farsi in pediatria e perciò l'ap-
proccio terapeutico può essere soltanto empirico. Si basa soprattutto sull' età del
bambino e sulla gravità clinica della malattia.
2. Sono fondamentali le conoscenze delle caratteristiche farmacocinetiche (bio-
disponibilità) e capacità di diffusione dell'antibiotico nel tessuto polmonare e nelle
secrezioni bronchiali.
3. La via di somministrazione dell'antibiotico e la durata del trattamento va sta-
bilita in rapporto alla gravità della polmonite.
4. I batteri possono essere resistenti all'antibiotico impiegato

Diagnosi eziologica
Data la difficoltà di giungere ad una diagnosi eziologica della polmonite,
comunque raramente ottenibile in tempi brevi, e la necessità di intraprendere al
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più presto un trattamento quanto più possibile mirato è indispensabile formulare
una ipotesi eziologica orientativa. E' importante quindi prendere in considerazione
alcuni criteri epidemiologici, clinici e radiologici che possono guidarci nel rico-
noscimento dei principali agenti responsabili della broncopolmonite in età
pediatrica (tabella 1-2):
Tabella 1: Criteri epidemiologici, clinici e radiologici per orientamento eziologico
                              Pneumococco                Haemophilus       Mycoplasma         Stafilococco          Streptococco
Probabilità             ++++                              ++--                       ++--                         +---                       +---
Età  (anni)              0-12                                 0-8                        > 5                          0-1                        3-5
Stagionalità           tardo inverno                   inizio inverno       autunno                  indifferente           primavera
                              Primavera
Esordio ed             acuto                               subacuto               lento                       talvolta                  acuto
Evoluzione                                                                                                                acutissimo
Compromissione   rilevante                         modesta                 scarsa                     grave o                   rilevante
Generale                                                                                                                    gravissima
Segni clinici           meningismo                   otite associata       cefalea, tosse         stato settico           faringite associata,
peculiari                 sintomatologia                                             secca predom.,      rapida evoluz.       in coda ad
                               pseudoappendicolare                                   no dispnea             quadro toracico      esantemi infett.
Interessamento       raro                               non raro                 rarissimo               molto frequente    frequente con
pleurico                  senza empiema             con empiema          senza empiema     con empiema        empiema emorrag.
Radiologia              addensamento              addensamento        infiltrato                pneumatoceli ±       addensamento
                               Omogeneo lobare          lobare o                  disomogeneo        versamento           interstiziale±
                               o segmentario               segmentario ±         ilifugo                  pleurico                 versam. pleurico
                                                                    versam. pleurico     lobi inf.

Tabella 2: Criteri epidemiologici, clinici e radiologici per orientamento eziologico
                                               Chlamydia                        Legionella                     Klebsiella                 Pseudomonas
                                                                                          Pneumophila
Probabilità                              emergente                          emergente                      insolita                       insolita
Età (anni)                               Trachomatis                       > 4 mesi                         0-2                            0-30 giorni
                                                     0-1
                                               Pneumoniae
                                                    7-18
Esordio ed evoluzione           subdolo-subacuto               subdolo-acuto                acuto                         ripetuti episodi
                                                                                                                                 improvviso               infettivi
Compromissione generale     rilevante (modesta)             rilevante                        grave                         molto grave
Segni clinici peculiari            pO2↓  pCO2 =                     dolori addomin.             in paz. debilitati       in sogg. con
                                               tachipnea,                           diarrea, vomito,             secrezioni abbond    deficit immunol.
                                               tosse staccata                      tosse secca, dispnea      purulente                  FC, prematuri,
                                               pregr. Congiunt.(50%)        encefalopatia                ascessi e caverne      con bronchiectasie
                                               concomitante otite                                                    polmonari                 distress resp. nasc
                                               no febbre, eosinofilia
                                               ed ↑ IgM (sempre),
                                               IgG (di solito),
                                               IgA (talvolta)
Interessamento pleurico         rarissimo                            frequente con               frequente con            frequente
                                                                                          versamento e                empiema
                                                                                          pleurodinia
Radiologia                              iperespansione, infiltr.       addensamento lobare   infiltr. lobare           aspetto affastellato
                                               diffusi e simmetr                infer. o parailare          con sporgenza         dei bronchi,
                                               di tipo interstiziale,            anche bilaterale             delle scissure          aree di enfisema
                                               piccole atelettasie               adenopatia ilare
                                               silhouette mediast
                                               sup.ristretta
                                               Singolo infiltrato
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Negli ultimi anni la disponibilità di nuove metodiche laboratoristiche (coltura del-
l'escreato, ricerca di antigeni nelle secrezioni nasofaringee, anticorpi specifici nel
siero) hanno notevolmente ampliato la possibilità di giungere ad una diagnosi ezio-
logica, ma la necessità di avere le risposte in tempi brevi, la difficoltà ad ottenere
campioni biologici dalle basse vie respiratorie rendono di fatto molto difficile una
precisa diagnosi eziologica. Pertanto è anche importante conoscere percentual-
mente le più frequenti eziologie delle polmoniti acquisite in comunità nell'età
pediatrica. Un recente studio di Schaad riporta l'eziologia di 1375 casi di polmoniti
in bambini ospedalizzati e non, relativi a sei paesi europei: il 51% delle polmo-
niti sono batteriche, il 43% virali, il 24% ad eziologia sconosciuta, il 18% ad
eziologia mista. Le percentuali dei singoli microrganismi più frequenti sono i
seguenti: Streptococco pneumoniae (24%), virus respiratorio sinciziale (20%),
Mycoplasma pneumoniae (12%), gli altri microrganismi sono inferiori al 10% (
2). Anche altri recenti studi (3) confermano l'importanza dello streptococco
pneumoniae come principale causa batterica delle polmoniti nei lattanti e nei bam-
bini..
Le difficoltà nello stabilire con certezza l'eziologia della polmonite e soprattutto
nell'escludere una sovrapposizione batterica ad una infezione virale, oppure una
cooperazione tra germi e virus nella genesi delle manifestazioni respiratorie
devono indurre nella maggior parte dei casi ad intraprendere una terapia antibiotica
(4,5).. Questo tipo di comportamento è consigliabile per la gravità delle compli-
canze che possono far seguito ad una infezione batterica non adeguatamente trattata,
anche se è dimostrato che nelle polmoniti di sicura eziologia virale la terapia anti-
biotica non ne modifica il decorso. 

Classificazione di gravità

La scelta dell'antibiotico è strettamente correlata alla formulazione di una ipo-
tesi eziologica dell'infezione, mentre lo stato di gravità della malattia sarà
dirimente per decidere la via di somministrazione del farmaco. 
Le BP, sulla base di diversi fattori di rischio, possono essere suddivise in forme
lievi, moderate o gravi (tabella 3). Tale suddivisione, come già detto, condiziona
anche il comportamento terapeutico in quanto le forme gravi hanno bisogno di
una terapia iniziale con antibiotici per via endovenosa mentre le forme lievi-mode-
rate consentono un trattamento iniziale con farmaci per via orale (6). 
Fattori di rischio
Età < 6 mesi             -              -            +
Febbre > 39°C o durata superiore a 2 gg.             -             ±            +
Distress respiratorio             -             ±            +
Tachipnea             -             ±            +
Stato tossico-settico             -              -            +
Aumento GB, neutrofili, VES, PCR            ±              +            +
Fattori di rischio associati*             -               -            +
Rx torace:
� Coinvolgimento di più lobi
� Versamento pleurico

            -
            -

              -
              -

           +
           +

Peggioramento clinico nonostante la terapia
antibiotica

            -               -            +

*cardiopatia congenita, broncopneumo patia cronica, S. delle ciglia immobili, immunodeficienza congenita ed acquisita, asplenia anatomica o
funzionale, patologie neuromuscolari, ricovero in terapia intensiva, asma, infezione contratta in ospedale, presenza di RGE, pregresso intervento
chirurgico, esposizione a fumo passivo e/o condizioni ambientali sfavorevoli.
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Di questi criteri merita di essere valorizzato l' aumento di frequenza respiratoria
(poco utilizzata come momento fondamentale per la diagnosi, anche in ospedale),
che costituisce un segno sensibile (dal 77% all'81%) e specifico (dal 77% all'80%)
di polmonite con "cut-off" standardizzati ( >60 sino a 2 mesi; > 50 dai 2 agli 11
mesi; > 40 tra 1-5 anni) fatti propri dall'OMS (7,8).
Gli indici di flogosi (VES, PCR, GB e formula leucocitaria) sono alterati in qua-
lunque forma infettiva, ma se consensuale di tutti e quattro questi parametri, è
certamente un indizio della gravità della malattia. 
Va inoltre segnalato che in molte casistiche l'aumento della azotemia (e della crea-
tininemia) è risultato particolarmente evidente come fattore prognostico negativo.
Il coinvolgimento di più lobi come la presenza di focolai di addensamento grandi
o multipli specie quando accompagnati da versamento pleurico ha significato di
gravità clinica nel singolo caso. 
Se la via di somministrazione degli antibiotici è strettamente correlata con la gra-
vità della BP, la scelta degli stessi invece dipende essenzialmente dalla fascia d'età
del paziente ed in particolare dall'eziologia più probabile in quella fascia di età.

Terapia empirica sulla base dell'età e della possibile eziologia 

L' eziologia della polmonite varia con l'età del bambino, pertanto l'antibiotico va
scelto in base alle diverse fasce di età.

• Nel neonato, in cui prevalgono le infezioni batteriche soprattutto da strepto-
cocco agalactiae e Gram-negativi, è utile l'associazione tra ampicillina protetta
ed un aminoglicoside. Tra quest'ultimi la netilmicina in monosomministrazione
è quella che presenta la minor oto-nefrotossicità e la maggior efficacia.

• Nel piccolo lattante, fino a 6 mesi, oltre le forme virali, sono frequenti le infe-
zioni da haemophilus influenzae tipo B e da streptococco pneumoniae che
richiedono l'utilizzo di una betalattamina od una cefalosporina di 3^ o 2^ gene-
razione. Se c'è il sospetto di Chlamydia trachomatis è bene utilizzare uno dei
nuovi macrolidi. 

• Tra i 6 mesi ed i 5 anni si riscontrano polmoniti batteriche da Haemophilus
influentiae, Streptococcus Pneumoniae e Stafilococcus Aureus. In tali casi è
indicato l'uso di una betalattamina, eventualmente protetta da un inibitore delle
beta-lattamasi (acido clavulanico o sulbactam) o una cefalosporina di seconda
o terza generazione per via orale o parenterale secondo la gravità dell'infezione. 

• Nei soggetti con età superiore ai 4-5 anni, oltre all'eziologia batterica del
periodo precedente ed in particolare lo Pneumococco, è da tenere in conside-
razione il Mycoplasma pneumoniae e la Chlamydia pneumoniae, responsabili
di polmoniti con quadri clinici, ematochimici e radiologici abbastanza sugge-
stivi. I macrolidi (soprattutto quelli a 16 atomi ) costituiscono gli antibiotici
di scelta e la scuola americana propone un' associazione tra beta-lattamina e
macrolide. 

In sintesi diversi AA ( 60) concordano nell'affermare che l'approccio ambulato-
riale di tipo empirico al paziente non immunocompromesso e senza patologia
cronica dell' apparato respiratorio può essere attuato con un amoxicillina protetta
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ad alto dosaggio: 80-100 mg/Kg/die (1^ scelta) o con una cefalosporina di 2^ o
3^ generazione (2^ scelta); nel bambino sopra i 5 anni la prima scelta può essere
con i macrolidi di nuova generazione (azitromicina, claritromicina, rokitamicina).
Nel bambino ospedalizzato può essere indicato un beta-lattamico per via paren-
terale (amoxicillina-clavulanico, cefuroxime , cefotaxime o ceftriaxone) spesso
combinato con un nuovo macrolide. 
E' opportuno comunque che la decisione terapeutica non prescinda neppure dalla
conoscenza delle caratteristiche farmacocinetiche del principio attivo e cioè
dalla sua biodisponibilità (quantità di farmaco che raggiunge il circolo e velocità
di assorbimento) e capacità di diffusione a livello polmonare e delle secrezioni
bronchiali 
L'antibiotico somministrato deve avere una buona penetrazione ed una buona con-
centrazione nel tessuto polmonare in modo da superare le MIC del germe presente
per un tempo sufficiente (tabella 4). 

Per quanto riguarda la durata della terapia, questa è stabilita dalla risposta tera-
peutica e dal patogeno coinvolto. In genere è di 7-14 giorni ma le infezioni da
stafilococco, mycoplasma e chlamidie necessitano di un trattamento più prolun-
gato.
Nel bambino ospedalizzato è possibile attuare un protocollo terapeutico, indicato
come “switch therapy”, che prevede dopo 3-5 giorni di terapia parenterale pas-
sare all'antibiotico corrispondente per via orale. Ciò consente una sensibile
riduzione dei costi farmaceutici ed una riduzione dei tempi di ospedalizzazione
(9).
Nella tabella 5 troviamo una sintesi ragionata sulla scelta dei farmaci in base all'età
del paziente ed alla possibile eziologia. 

Tabella 4: Penetrazione degli antibiotici nel tessuto polmonare
Molto buona Macrolidi
Buona Nuove cefalosporine
Media Betalattamine
Debole Aminoglicosidi



257

Tabella 5: Farmaci di scelta nelle polmoniti sulla base dell'età e della possibile eziologia (da Caramia et
al.,modificata)

Età
Eziologia batterica più

frequente
Terapia antibiotica empirica (mg/kg/die)

(14 gg)
Neonato Streptococco B

Gram negativi (E.Coli, H.Infl.)
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
U. urealyticum

Iª scelta
Ampicillina/Sulbactam (in 2 somm) o

Amoxicillina/Ac clavulanico ev (50-100 in 2 somm)
+

Netilmicina (5 in monosomm)

IIª scelta
Ceftriaxone (50-100 in monosomm) o Cefotaxime (100-150

in 2-3 somm)
+

Netilmicina (5 in monosomm)

∗ Se sospetto di U. Urealiticum: + Claritromicina ev (4-8
in 2 somm)

Lattante
1-6 mesi

H. Influenzae tipo B
Streptococcus Pneumoniae
Staphylococcus aureus
Clamydia trachomatis

Iª scelta
Ceftriaxone (100-150 in monosomm) o Cefotaxime (100-150

in 2-3 somm)

IIª scelta
Ampicillina/Sulbactam (150 in 2 somm) o

Amoxicillina/Ac clavulanico ev (50-100 in 2-3 somm)

∗ Se sospetto C. Trachomatis: nuovi macrolidi per os
6 mesi-5 anni Streptococco pneumoniae

H.influenzae tipo B
Streptococco gruppo A
M. catarrhalis, M.pneumoniae,
C.pneumoniae

Forme lievi/moderate (x 10 gg anzichè 14)
Iª scelta

Amoxicillina/Ac clavulanico os (50 in 2 somm)
IIª scelta

Cefalosporine x os II-III generazione

Forme gravi
Iª scelta

Ceftriaxone (50-100 in monosomm) o Cefotaxime (100-150
in 2-3 somm)

IIª scelta
Amoxicillina/Sulbactam (150 in 2 somm) o Amoxicillina/Ac

clavulanico ev (50-100 in 2-3 somm)

> 5 anni Streptococcus Pneumoniae
Mycoplasma Pneumoniae
Clamydia pneumoniae
S. gruppo A,
S. aureus

Forme lievi/moderate (x 10 gg anzichè 14)
Iª scelta

Nuovi macrolidi per os
IIª scelta

Amoxicillina/Ac clavulanico os (50 in 2 somm) o
Cefalosporine x os II �III generaz.

Forme gravi
Iª scelta

Ceftriaxone (50-100 in monosomm) o Cefotaxime (100-150
in 2-3 somm)

IIª scelta
Ampicillina/Sulbactam (150 in 2 somm) o Amoxicillina/Ac

clavulanico ev (50-100 in 2-3 somm)

Tutte le età Se sospetto di Staphyl. aureus Teicoplanina (10 mg/kg/die per 21 gg)
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Il problema delle resistenze batteriche 

La situazione italiana è per il momento abbastanza favorevole per quanto riguarda
Haemophilus I., Moraxella C., e Stafilococco A., presente in comunità. Anche i
ceppi di Pneumococco completamente refrattari alla penicillina sono piuttosto rari
(4-5%). Per i macrolidi, soprattutto a 14 e 15 atomi di carbonio, invece il pro-
blema è importante perché questi antibiotici sono ormai inattivi su una notevole
percentuale di Streptococchi pyogenes e Pneumococchi. 

Analizzando comunque i singoli batteri, possiamo fare le considerazioni sotto ripor-
tate.

Lo streptococco pneumoniaeè l'agente batterico più frequente delle BP in tutta
l'età pediatrica (circa il 50% dei casi), è responsabile sia di forme lievi che gravi.
Fino agli anni ’70 era completamente sensibile alle penicilline mentre negli
ultimi anni in varie parti del mondo vengono sempre più segnalati ceppi resistenti
non solo alle penicilline, ma anche alle cefalosporine, ai macrolidi ed al cotri-
moxazolo (10). A seconda del livello di resistenza alle penicilline i pneumococchi
vengono distinti in quelli con resistenza intermedia(MIC tra 0,1 e 1 mg/l), più
frequentemente in causa nelle polmoniti, e quelli con resistenza elevata(MIC >
2 mg/l) isolati soprattutto nelle meningiti. La resistenza dello pneumococco
varia a seconda delle zone geografiche essendo elevata in Spagna (40%) ed in
Francia (>30%) mentre in Italia è passata dal 2% del 1992 al 10,2% attuale (25%
la resistenza ai macrolidi) anche se la maggior parte dei batteri presenta una resi-
stenza intermedia (6,1% verso 4,1%) (11,12).

Gli antibiotici attivi sui ceppi di pneumococco a resistenza intermedia sono le ami-
nopenicilline protette ad alte dosi, alcune cefalosporine orali, le cefalosporine
parenterali di III^generazione ed i carbapenemici (10). Sui ceppi a resistenza ele-
vata solo alcune cefalosporine parenterali, tra cui i l ceftriaxone sono
sufficientemente attivi.

Lo streptococco beta emolitico di gruppo A (SBEA)va evidenziando una elevata
resistenza ai macrolidi (in Italia circa il 26%). Nei confronti dei ceppi produttori
di esotossine le cefalosporine di III^ generazione parenterali, in particolare il
Ceftriaxone, sono di scelta mentre verso gli altri ceppi di SBEA le nuove cefa-
losporine orali presentano una buona attività (13). 

Haemophilus influenziae:negli anni 80 era stata segnalata la presenza di ampi-
cillino-resistenza beta-lattamasi mediata nel 10-15% dei casi, mentre negli anni
90 si è stabilizzata intorno al 30-35% (13). In Italia tale fenomeno è meno evi-
dente dato che i ceppi produttori di beta-lattamasi isolati sono il 16% (14).
Questi ceppi hanno inoltre elevata resistenza anche verso il Cotrimoxazolo
(15%), claritromicina (19%) (14). Tassi di resistenza < 1% si hanno anche verso
nuovi antibiotici come le penicilline protette, cefalosporine di II^ e III^ genera-
zione orali.

Moraxella Catarrhalis:da segnalare la resistenza alle penicilline ed ai beta-lat-
tamici legata alla produzione di betalattamasi che in alcuni paesi interessa
l'80-100% dei ceppi mentre in Italia è dell'87% (10,14). Attualmente tali germi
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sono sensibili alle penicilline protette, alle cefalosporine di II^ e III^ generazione
ed ai macrolidi (10). 
Mycoplasma pneumoniae:non presenta problemi di resistenza , è responsabile
in Italia del 35,2% delle BP (forme gravi nel 2-15%). Pur essendo tipico dell'età
scolare (prevalenza del 59,2% nell'età >7 anni) può determinare BP anche nelle
età precedenti (prevalenza del 23% tra 2-4 anni) (15,16). 
Clamidia pneumoniae: è causa di BP nel 6-19% dei casi , nei paesi industrializzati
l'infezione è rara sotto i 5 anni , nei paesi in via di sviluppo è molto frequente sotto
questa età. In Italia l'incidenza delle BP da CP è del 14,4% con netta prevalenza
per l'età > 7 anni (14,8%) rispetto all'età tra 2-4 anni (4%) (15,16). Il quadro cli-
nico e la terapia sono sovrapponibili al mycoplasma.

In conclusione possiamo riaffermare che la causa prevalente delle polmoniti acqui-
site in comunità nell'età pediatrica è rappresentata dallo streptococco pneumoniae,
che continua a presentare resistenze sempre crescenti. La sua virulenza potrebbe
essere alquanto ridotta se entrasse nell' uso la vaccinazione pneumococcica, che
si è dimostrata utile nel ridurre le infezione pneumococciche delle basse vie respi-
ratorie, specie quelle causate dai ceppi antibiotico-resistenti (17). 

TERAPIA DELLA BRONCHIOLITE
Generalmente per bronchiolite (b.) s’intende una patologia respiratoria acuta che
colpisce i bambini del 1°anno di vita, predisposti per fattori anatomici, funzio-
nali ed immunitari. La ridotta dimensione delle vie aeree favorisce l’ostruzione
dei bronchioli, che è dovuta all’edema infiammatorio della parete, all’ipersecre-
zione mucosa ed al danno epiteliale.
Molti bambini guariscono dalla bronchiolite con pochi problemi e senza richie-
dere altro se non una terapia di supporto. L’intervento del medico deve mirare sia
ad aiutare il bambino a respirare meglio, sia a proteggere glia altri bambini dal-
l’infezione. Le forme meno gravidi bronchiolite vengono di solito risolte a
domicilio, osservando attentamente la funzione respiratoria e somministrando una
quantità adeguata di liquidi. Nelle forme più gravi, il bambino deve essere ospe-
dalizzato ed affidato a personale esperto nella terapia di supporto, nell’individuare
e trattare le possibili complicanze e nell’utilizzare, quando indicato, specifici far-
maci antivirali, ricordando peraltro che, se si eccettuano le forme dovute a VRS,
attualmente non esiste una terapia specifica per la maggior parte dei casi di bron-
chiolite (18).

Razionale della terapia e strumenti terapeutici
La terapia deve essere orientata a tre obiettivi:
• Correzione dell’ipossiemia
• Riduzione dell’iperinflazione
• Miglioramento della forza contrattile dei muscoli respiratori
L’ipossiemia si può correggere con la somministrazione di ossigeno, mentre gli
altri due parametri sono più difficilmente modificati dalla terapia farmacologica
(19), si può però intervenire con misure generali, terapia medica e di supporto.
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Terapia di supporto
Gli accorgimenti e precauzioni generali da mettere in atto in corso di bronchio-
lite sono i seguenti (3):
• Evitare le cross-infezioninelle comunità e nei reparti ospedalieri, il virus respi-

ratorio sinciziale (VRS) viene infatti eliminato in grande quantità attraverso
le secrezioni respiratorie e trasportato da bambino a bambino attraverso le mani
del personale infermieristico e dei genitori. I bambini con bronchiolite vanno
pertanto isolati in stanze singole e va particolarmente raccomandato il lavaggio
accurato delle mani. 

• Attuare la precauzione di maneggiare il bambino il meno possibile, ed è asso-
lutamente da evitare ogni tentativo di fisioterapia respiratoria. 

• La posturadeve essere semiprona o semiseduta, per favorire le escursioni del
diaframma; frequenti mobilizzazioni per evitare il ristagno di secrezioni bron-
chiali ,  responsabil i  di iperinflazione, dell ’alterazione del rapporto
ventilazione/perfusione e dell’ipossiemia (19).

• Mantenere più fluide le secrezionimediante nebulizzatori ultrasonici di forte
potenza, che nebulizzano grandi quantità di acqua (è da preferire sempre la solu-
zione semifisiologica che è meno broncoreattiva).

Terapia medica - farmacologica
Mantenere un’adeguata ossigenazione ed idratazione sono i cardini terapeutici
della bronchiolite. 
1. L’ossigenoterapiaè l’unico trattamento sicuramente utile ed irrinunciabile della

bronchiolite. L’obiettivo è quello di mantenere un saturazione di ossigeno supe-
riore al 93-95% (variando la concentrazione dell’ O2). Va somministrato
umidificato e riscaldato sotto tenda o cappa o cannule nasali, la FiO2 va man-
tenuta al 30-40%, con l’avvertenza di iniziare sempre con valori bassi e poi
eventualmente aumentare, per non deprimere il centro respiratorio. La con-
centrazione va regolata in base ai valori di PO2 e PCO2 (21). Un documento
dell’OMS, di qualche anno fa, traccia il punto sulle modalità di somministra-
zione di ossigeno, sottolineando come la via preferita sia quella per naso-cannula,
che inoltre può anche fare a meno della umidificazione (perché la corrente di
ossigeno si umidifica all’interno del labirinto rino-sinusale). Più difficile
risulta l’ossigenazione in tenda a ossigeno per la frequente agitazione-oppo-
sizione del bambino, mentre sicuramente inadeguata risulta quella in cappetta
sia per l’accumulo di CO2 sia per la disomogeneità della concentrazione di O2
all’interno (20). 

2. La scarsa idratazionecostituisce un problema incombente nella bronchiolite
severa, soprattutto in caso di febbre, in cui alla polipnea e alla perspiratio si
aggiunge la non assunzione di liquidi per la fatica respiratoria. La disidrata-
zione va prevenuta, ed eventualmente corretta, valutando i fabbisogni sulla
misurazione dei liquidi ingeriti, sul controllo del peso e sul dosaggio degli elet-
troliti. Lo schema generale prevede l’apporto di 1800 ml/m2 di liquidi (nel
lattante circa 150 ml/Kg), a cui va aggiunto un 10% di soluzione salina ipo-
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tonica per l’aumento della perspiratio. Questa quota deve comprendere anche
l’apporto alimentare (latte), non dimenticando che un apporto calorico è indi-
spensabile in un bambino sottoposto a una severa fatica della muscolatura
respiratoria ed al sovraccarico dello stress. Nei bambini più gravi è possibile
una iponatriemia da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (ADH),
che richiede un apporto di liquidi ridotto ai due terzi del fabbisogno. La som-
ministrazione di liquidi va fatta preferibilmente per via endovenosa. Il sondino
nasogastrico può rappresentare in alcuni casi una valida alternativa all’ali-
mentazione per os, questo però ha lo svantaggio di aumentare notevolmente
le resistenze repiratorie (una narice viene di fatto chiusa) e di interferire nega-
tivamente con l’ossigenoterapia per naso-cannula, inoltre il riempimento
gastrico può ostacolare la respirazione diaframmatica. Se l’alimentazione
spontanea è molto difficile per la fatica respiratoria, un accettabile compromesso,
da valutare per ogni singolo paziente, può essere rappresentato dalla sommi-
nistrazione, in aggiunta alla flebo, di una quota sufficiente di latte (almeno la
metà del fabbisogno) medianti piccoli e cauti gavage (19).

La terapia farmacologica è molto dibattuta e controversa. Sono stati proposti via
via betastimolanti, teofillina, cortisonici, antibiotici, adrenalina.

Broncodilatatori

L’uso dei broncodilatatori per via inalatoria è uno dei punti più controversi nella
terapia della bonchiolite (23). Vengono spesso prescritti, anche se la loro efficacia
in recenti lavori viene da alcuni negata. L’uso eccessivo di beta2 agonisti è dovuto
ad inappropriate considerazioni fisiopatologiche, secondo le quali la bronchio-
lite è dovuta ad un broncospasmo muscolare come nell’asma o nelle bronchiti
asmatiformi, mentre al contrario la sintomatologia è imputabile: alla ristrettezza
del calibro dei bronchioli (congenitamente più marcata in alcuni bambini), all’o-
struzione da parte di tappi di muco, fibrina e detriti cellulari da necrosi epiteliale
e all’edema (unico elemento su cui può agire un trattamento farmacologico come
l’adrenalina, per vasocostrizione diretta) (24). Premesso questo possiamo dire che
i beta 2 alcune indicazioni le possono avere nei casi lievi, con wheezing preva-
lente e familiarità atopica (19). Alcuni studi segnalano come i beta 2, senza ridurre
in maniera significativa il tasso di opedalizzazione, producano un modesto
miglioramento del punteggio di gravità poco rilevante sul piano clinico (25). Altri
studi evidenziano dati molto discordanti sull’efficacia dei beta 2 nel ridurre la fre-
quenza respiratoria, la frequenza dei ricoveri e nel migliorare la saturazione O2
(25,26,28). 
Diversi autori suggeriscono la somministrazione di salbutamolo per via aeroso-
lica alla dose di 0,15 mg (o 150 mcg) /Kg/dose (nelle soluzioni 0,5% del
commercio 1 goccia = 250 mcg) come “prova” da proseguire solo sulla base di
una eventuale risposta clinica. La difficoltà infatti a definire, dopo il primo anno
di vita, il dubbio diagnostico tra bronchiolite ed episodio asmatico scatenato da
un agente virale può giustificare l’utilizzo dei beta 2 agonisti nei bambini più gran-
dicelli.



262

Adrenalina per via inalatoria 

E’ l’ultima entrata nell’armamentario terapeutico ma sembra essere l’unico far-
maco veramente efficace, nelle forme più severe (29,30). Tale medicamento
infatti associa all’effetto beta-2 di rilasciamento della muscolatura bronchiale, una
potente azione di stimolo degli alfa-recettori con vasocostrizione sulle arteriole
precapillari, riduzione dell’edema vascolare mucosale e delle secrezioni bronchiali
(29,31). E’ stata confrontata con il salbutamolo e con il placebo, risultando più
efficace sia sul piano clinico sia su quello strumentale (30,32). Le esperienze della
letteratura, prevalentemente straniera, fanno riferimento all’uso dell’adrenalina
racemica (non disponibile in Italia), che è una miscela delle forme levo e destro-
gira, delle quali solo la prima è attiva. La larga esperienza, anche in Italia,
dell’adrenalina levogira nella terapia del croup porta alla conclusione che l’a-
drenalina levogira è altrettanto efficace della racemica e sostanzialmente priva,
a dosi ragionevoli, (0,1-0,5 mg/kg) di effetti collaterali (33). I dosaggi utilizzati
in Letteratura variano da 0,25 mg / kg/ dose cioè 1 fiala ogni 4 kg di peso / dose
(1 fiala di adrenalina = 1 mg/1 ml) ad un massimo di 1 mg / kg/ dose. L’esperienza
nostra e di diversi Centri italiani fà riferimento a dosaggi decisamente inferiori:
0,1- 0,2 mg / Kg in 3 ml di soluzione fisiologica, con nebulizzatore di buona potenza
e con adeguata capacità di micronizzazione (< 5 micron) in grado di far penetrare
l’aerosol nelle vie aeree più distali (34). L’adrenalina per via inalatoria è assor-
bita rapidamente dagli alveoli. Il suo effetto è di breve durata, al massimo due
ore.
Nelle fasi iniziali più acute della malattia la somministrazione va ripetuta ogni
2-3 ore circa (8 sedute di aerosol al dì). Un allungamento degli intervalli va fatto
seguendo l’andamento della dispnea e la “tenuta” di una buona saturazione di ossi-
geno. In genere è un farmaco efficace e ben tollerato. Frequente il presentarsi di
una “mascherina pallida” periorale da vasocostrizione topica, mentre scarsi o nulli
sono gli effetti cardio-circolatori misurabili.
Alcuni schemi terapeutici prevedono la somministrazione della prima dose di adre-
nalina (0,01 mg/kg) per via sottocutanea (21).

Corticosteroidi 

Gran parte delle esperienze controllate della letteratura hanno dimostrato i risul-
tati modesti di questo farmaco nella bronchiolite (35,36,37). Esistono sporadiche
e contrastanti segnalazioni sull’efficacia della budesonide per via aerosolica nel
ridurre il wheezing post-bronchiolite (38). Una eventuale motivazione al loro uso
potrebbe essere la prevenzione dell’iperreattività bronchiale conseguente alla bron-
chiolite. Alcuni autori segnalano effetti positivi del beclometasone somministrato
per aerosol nelle 8 settimane successive (39). Soltanto recentemente sono com-
parse in Letteratura alcune segnalazioni che dimostrano come l’impiego di
steroidi per via sistemica, da soli od in associazione ai beta-2 per via inalatoria,
portino ad un miglioramento di alcuni parametri come la durata di degenza, la durata
dei sintomi ed il punteggio clinico (40,41). A nostro modesto avviso, comunque,
l’impiego di un breve ciclo di steroidi a dosaggio elevato e per via parenterale,
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può essere giustificato nei casi poco responsivi ai beta-2 da soli o in quelli affetti
da wheezing. Considerando poi i meccanismi etiopatogenetici del quadro clinico
di bronchiolite, potremmo pensare, in maniera puramente teorica, che mentre l’a-
drenalina agisce determinando una vasocostrizione con effetto immediato per cui
le cellule dell’epitelio respiratorio sono meno irrorate e danno luogo ad una minor
produzione, in rapporto allo stimolo infettivo-irritativo, di citochine proinfiam-
matorie con un risultato immediato sulla sintomatologia clinica, il cortisone
invece deve arrivare all’interno delle cellule, bloccare la cascata delle citochine
infiammatorie degli omega-3 ed in particolare dell’acido arachidonico. Questo
spiegherebbe il maggior intervallo di tempo, circa l’effetto terapeutico dei due
farmaci, tra somministrazione e risultati terapeutici e la necessità di dosaggi ele-
vati del cortisonico usato (42). 

Antibioticoterapia 

Il rischio di sovrainfezione batterica nella B. è basso e non arriva al 2% dei casi.
Una polmonite sovrapposta va sospettata sulla base degli esami ematochimici e
radiologici. In tali casi l’antibiotico di prima scelta, per alcuni autori, è il ceftriaxone
al quale va associato un macrolide, nel sospetto di infezione da Chlamydia (21),
anche se personalmente saremmo più orientati verso il solo macrolide perché gli
agenti responsabili di complicazioni polmonari sotto l’anno di vita sono sensi-
bili a tale farmaco. Da segnalare un recente studio su 42 bambini con bronchiolite
in cui è stata osservata un’incidenza di otite media acuta (OMA) del 62% con iso-
lamento in tutti casi nell’aspirato dell’orecchio medio di uno o più patogeni
sovrapposti all’infezione virale (43).

Ribavirina

E’ un antivirale (azione virostatica), attivo nei confronti del VRS. L’Accademia
Americana di Pediatria ne consiglia l’uso nei pazienti con infezione da VRS ad
alto rischio, cioè affetti da cardiopatie,pneumopatie croniche, fibrosi cistica, immu-
nodeficit. La somministrazione deve essere continua: un flacone da 6 gr. per via
aerosolica, per 12-18 ore al giorno, per 3-5 gg. (19), tenendo però presenti i pos-
sibili effetti collaterali per il personale di assistenza.

IgG con alti titoli anti VRS

Sono state somministrate con successo nei neonati sottopeso (prematuri e piccoli
per l’età gestazionale) e nei pazienti con patologie croniche polmonari e cardiache
ed hanno diminuito il numero di infezioni ed i giorni di ospedalizzazione e di terapia
intensiva (al dosaggio di 750 mg/kg, con somministrazioni mensili) (44).
Recentemente è stato proposto anche l’ impiego del palivizumab (anticorpo
monoclonale anti-RSV) come profilassi nei soggetti a rischio. 

Ig monoclonali

Le Ig monoclonali rappresentano una recente novità e permettono di aggirare le
due maggiori controindicazioni all’uso di Ig profilattiche (cioè il rischio di
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sovraccarico di liquidi per l’alto volume infuso ed i rischi legati all’uso degli emo-
derivati). Volumi minori di preparato sono sufficienti per indurre un titolo sierico
anti-RSV protettivo, pertanto è possibile la somministrazione intramuscolare che
elimina qualunque rischio di squilibrio idroelettrolitico. La sintesi in coltura cel-
lulare dell’Ig a partire da DNA ricombinante elimina, inoltre, ogni rischio di
patologia da emoderivati. Il preparato è stato distribuito da Abbott con il nome
di Synagis ed usato correntemente nella popolazione a rischio statunitense
durante la stagione epidemica 1998-99, dimostrando anche sul campo una ele-
vata tollerabilità.

Nella pratica clinica, la profilassi con Synagis è rivolta alle categorie a rischio
per gravi infezioni sinciziali. I bambini con patologia polmonare cronica sotto i
due anni di età, in particolare BPD in terapia almeno fino a 6 mesi prima della
stagione RSV, traggono il maggior beneficio dalla profilassi. Nei prematuri
senza BPD la profilassi si limita ai nati di EG < 28 settimane di età < 1 a ed ai
nati di EG= 29-32 settimane nei primi 6 mesi di vita. Per tutti gli altri nati ad EG
< 35 sett bisogna valutare caso per caso la presenza durante il primo anno di vita
di altri fattori di rischio, quali patologie che predispongono il bambino a com-
plicanze respiratorie o interventi cardiochirurgici programmati a breve termine.
Allo stesso modo bisogna proteggere il prematuro a maggior rischio di contagio
perché iscritto all’asilo nido, oppure a contatto con numerosi fratellini in età sco-
lare, o che abiterà in un luogo lontano da un Ospedale attrezzato per fronteggiare
un quadro bronchiolitico o apnoico grave. La controindicazione assoluta alla immu-
noprofilassi RSV è rappresentata dalla cardiopatia cianotizzante. Il Synagis è
confezionato in fiale da 100 mg di Ig monoclonali anti RSV, che devono essere
mantenute alla temperatura di 2-8°C. Vanno somministrate in muscolo alla dose
di 15 mg/kg non prima di 30’ ed entro 3 ore dalla ricostituzione con 1 ml di acqua
distillata sterile. La dose individuale è di 0,15 ml/kg e va somministrata nei muscoli
antero-laterali della coscia (59).

Surfactant

Come detto in precedenza, nella sua espressione più classica e più severa (1°-2°
trimestre) la bronchiolite è in realtà un alveolite e presenta un difetto importante
nella produzione di surfactant. Recentemente è stata segnalata l’efficacia del sur-
factant in bambini che necessitavano di assistenza respiratoria meccanica (45).

Ventilazione assistita

E’ prevista in circa il 10% dei bambini ricoverati. Va considerato l’invio in una
unità di terapia intensiva se si presentano le seguenti condizioni (21):

• persistenza di una desaturazione < 85%

• progressivo peggioramento dell’acidosi

• presenza di ricorrenti apnee

• alterazione della coscienza del bambino
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Quando dimettere il bambino con bronchiolite?
Non ci sono studi al riguardo, però alcuni autori (46), partendo dal presupposto
che la B. è una patologia ad andamento monofasico, propongono la dimissione
in caso di:
• miglioramento clinico
• Sat. O2 > 94% in aria ambiente, in modo stabile
• capacità di assunzione di liquidi 
• assenza di apnee nelle 24 ore precedenti (se > 6 mesi) e 48 ore (se < 6 mesi)
• il wheezing non viene considerato una controindicazione alla dimissione.

Un possibile protocollo di uso pratico
Considerando la diversa patogenesi della bronchiolite riteniamo potrebbe essere
utile il seguente nostro protocollo (vedi Algoritmo per il bambino con bronchio-
lite):
• nei casi più gravi e/o suggestivi di infezione da VRSod altri virus pneumotropi

impegnativi, con difficoltà alimentari e mancato impegno respiratorio, i pre-
sidi essenziali sono rappresentati dalla correzione dell’ipossiemia con O2-terapia,
dall’idratazione ev. o nasogastrica e dall’adrenalina per via aerosolica al
dosaggio di 0,1-0,2 mg /kg/dose. Se il paziente migliora si continua come sopra,
eventualmente ripetendo l’adrenalina a distanza di qualche ora e proponendo
piccoli pasti nelle ore successive. Se il paziente non migliora, si ripete l’adre-
nalina dopo 20 minuti; in caso di mancata risposta (apnee ricorrenti, coscienza
alterata, sat.%O2 < 90%, pH < 7,20) si passa alla ventilazione assistita e, qua-
lora vi sia forte sospetto di VRS, isolamento, criterio epidemiologico, grave
patologia di base si può prendere in considerazione la somministrazione di riba-
virina.

• Qualora invece prevalga il wheezing, di solito con quadro clinico lieve,si som-
ministra il salbutamolo (0,15 mg/kg in 3 ml di soluzione fisiologica mediante
nebulizzatore oppure 2 puff con camera distanziatrice ogni 6-8 ore) ed even-
tualmente corticosteroide per os (betametasone 0,1-0,2 mg / kg). Se vi è
risposta clinica, si proseguirà con il solo salbutamolo, altrimenti si passerà alla
terapia delle forme più gravi (19,22).
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ALGORITMO PER IL BAMBINO CON BRONCHIOLITE

        Se presenti                           Ricordare anche                                    Se  non presenti
        (quadro + grave)                  fattori di rischio                                   (quadro + lieve )

                                                                                                         Gestione domiciliare

Ricovero

                                         Eventualmente utili

Monitoraggio                                  Valutazione della
della Sat.%O2                                 idratazione                                   Reidratazione per via EV o SNG

 Se Sat.%O2 < 92-94%

O2 terapia

Non miglioramento
      e/o
affaticabilità
                                                               Efficace                                     Ripetere al bisogno

L-adrenalina per aerosol
(0,25 mg/kg/dose)                                                                 Sat.%O2 <90% (costante)
                                                               N on efficace  o      Apnea e cianosi                                   Terapia intensiva
                                                         (EAB arterioso)            Acidosi (pH< 7,20)

Norme generali valide in tutti i casi:
� isolare il bambino e lavarsi le mani dopo la visita, uso di mscherine, guanti a perdere, limitare le visite di parenti
� maneggiare poco e ridurre al minimo gli interventi invasivi
� evitare accertamenti diagnostici invasivi (Rx torace ecc�) se non in casi selezionati

- da  Canciani M. (�Bambino: Progetto Salute�) e Macchiaiolo M. (�Medico e Bambino�),  modificata�  (22, 63).

Incapacità ad assumere quota di liquidi adeguata al fabbisogno    e/o
Frequenza respiratoria > 70 atti / min.                                            e/o
Cianosi � apnea                                                                               e/o
Condizioni generali compromesse                                                  e/o
Età inferiore a 3 mesi

�  Prematurità
�  Storia pregressa di apnee / cianosi
�  Cardiopatie
�  Patologie preesistenti

�  Radiografia
�  Esami colturali e/o sierologici
�  Antibioticoterapia

RICOVER

�  Attento monitoraggio clinico
�  Beta-2 agonisti (?), se

wheezing significativo e/o
scarsa risposta, associare
steroide per os.
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Il punto sull' antibioticoterapia anti pseudomonas nella FC
L'introduzione degli antibiotici ha significativamente migliorato la prognosi dei
pazienti FC: essi rappresentano da sempre una parte basilare nei programmi di
trattamento ed hanno contribuito ad aumentare la sopravvivenza dei pazienti FC.
Le maggiori problematiche dell’antibioticoterapia riguardano il trattamento della
Pseudomonas aeruginosa (Pa), principale responsabile delle infezioni respiratorie
nella FC La morbilità e la mortalità nella fibrosi cistica sono legate in gran parte
alla infezione broncopolmonare ed alla insufficienza respiratoria ad essa secon-
daria. Pertanto la prevenzione e la cura delle complicanze infettive respiratorie
costituisce l'obiettivo prioritario al fine di prolungare l'aspettativa di vita e
migliorare la qualità della stessa nei pazienti affetti da tale patologia. La fluidi-
ficazione e rimozione dei secreti bronchiali, la cura delle esacerbazioni respiratorie,
costituiscono i cardini della terapia volta a rallentare la progressione del danno
polmonare nella FC.

Eziologia dell'infezione polmonare nella FC 
Nelle prime fasi della malattia i batteri più frequentemente isolati sono lo stafi-
lococco aureo e l'Haemophilus influenziae, mentre nelle fasi successive è la
colonizzazione da Pseudomonas aeruginosa (Pa) a causare i maggiori problemi
terapeutici. E' comunque la Pa il principale responsabile dell' infezione cronica
e della malattia respiratoria progressiva. Il suo fenotipo mucoide è praticamente
ineradicabile.

Aspetti clinici 
L'esordio delle esacerbazioni infettive respiratorie è frequentemente subdolo e la
febbre è spesso assente. La diagnosi di esacerbazione polmonare è clinica, per-
tanto vanno individuati e valorizzati i segni e sintomi che orientano per una
infezione in atto (tabella 6) 

Per attuare al meglio le varie strategie terapeutiche nella FC è importante defi-
nire bene il concetto di colonizzazione e di infezione acuta o cronica da Pa, anche
perché tali definizioni possono avere importanti risvolti terapeutici (tabella 7).

Tabella 6: Segni e sintomi della riacutizzazione polmonare
1. Aumento della frequenza e dell�intensità degli accessi di tosse
2. Aumento della produzione di escreato e/o peggioramento delle sue caratteristiche
3. Febbre (> 38°C per almeno 4 ore al giorno) in più di un occasione nella settimana precedente
4. Perdita di peso > 1 kg o del 5% del peso abituale, con anoressia e ridotto apporto alimentare,
5. malessere e facile stancabilità, arresto della crescita nel lattante e nel bambino piccolo
6. Assenza dalla scuola o dal lavoro per malessere generale nella precedente settimana
7. Aumento della frequenza respiratoria e/o dell�impegno dei muscoli respiratori
8. Nuovi reperti all�esame fisico del torace (rantoli, ronchi, sibili�)
9. Calo del FEV1 > 10% rispetto a un precedente valore, se rilevato entro gli ultimi tre mesi
10. Decremento della saturazione dell�emoglobina (ossimetria transcutanea) > al 10% rispetto a un precedente valore,

se rilevato negli ultimi tre mesi.
11. Ridotta tolleranza allo sforzo
12. Peggioramento del quadro radiologico.
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Tabella 8: Terapia antibiotica delle infezioni respiratorie da Pseudomonas a. nella FC (62)
Antibiotico Via di somministr. Dose/die (mg/kg) N° di somministr./die Max dose/die (gr)

Amikacina
Aztreonam

Cefepime
Ceftazidime

Ciprofloxacina
Colistina
Imipenem/cilastat
Meropenem

Netilmicina
Ticarcillina
Tobramicina

i.v.
i.v
i.v
i.v.
i.v.
i.v.

               os
inalat.

                i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.

inalat.

30
150
100

100-150
150-250
100-150

30
80-160
50-100
60-120

60
10

500-750
10

150-300

2
4

continuativo
2-3
3-4

continuativo
2-3
1-2
3-4
3

continuativo
2
4
2

1-2

-
8
8
6
12
12

1.5-2.25
0.320

4
6
3
-

30
-

0.6

Tabella 7: Definizioni di colonizzazione/infezione  cronica da Pseudomonas A.
Colonizzazione polmonare
da Pa

Presenza di Pa nell'albero bronchiale senza segni diretti (infiammazione, febbre ecc�)
o indiretti (Ab specifici) di infezione e danno tessutale

Colonizzazione polmonare
cronica da Pa

Presenza di Pa nell'albero bronchiale per almeno 6 mesi, basata su almeno 3 colture
positive con almeno 1 mese di intervallo tra loro senza segni diretti o indiretti di
infezione e danno tessutale

Infezione polmonare da Pa Presenza di batteri nell'albero bronchiale con segni diretti o indiretti di infezione e
danno tessutale. L'infezione può anche essere diagnosticata sulla base della positività
anticorpale in almeno 2 esami per pazienti che non espettorano o presentano colture
escreato negative

Infezione polmonare cronica
da Pa

Presenza di batteri nell'albero bronchiale per almeno 6 mesi con segni diretti o indiretti
di infezione e danno tessutale. L'infezione cronica può anche essere diagnosticata sulla
base della positività anticorpale in almeno 2 esami per pazienti che non espettorano o
presentano colture escreato negative

Generalità sulla terapia antibiotica antipseudomonas
Vi  è un generale consenso e buona documentazione sulle indicazioni e sulla uti-
lità del trattamento antibiotico nel trattamento della esacerbazione infettiva
acuta.
Punti controversi sono la profilassi della colonizzazione batterica ed il trattamento
dell'infezione cronica. Alcuni centri seguono schemi di antibioticoterapia parti-
colarmente aggressivi, altri si limitano al controllo delle fasi di riacutizzazione.
I tipi di antibiotici più comunemente usati, la via di somministrazione ed il rela-
tivo dosaggio sono schematizzati in tabella:

Infezione polmonare acuta e riacutizzazione nell' infezione cronica
Come scegliere l'antibiotico?
La terapia antipseudomonas nella patologia broncopolmonare del soggetto con
FC deve essere presa oltrechè sulla base dell'età del paziente, severità della malattia
e dell'esperienza pregressa anche in base alla sensibilità in vitro determinata con
l'antibiogramma. Alcuni AA segnalano che è più importante comunque tenere la
risposta clinica ad un precedente trattamento antibatterico che la sensibilità in vitro.
(47) Nel trattamento delle esacerbazioni in corso di colonizzazione cronica da Pa
vengono utilizzate associazioni di due antibiotici con diverso meccanismo di azione



per sfruttare un eventuale sinergismo ed evitare l'emergenza di resistenze.
L'associazione classica è quella tra un betalattamico o una cefalosporina di terza
generazione ed un aminoglicoside.
La monoterapia va evitata sia per una minor efficacia terapeutica sia per ridurre
la possibile insorgenza di resistenze (48).
Segnalazioni recenti indicano una pari efficacia della tobramicina in monosom-
ministrazione giornaliera (15 mg/kg/die), invece di due o tre. La combinazione
ottimale sembra essere l'associazione tra ceftazidime e tobramicina (49)
L'associazione di aminoglicosidi con una cefalosporina come ceftazidime o cef-
soludin sembra essere superiore rispetto all'associazione con le penicilline per
quanto riguarda la funzione polmonare, la situazione clinica, la resistenza ai far-
maci.
Per quanto riguarda la suscettibilità agli antibiotici della Pa, va segnalato che quella
al ceftazidime è più bassa in Spagna ed in Italia rispetto alla Gran Bretagna (85
e 87% vs 93%)la miglior sensibilità è per la piperacillina/tazobactam che è del
93% (Spagna) seguita dal meropenem 92% in Spagna e 91% in Italia. La sensi-
bilità alla Ciprofloxacina è più bassa: 77% in Spagna, 68% in Italia. La sensibilità
a ceftazidime, ciprofloxacina, gentamicina, imipenem e piperacillina non si è modi-
ficata in modo significativo tra il 1986 ed il 1993. (50,51)
Questi dati sulla sensibilità della Pa concordano con quelli riscontrati presso il
nostro Centro: 

Dati Centro Regionale Fibrosi Cistica di Ancona
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La necessità di trattare l'infezione cronica da Pa con ripetuti cicli di terapia anti-
biotica comporta il rischio che aumenti più o meno rapidamente la resistenza ai
farmaci impiegati. L'emergenza di ceppi resistenti è in genere transitoria e rever-
sibile quando la pressione selettiva dell'antibiotico è rimossa, questo fenomeno
è definito con terminologia anglosassone "adaptive resistance". La frequente rota-
zione degli antibiotici antipseudomonas rappresenta una modalità utile per
prevenire l'antibioticoresistenza.
Con l'avanzare della malattia ci si può trovare comunque di fronte alla emergenza
di ceppi batterici poliresistenti, cioè resistenti a due delle seguenti classi di anti-
biotici: betalattamici (compresi monobattamici, e carbapenemici), aminoglicosidi,
chinolonici. In questi casi bisogna considerare che la mancata risposta in vitro
non necessariamente comporta inefficacia clinica; inoltre si può ricorrere, se pos-
sibile, a testare in vitro la sensibilità dei germi isolati ad associazioni antibiotiche;
se ciò è di difficile attuazione, si può ricorrere ad alcune associazioni che secondo
i dati della letteratura , risultano efficaci sui ceppi poliresistenti (i cosidetti
"sinergismi") come ad esempio: ciprofloxacina + ceftazidime, ciprofloxacina +
piperacillina, imipenem + amikacina.

Piperac/Tazob Ceftazidime Imipenem Tobramicina Ciprofloxacina Colistina
Sensibilità della
Pseudom. (%) 80 80,6 73,3 71,6 75,6 95,6
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Posologia e durata della terapia

Nei pazienti FC vi è un' alterata farmacocinetica, determinata dall'aumento del
volume di distribuzione e della eliminazione renale dei farmaci (specialmente ami-
noglicosidi), dal malassorbimento di alcuni antibiotici orali, dalla difficoltà a
superare la barriera polmonare e a diffondere nei secreti bronchiali. Tutto ciò obbliga
all'impiego di dosi maggiori, con somministrazioni più ravvicinate nel tempo. Il
dosaggio usualmente consigliato è doppio rispetto al normale, per cui è impor-
tante monitorare il livello ematico dei farmaci potenzialmente tossici, come gli
aminoglicosidi. La durata del trattamento è generalmente di 14 giorni, tre setti-
mane nei casi severi e comunque mai sotto i 10 giorni.

Vie di somministrazione della terapia antipseudomonas
Via orale 

Per ovvi motivi i pazienti FC preferiscono il trattamento orale rispetto a quello
endovenoso. Tale terapia, secondo la nostra esperienza, può essere utilizzata nelle
esacerbazioni sfumate dell'infezione cronica da Pa.
Il farmaco più usato a tale scopo è la ciprofloxacina, introdotta nel trattamento
antipseudomonas nel 1985 e risultò egualmente efficace al trattamento endove-
noso nel miglioramento della funzione polmonare. In particolare in un recente studio
(52) di confronto con il trattamento a base di Ceftazidime/tobramicina per via ev
è stata segnalata l'efficacia e la sicurezza della ciprofloxacina in monoterapia
sequenziale endovenosa/orale. Un altro studio ha dimostrato che la terapia per os
con ciprofloxacina per 4 settimane ha prolungato gli effetti benefici della terapia
endovenosa. 
L'uso dei chinolonici in pediatria è stato in passato molto limitato per il sospetto
di influenza negativa sulla cartilagine di accrescimento; studi recenti condotti con
esami ecografici e di risonanza magnetica nucleare hanno evidenziato assenza di
tossicità a livello di cartilagine di pazienti FC trattati con ciprofloxacina (52,53).
L'esperienza comunque con i chinolonici in bambini sotto i 5 anni di età è molto
limitata. Il problema fondamentale della ciprofloxacina non sembra essere l'ef-
fetto distruttivo sulla cartilagine, ma la rapida insorgenza di resistenze.

Via endovenosa

Delle associazioni antibatteriche e dell'efficacia della terapia endovenosa nel pre-
venire, eradicare e ridurre l'infezione nelle basse vie respiratorie abbiamo già
parlato.

Via aerosolica

La somministrazione dell'antibiotico per via inalatoria ne permette la deposizione
di circa il 10% nel polmone ed anche se la concentrazione nelle secrezioni bron-
chiali non sempre raggiunge livelli battericidi la presenza di concentrazioni
sub-inibenti può diminuire i fattori di virulenza batterica.
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Il costante uso di agenti antibatterici per via inalatoria è ora comune in pazienti
con infezione cronica da Pa per ridurre il progressivo deterioramento polmonare.
Una recente analisi di 12 trial conclude che il trattamento con antibatterici per
via inalatoria in pazienti FC riduce il numero dei ricoveri ospedalieri, la carica
batterica nell'escreato, l'infiammazione e migliora la funzione polmonare.
Gli antibiotici più usati per via inalatoria sono: colimicina, gentamicina e tobra-
micina (di quest'ultima recentemente è entrata in commercio in Italia una soluzione
con unica e specifica indicazione aerosolica, senza fenoli e conservanti, in fiale
da 300 mg) (54) 
L'emergenza di resistenza dopo aerosolterapia è stata evidenziata in diversi studi
(54,55)
Un recente studio multicentrico su 520 pazienti FC in USA la terapia cronica inter-
mittente per via inalatoria con tobramicina a 300mg x 2 volte al dì, a mesi
alterni, per un periodo di 26 settimane, fà migliorare la funzionalità respiratoria
e riduce l'ospedalizzazione e la necessità di terapia endovenosa. La tolleranza al
farmaco e la sensibilità batterica sono rimaste sempre buone (55). 
Fondamentale poi è l'apparecchio che viene usato per la terapia inalatoria. Il nuovo
sistema di "adaptive aerosol delivery" (AAD)ha portato potenziali vantaggi
rispetto ai nebulizzatori tradizionali (56). Questo è un nebulizzatore che rilascia
una precisa e riproducibile dose di farmaco adattandosi al pattern respiratorio indi-
viduale del paziente e rilasciando l'aerosol durante la prima metà dell'inspirazione,
evitando così la produzione di nuvola continua e la contaminazione ambientale.
Il sistema AAD non rilascia aerosol se il paziente interrompe l'inspirio per
esempio per tosse o respiro nasale. Si comprende quindi come la dose di aerosol
rilasciata con questo sistema può essere ridotta senza perdita di efficacia.

Strategie terapeutiche antibiotiche antipseudomonas
Eradicare la Pa mucoide nell'nfezione cronica è praticamente impossibile, perché
l'antibiotico è incapace di raggiungere la Pa in quantità tali da da uccidere il germe.
E’ opportuno comunque mettere in atto tutte quelle strategie terapeutiche in grado
di tenere sotto controllo l’infezione.
Le strategie terapeutiche antipseudomonas sono riassunte in tabella 9:

Tabella 9: Strategie terapeutiche antibiotiche antipseudomonas
Terapia antibiotica di mantenimento Terapia antibiotica prolungata, continua o intermittente prescritta anche

se i segni clinici ed i segni di riacutizzazione polmonare sono assenti.
Terapia antibiotica profilattica Antibioticoterapia prima dell'isolamento della Pa nell'escreato allo scopo

di prevenire la colonizzazione e l'infezione
Terapia antibiotica a richiesta Terapia antibiotica solo quando i sintomi ed i segni di riacutizzazione

respiratoria sono presenti

Per quanto riguarda invece la terapia antibiotica a richiesta, cioè dell’infezione
polmonare acuta e dell’esacerbazione in infezione cronica da Pa un comportamento
pratico da seguire può essere quello schematizzato nella tabella sottostante.
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Interessante è anche lo schema seguito dal Centro danese: il “protocollo a 3 step”
(vedi tabella)

Tabella 10: Trattamento della colonizzazione iniziale da Pseudomonas aeruginosa
! Definizione: positività di una coltura, con assenza di anticorpi anti-Pseudomonas (oppure con
     positività solo fino a 1:1000 per uno o più antigeni

! Trattamento: Ciprofloxacina, 30-40 mg/kg/die in 2 somministrazioni os (max 1500-2000 mg al
      dì) per 14 giorni. In alternativa: Colimicina aerosol, 1000000 UI x 2-3vv/die. In casi di
      resistenza al chinolonico: Cotrimossazolo, 100 mg/kg/die in 2 somministrazioni per os

! Decorso: coltura dell�escreato ogni 2-3 mesi; in caso di nuova colutra positiva per Ps.aeruginosa,
    si ripete il trattamento; alla terza positività la colonizzazione viene ritenuta cronica e si passa al
    trattamento dell�infezione cronica

Tabella 11: "Protocollo a 3 step" per ritardare l'infezione da Pseudomonas nei soggetti senza infezione
1. Step 1 (I° isolamento di Pseud A.) �  Colistina 1000.000 UI x 2 volte al dì (x 3 settimane)
2. Step 2 (2° isolamento di Pa) �  Colistina 2000000 UI x 3 volte al dì + ciprofloxacina (x 3 sett.)
3. Step 3 (3° isolamento di Pa entro 6 mesi) �  Ciprofloxacina + Colistina 2000000 UI x 3 volte al dì (x 3 mesi)

Tabella 10: Terapia dell�infezione acuta nella FC
ANTIBIOTICO Mg/Kg/die N° somministr./die ev

1° scelta Tobramicina

+ ceftazidime

10

150-250

2

3

2° scelta Piperacillina 400 3

3° scelta � Piperacillina-Tazobactam

� Ticarcillina-Clavulanico

� Imipenem

400

700

80-100

3

3

3

4° scelta Meropenem 80-100 3

In caso di resistenza agli aminoglicosidi,al posto di tobramicina si può usare:
• Ciprofloxacina: 30-40 mg/kg/die, per os in 2 somministrazioni o per endovena

alla dose di 15-30 mg/kg/die in 2 somministrazioni
• Ofloxacina: 20-30 mg/kg/die, os in 2 somministrazioni
L’ordine di scelta del betalattamico è basato sul criterio di impiegare, a parità di
sensibilità, l’antibiotico meno costoso e di introduzione meno recente, al fine di
proteggere da resistenze gli antibiotici più nuovi. 
In caso di esacerbazione “sfumata” da Pa, cioè quei casi in cui non si ritiene indi-
spensabile il trattamento per via endovenosa, perché i sintomi sono sfumati o
iniziali, la terapia può essere effettuata a domicilio con i seguenti farmaci in ordine
di priorità:
• Ciprofloxacina: 30-40 mg/kg/die per os in 2 somministrazioni
• Intensificazione della terapia antibiotica aerosolica: si può passare da 2 a

3 somministrazioni al giorno
• Cotrimossazolo: 100 mg/kg/die per os in 2 somministrazioni 
Per quanto riguarda la terapia della colonizzazione iniziale da Pa lo schema gene-
ralmente seguito è quello illustrato in tabella:
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Questa strategia terapeutica ha dimostrato che la probabilità di non sviluppare un
infezione cronica dopo 7 anni dal primo isolamento nell'escreato è più dell'80%.
(57)

Una volta che l’infezione cronica si è instaurata, la Pa non è più eradicabile e non
resta altro da fare che mettere in atto il trattamento “soppressivo” dell’infezione
cronica da Pseudomonas aeruginosa. Nel riquadro sono descritti brevemente
la definizione, gli obiettivi e la strategia. 

- Definizione di infezione cronica: Positività di 3 colture consecutive, nel-
l’arco di almeno 6 mesi, con intervalli di almeno un mese l’una dall’altra;
oppure in alternativa: positività di anticorpi anti-Pseudomonas (metodo
EIA Kit Mediagnost) ad una diluizione 1:10.000 per almeno uno degli anti-
geni testati (Elastasi, Esotossina, Proteasi alcalina)

- Obiettivi: sopprimere la colonizzazione o contenere la carica batterica di
P.A. o almeno limitarne la virulenza; allungare gli intervalli tra le esacer-
bazioni

- Strategia: adattare l’intensità e l’aggressività del trattamento alle condizioni
cliniche, alla funzionalità respiratoria, alla situazione radiologica polmonare
del paziente.

In linea generale tale tipo di trattamento prevede o l’aerosolterapia continuativa
o cicli di chinolonico per os ogni 3-4 mesi; nelle forme più impegnative con insta-
bilità funzionale, frequenti esacerbazioni e tendenza al calo della funzione
respiratoria sono previsti aerosol continuativo x 3 volte al dì e cicli di antibio-
tico ev. ogni 3 mesi. Le esacerbazioni infettive vanno sempre trattate, qualunque
sia la condizione di base, con terapia antibiotica per via ev. L’end-point del trat-
tamento è il ripristino della situazione respiratoria di partenza, non ottenendo ciò,
si ricorre a nuovo ciclo antibiotico alternativo, in caso di insuccesso: passare a
un trattamento cronico più aggressivo. 

MACROLIDI E FIBROSI CISTICA

Come già detto il difetto di base dell’epitelio respiratorio del soggetto con FC con-
diziona l’infezione da Pa di morfotipo mucoide ineradicabile e causa di
suppurazione cronica e destrutturazione tessutale progressiva. 
L’acquisizione del morfotipo mucoide è un evento patogenetico cruciale: le
microcolonie di Pa vengono rivestite da un biofilm di alginato (mucoesopoli-
saccaride), sostanza gelatinosa che costituisce un fondamentale fattore di virulenza
batterico: aumentata aderenza all’epitelio bronchiale, resistenza alla fagocitosi
ed agli antibiotici, innesco di una risposta immunologica precoce intensa, inca-
pace comunque di eradicare il microrganismo. La progressione del danno
èimputabile non solo all’azione del germe, masoprattutto alla risposta immuno-
logica dell’ospite che, incapace di eliminare la noxa, automantiene un processo
vizioso di flogosi in cui il fagocita neutrofilo rappresenta la cellula dominante. 
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La panbronchiolite diffusa (PBD) presenta una analogia notevole con la FC e nelle
fasi avanzate presenta un quadro clinico e patogenetico simile con presenza di
infezione cronica da Pa di fenotipo mucoide. Negli anni 80 diversi trial clinici
con macrolidi a basso dosaggio confermarono la loro efficacia. Studi successivi
in vivo ed in vitro evidenziarono alcune caratteristiche specifiche dei macrolidi: 
• Una particolare interazione con la Pa 
• Un’attività antinfiammatoria, peraltro già prospettata in passato.
E’ stato dimostrato che concentrazioni sub-MIC di eritromicina, claritromicina
ed azitromicina inibiscono la produzione di fattori di virulenza da parte della Pa:
perdita dei flagelli, soppressione della sintesi di elastasi, proteasi, lecitinasi, fosfo-
lipasi, piocianina e soprattutto blocco della produzione di alginato e quindi
dell’espressione del morfotipo mucoide. L’azitromicina risulta più attiva in
questo senso. Gli studi in vivo in pazienti con PBD hanno evidenziato una pre-
valente attività antiinfiammatoria dei macrolidi con significativa riduzione nel BAL
di polimorfonucleati neutrofili, elastasi, neutrofila ed interleuchina 8 (58). 
Nella FC questa molecola è stata utilizzata soprattutto per la sua elettiva con-
centrazione nei fagociti che, associata al massivo e continuo reclutamento di PMN
neutrofili consente con un meccanismo di trasporto attivo una elettiva concen-
trazione d’organo. Sono segnalati in letteratura diversi lavori in cui viene utilizzata
per diversi mesi l’azitromicina (AZM) a dosaggi variabili: da 500 mg/die a 250
mg /die oppure a dì alterni. Viene comunque evidenziato un discreto migliora-
mento percentuale della funzionalità respiratoria (FEV1), un miglioramento
clinico ed una significativa riduzione della viscoelasticità dell’escreato, valutata
prima e dopo alcuni mesi di trattamento. Altri fronti di ricerca si stanno aprendo
riguardo a sostanze che possono interferire a livello di membrana cellulare ed anche
di CFTR e che quindi potrebbero avere a breve scadenza importanti risvolti anche
per la terapia del difetto di base della FC (58).
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Introduzione

E’ noto da sempre che la nutrizione costituisce una parte essenziale e fondamentale
nella salute dell’uomo. A conferma di ciò, già molti secoli fa Leonardo da Vinci
(1452-1519) affermò che “La vita dell’omo si fa delle cose mangiate”, eviden-
ziando chiaramente l’importanza dei nutrienti su tutto l’arco della vita.
Successivamente G. Feuerbach affermò che “L’uomo è ciò che mangia (man ist
was man ist)” e molto più recentemente A. Lucas (1), anche in seguito a varie osser-
vazioni della comunità scientifica, ha ipotizzato che “uno stimolo o un danno
nutrizionale dà effetti a distanza di tempo anche permanenti” introducendo il con-
cetto del “Programming” che richiama molto alla mente quanto, sugli aspetti del
comportamento animale, aveva ampiamente riportato il famoso etologo austriaco
Konrad Lorenz con il termine “Imprinting”.
In base a tale concetto, ipotizzato non solo da Lucas ma che richiede ulteriori con-
ferme, l’assunzione di determinati alimenti in periodi critici dello sviluppo
“programmerebbe” la capacità dell’organismo a fronteggiare o meno la comparsa
di patologie cronico-degenerative quali l’aterosclerosi, l’obesità, l’ipertensione,
il diabete ecc. Questo avrebbe inizio, per gli alimenti assunti dalla madre, a par-
tire dalla fase intrauterina durante la quale si verificano processi maturativi
decisivi a carico di alcuni organi e sistemi.
In attesa di ulteriori conferme scientifiche, favorite dal progredire delle conoscenze
sul genoma umano che permetteranno di chiarire molte interazioni metaboliche,
riteniamo vi siano oggi fondati motivi per affermare che i nutrienti, interagendo
anche con il partimonio genetico, possano favorire o prevenire patologie dege-
nerative, difetti congeniti, danno biologico ossidativo e turbe della flogosi e della
reattività immunitaria.

Evoluzione delle conoscenze 

L’ apporto proteico ottimale rappresenta circa il 10-15% delle calorie totali e deve
avere un equilibrato contenuto di amminoacidi essenziali e non essenziali (Tab.
1). In conseguenza della loro composizione amminoacidica, le proteine vegetali
vengono utilizzate dall’organismo in maniera molto meno efficiente rispetto a quelle
animali (Tab. 2).
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Senza considerare alcuni dismetabolismi o deficit congeniti che possono trarre
beneficio da opportuni apporti e/o diete specifiche, è noto da tempo che la
carenza proteica è responsabile della malnutrizione calorico-proteica. Questa,
durante la gravidanza, si può associare ad un deficit di proliferazione dei neuroni
e, dopo la nascita, ad una ridotta produzione di succo gastico, pancreatico e biliare,
ad un alterato assorbimento intestinale, in particolare di lipidi e zuccheri, ad una
depressione dell’immunità cellulo-mediata, ecc.

Tale carenza porta ad una labilità e fragilità in caso di emergenze di qualunque
tipo, in primo luogo quelle derivate dalla rottura dell’equilibrio idro-elettrolitico,
dalla febbre e dalle infezioni e, nel tempo, dopo la scomparsa del tessuto adiposo,
ad un deficit staturale e della funzionalità del sistema nervoso. Le proteine
infatti, rappresentano i principali costituenti della materia vivente e dei sistemi
che regolano tutte le attività delle cellule quali enzimi, nucleoproteine, pigmenti
respiratori, immunoglobuline ed anticorpi, fattori della coagulazione, ecc. 

Sul versante opposto diete iperproteiche, situazione alimentare oggi molto
comune nei paesi occidentali ad elevate condizioni socio-economiche, si riper-
cuotono negativamente sui processi digestivi, sul carico renale dei soluti,
sull’equilibrio acido-base, sul metabolismo degli aminoacidi, favorendo l’insor-
genza di malattie cronico degenerative. Se l’eccessivo apporto di proteine si associa
a scarsa assunzione di vegetali, come spesso avviene oggi, si verifica un deficit
relativo di vitamine, specialmente di piridossina o vitamina B6, che condiziona
un aumentato livello di amminoacidi solforati endoteliolesivi favorenti l’atero-
sclerosi e il precoce sviluppo di patologie cardiovascolari. Pertanto, nei casi di
malnutrizione calorico-proteica da deficit quantitativo e/o qualitativo, secondaria
o meno a varie condizioni patologiche, un corretto apporto proteico rappresenta
un presidio dietetico-terapeutico basilare.

L’ apporto glucidico rappresenta da sempre la fonte più abbondante ed impor-
tante di energia per l’uomo ed i glucidi sono i principali costituenti della sostanza
secca degli alimenti di origine vegetale. Per il ruolo primario nel metabolismo
energetico, nella sintesi degli acidi nucleici e dei cerebrosidi, dei glicolipidi e delle
glicoproteine, nella glicuroconiugazione epatica ecc., essi devono rappresentare
nel lattante almeno il 40% delle calorie totali della dieta, nel divezzo circa il 50%
e nell’adulto il 55-60%, con una prevalenza di polisaccaridi mentre gli zuccheri
semplici (specialmente il saccarosio) non dovrebbero superare il 10-12% delle
calorie totali. Tale apporto è indispensabile anche per soddisfare i bisogni ener-
getici del cervello e dei globuli rossi, che richiedono nell’adulto circa 180 gr di
glucosio al giorno, non potendo questi utilizzare gli acidi grassi come fonte di
energia. Un equilibrato apporto di carboidrati è pertanto estremamente importante
nell’età evolutiva, per la capacità di fornire energia a pronta e rapida utilizzazione
e di costituire importanti strutture organiche: se anche l’apporto calorico non eccede
i fabbisogni stabiliti per l’età del soggetto, si incorre più raramente in patologie
quali l’obesità, il diabete e, in età successive, a malattie degenerative. Non si deve
inoltre dimenticare, come riportato nella Tab. 3, che i carboidrati non sono tutti
uguali nel determinare un incremento della glicemia per cui vanno privilegiati il



280

fruttosio come dolcificante, fra i disaccaridi il lattosio e fra gli amidi il riso e i
legumi.

Le migliorate condizioni socio-economiche delle popolazioni che vivono nei paesi
industrializzati hanno portato a notevoli cambiamenti nelle abitudini alimentari,
non sempre utili all’organismo, con un sensibile incremento, oltre che dei con-
sumi globali di cibo, anche di alimenti cosiddetti di “lusso”, soprattutto zuccheri
e grassi, ed un decremento di cibi considerati “poveri” come cereali, legumi e frutta
(Tab. 4).

Attualità metaboliche e possibilità terapeutiche

In questo quadro di importanti mutazioni, oltre che delle abitudini alimentari anche
delle condizioni generali di vita, si è contemporaneamente verificato un incre-
mento di malattie quali cardiovasculopatie, obesità, diabete, carie dentarie ed anche
certe turbe del comportamento, quali ipercinesie ed aggressività infantile, la cui
incidenza era di minor rilievo e le cui cause alcuni attribuiscono anche alla variata
tipologia alimentare.

E’ noto infatti da tempo che la maggior frequenza di diabete non insulino dipen-
dente senza incremento ponderale in soggetti adulti di popolazioni emigrate da
alcuni paesi del Mediterraneo in zone dove nella dieta abbondano i carboidrati
semplici, è stata determinata dal cambiamento di abitudini alimentari, dimostrando
l’importanza dei fattori nutritivi (2). Questi però devono interagire su un parti-
colare substrato genetico dato che, con lo stesso apporto dietetico, non tutti
presentano la condizione morbosa (3).

A tale proposito va rilevato che l’espressione di un gene nelle sue tappe dal DNA
all’RNA si avvale della interazione di fattori proteici che possono essere attivati
o soppressi da glucidi, come avviene ad esempio nel diabete, da vitamine, come
avviene per l’acido folico, la vitamina A, la vitamina B12 e la vitamina E, da acidi
grassi essenziali (EFA) e da acidi grassi polinsaturi (PUFA) (4-6). L’acido folico
e l’acido retinoico svolgono un ruolo importante nella morfogenesi e differen-
ziazione dell’embrione: la carenza di acido folico in gravidanza, impedendo il
normale sviluppo delle strutture nervose, favorisce l’aumentato rischio di difetti
del tubo neurale. La carenza di acido retinoico, impedendo la sintesi di specifiche
proteine, spiegherebbe alcuni difetti congeniti settali del cuore e malformazioni
vascolari (7). Un deficit di vitamina B12 impedisce a livello del DNA la trasfor-
mazione dell’omocisteina in metionina, con mancata formazione di timidina, il
cui sintomo più evidente e noto è l’anemia megaloblastica. Un deficit di vitamina
E in soggetti sottoposti a regimi dietetici particolarmente ricchi di n-3 PUFA favo-
rirebbe un effetto soppressivo a livello dei geni sulle cellule T con le tipiche
conseguenze cliniche della immunosoppressione (8-10).

Deficit vitaminici, un tempo molto frequenti e gravi, si riscontrano anche tutt’oggi,
soprattutto in forma frustra spesso misconosciuta, per l’uso di alimenti conser-
vati, sterilizzati, congelati, addizionati con vari composti chimici e l’abuso di fast
foods, tutti prodotti che hanno perduto gran parte del loro normale contenuto vita-
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minico. vanno quindi tenuti presenti in quanto possono essere facilmente curati
anche con la sola terapia dietetica.
Un corretto apporto alimentare è inoltre indispensabile per assumere quantità otti-
mali di antiossidanti. Fin dai tempi più antichi la causa dell’ invecchiamento è
stata oggetto di numerosi studi ed ipotesi ma solo nel 1954 Harman (11), pioniere
della teoria radicalica, ha ipotizzato che l’invecchiamento e le malattie ad esso
correlate (cancro, diabete, malattie cardiovascolari e neurovegetative) fossero il
risultato di danni a cellule e strutture intra ed extra cellulari (12) provocati dalle
specie reattive dell’ossigeno (ROS) ed altri radicali generati, in modo ubiquitario,
sia dai normali processi metabolici dell’organismo sia dall’assunzione di sostanze
dannose di varia natura (sostanze tossiche, radiazioni, smog, ecc). La teoria
radicalica ha trovato conferma con la scoperta, da parte di McCord e Fridovich
nel 1968, delle superossido dismutasi (SOD), enzimi che rimuovono soprattutto
il radicale libero superossido, e che hanno dato origine al termine “antiossidanti’
(13).
Gli effetti tossici che derivano dai ROS sono normalmente neutralizzati, grazie
agli alimenti introdotti quotidianamente, da antiossidanti di tipo enzimatico con-
tenenti magnesio, rame, zinco, selenio (superossido dismutasi, glutatione
perossidasi, glutatione reduttasi, catalasi ecc.), da alcune particolari sostanze (lico-
pene, allicina, acido cumarico, indoli, ubichinolo, ubichinone, tioli, glucarati,
flavonoidi, fenoli vegetali, coenzima Q ecc.) e da vitamine (vitamina E, C, ribo-
flavina, indispensabile per la glutatione reduttasi, alfa e beta carotene) (14-23).
L’ apporto lipidico e il metabolismo di tale alimento sono stati oggetto di impor-
tanti studi dalla fine degli anni ’70, in seguito alla constatazione che Eschimesi
(24) ed alcune popolazioni orientali (25) che assumono diete ricche di pesce, riso
e soia, presentano una bassissima incidenza di malattie cardiovascolari. Tale feno-
meno, attribuito alla presenza negli alimenti di particolari lipidi, i PUFA n-3, ha
suscitato un grande interesse e le numerose indagini epidemiologiche e cliniche
che ne sono seguite hanno dimostrato chiaramente il loro ruolo. Gli aspetti più
significativi del loro metabolismo nell’uomo possono essere così sintetizzati (26):

1. EFA e PUFA sono importanti costituenti di tutte le membrane cellulari, di strut-
ture endocellulari e regolano funzioni essenziali per l’organismo (27-38);

2. gli EFA nel loro metabolismo seguono due vie metaboliche, parallele, ma tra
loro indipendenti (Tab.5); 

3. la produzione dei vari derivati, da entrambi i precursori (LA = ac. linoleico;
LnA = ac. a-linolenico), procede tramite una sequenza alternata di processi di
allungamento e di desaturazione, catalizzati rispettivamente dagli enzimi elon-
gasi e desaturasi. Una carenza totale o parziale di tali enzimi, come si può
verificare ad esempio nel neonato pretermine o in seguito a malattie debilitanti
o nell'anziano, può interrompere totalmente la produzione di tutti i derivati da
entrambi i precursori. Più spesso però si verifica una carenza enzimatica par-
ziale che dà luogo ad una ridotta produzione di derivati degli n-3 con gravi
ripercussioni sui meccanismi della flogosi, dell’immunità e della evoluzione
di molte condizioni morbose (36, 37);
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4. esiste una competizione tra le due famiglie di n-6 ed n-3 nei confronti degli
enzimi su citati: è quindi importante che tali enzimi siano presenti in quantità
adeguate e che nella dieta siano presenti gli EFA precursori in quantità signi-
ficativa e in un giusto equilibrio tra loro, onde evitare che la forte prevalenza
di uno possa impedire la metabolizzazione e l'utilizzazione dell'altro. Dal
metabolismo dei suddetti EFA derivano i PUFA a 20 e 22 atomi di carbonio e
quindi i mediatori lipidici e proteici, eicosanoidi e citochine, che svolgono ruoli
vitali essenziali (36, 37) (Tab. 6).

La somministrazione di olio contenente i PUFAω3 interferisce sul metabolismo
lipidico, sul colesterolo e sull’aterosclerosi.

L’azione sul metabolismo lipidico determina una modificazione nella composi-
zione dei lipidi di membrana di tutte le cellule, una diminuzione dei livelli
plasmatici dei trigliceridi; coinvolge inoltre le lipoproteine, riducendo la sintesi
e la secrezione di apolipoproteine da parte del fegato e modificando le caratteri-
stiche chimico-fisiche delle LDL (lipoproteine a bassa densità) che risultano così
meno aterogenetiche. Tutto questo porta anche ad una minor deposizione di
materiale lipidico sulle pareti vasali, alla minor formazione di cellule schiumose
e quindi ad un sostanziale rallentamento del processo aterogenetico. Nelle
malattie coronariche pertanto, tali acidi grassi svolgono una reale azione preventiva
su livelli di lipidi ematici, aterogenesi e pressione sanguigna, fattori che sono impli-
cati nell'insorgenza della patologia coronaria (35-37).

I PUFAω3 sono anche in grado di influenzare i livelli ematici di colesterolo, sotto
il profilo qualitativo più che quantitativo. La loro somministrazione riduce infatti
la quota di colesterolo legato alle VLDL (lipoproteine a bassissima densità)
aumentando quello delle HDL (lipoproteine ad alta densità). Questo determina
un maggior trasporto del colesterolo legato alle HDL dai tessuti extraepatici al
fegato, dove viene trasformato in sali biliari che a loro volta sono versati con la
bile nell’intestino ed eliminati. Esistono altri meccanismi attraverso i quali gli acidi
grassi polinsaturi abbassano i livelli di VLDL quali la soppressione della sintesi
dei trigliceridi e dell'apolipoproteina B, un'aumentata rimozione di VLDL da parte
dei tessuti periferici e del fegato, un'aumentata escrezione di bile dal fegato ed
una riduzione della sintesi delle LDL (39).

Per quanto attiene all’aterosclerosi, i PUFA ω3 prevengono, attraverso vari
meccanismi, in parte ora citati, la formazione di placche che impediscono la nor-
male circolazione del sangue nei vasi: inibiscono l'interazione tra globuli bianchi
ed endotelio vasale, riducendo la capacità di queste cellule di aderire alla parete
arteriosa dando luogo a trombi; inibiscono la proliferazione delle cellule della
muscolatura liscia e l'aggregazione piastrinica; influenzano la funzione dei mono-
citi, elementi cellulari di primaria importanza nell'aterogenesi (chemiotassi
leucocitaria) (39, 40).

L'acido arachidonico (AA, ω6), derivato dell’acido linoleico, è convertito nei vasi
sanguigni in una sostanza, la prostaglandina I2 (PGI2 o prostaciclina endoteliale),
che ha un potente effetto antiaggregante sulle piastrine e causa inoltre la disso-
luzione di quelle già aggregate. E' pertanto un potente antitrombizzante che
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antagonizza l’azione del TXA2 delle piastrine. Inoltre impedisce l'adesione delle
piastrine all'endotelio vascolare. Questi effetti suggeriscono che tale prosta-
glandina giochi un ruolo molto importante per la prevenzione dell'aterosclerosi
e delle malattie del sistema cardiovascolare, come dimostra il fatto che la sintesi
della PGI2 nelle arterie aterosclerotiche è più bassa che in quelle normali. La dimi-
nuita produzione di tale prostaglandina da parte dei tessuti aterosclerotici può essere
dovuta alla presenza di perossidi lipidici (es. LDL ossidate) il cui accumulo è dimo-
strato in questa malattia (40-42).
L'elevato contenuto di PUFA, in particolare di DHA (DocosaHexaenoic Acid, C22:6)
nel sistema nervoso centrale e nella retina, indica che essi rivestono un impor-
tante ruolo nei processi della neurotrasmissione, nella trasduzione dei segnali e
della visione. Recenti ricerche hanno evidenziato uno stretto rapporto tra bassi
livelli di n-3 nel tessuto nervoso e disturbi di tipo comportamentale (stati depres-
sivi, stati di eccitazione). Infine, attraverso la produzione di mediatori proteici,
le citochine, regolano la risposta infiammatoria riducendo gli effetti dannosi che
queste ultime, per un eccessivo meccanismo di difesa dell’organismo, possono
determinare. Agiscono anche da modulatori dei meccanismi di comunicazione intra-
cellulare, comportandosi essi stessi come secondi messaggeri nella traduzione dei
segnali (42).
Da quanto esposto e dalla Tab. 6 appaiono anche più chiari i meccanismi pato-
genetici di alcuni vecchi e nuovi farmaci impiegati in varie condizioni patologiche
(36, 37) ed il ruolo importante che possono svolgere l’EPA (EicosaPentaenoic Acid,
C20:5) e il DHA. dato che, quando introdotti in quantità adeguate, possono osta-
colare la cascata dell’AA attenuando i quadri metabolici e clinici che da questo
derivano, anche grazie all’intervento inibitorio dei derivati dell’EPA (LTB5 e LTC5)
sui LTB4 e sui LTC4. Se però con l’olio di pesce o con preparati del commercio
si somministrano dosi elevate di EPA e DHA si può determinare una eccessiva
riduzione di derivati n-6 e della sintesi dei LTB4 e LTC4, con aumento delle PGE3
e LTA5 e conseguente alterazione delle difese immunitarie e della omeostasi immu-
nitaria per riduzione diretta della proliferazione di linfociti e di IL2 (43-48).
Se EPA, DHA e vitamina E sono associati in dosi opportunamente equilibrate, si
impedisce la eccessiva azione soppressiva degli n-3 PUFA, la riduzione delle cito-
chine proinfiammatorie e quindi la immunosoppressione, permettendo uno stato
di benessere (8, 9). Adeguati livelli di vitamina E inoltre, neutralizzano la pro-
duzione di perossidi dai lipidi, responsabili della flogosi non allergica (8, 46). Tale
evento si realizzerebbe a livello genetico sulla traduzione delle cellule T per la
carenza di vitamina E, e conseguente cambiamento nel segnale dimostrando così
anche l’importanza dei nutrienti sulla attività dei geni (8, 9).
Va inoltre segnalato che ottimi risultati si stanno ottenendo nei soggetti fibrosi
cistici con la sola somministrazione in dosi elevate di DHA (Aladin) che, senza
interferire drasticamente sulla cascata dell’AA e sulla omeostasi immunitaria, riduce
l’eccessiva risposta delle cellule a livello polmonare all’insulto infettivo cronico
tipico di questa condizione patologica (36, 44, 45, 47).
In un’altra sperimentazione da noi condotta sono state indagate le composizioni
in acidi grassi dei fosfolipidi e dei trigliceridi plasmatici di soggetti affetti da fibrosi
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cistica sottoposti a regimi dietetici diversificati. I soggetti sperimentali sono stati
divisi in tre gruppi, il primo e il secondo hanno ricevuto un supplemento lipidico
costituito da una miscela di olio di oliva e di soia, il secondo e il terzo sono stati
contemporaneamente trattati con antileucotrieni. L’estrazione della frazione lipi-
dica del siero è stata condotta con il metodo di Folck. La separazione delle singole
classi lipidiche è stata effettuata mediante cromatografia su strato sottile (TLC)
ed HPLC preparativa. L’analisi degli acidi grassi delle singole frazioni lipidiche
è stata effettuata mediante gascromatografia capillare (HRGC), ricorrendo alla
GC-MS (spettrometria di massa) per l’identificazione dei singoli picchi.

Il trattamento con antileucotrieni determina delle modificazioni della composi-
zione in acidi grassi, in particolare (Figura 1) si osserva una diminuzione
dell’acido arachidonico (AA) nei fosfolipidi totali e nelle singole classi fosfoli-
pidiche sfingomielina e lisofosfatidilcolina, la quale potrebbe essere dovuta sia
ad una alterazione del metabolismo degli acidi grassi, sia ad una variazione della
rappresentatività nella membrana delle classi fosfolipidiche. Anche il tratta-
mento con olio determina delle variazioni nella composizione in acidi grassi dei
fosfolipidi e anche in questo caso si osserva la diminuzione dell’AA accompa-
gnata però da una contemporanea riduzione dell’acido docosaesanoico (DHA) e
di altri poliinsaturi e ad un aumento dell’acido oleico (AO). Nei gruppi trattati
con olio comunque la diminuzione della percentuale relativa dei poliinsaturi è pro-
babilmente da accreditare per intero all’aumento dell’AO, infatti il rapporto
AA/DHA rimane costante. A carico dei trigliceridi è possibile evidenziare solo
un grande incremento della percentuale di AO (Tab. 7).

Ulteriori studi condotti sulle variazioni degli apporti dietetici per migliorare la
condizione di salute, hanno evidenziato che la supplementazione con acidi grassi
n-3 della dieta di soggetti infartuati porta ad una riduzione altamente significa-
tiva dell’incidenza della mortalità nei 3–5 anni successivi all’infarto (49) e che
la sostituzione, nella dieta quotidiana, di 1/2 litro di latte vaccino parzialmente
scremato con la stessa quantità e tipo di un latte addizionato di acidi grassi n-3
e vitamina E determina un significativo miglioramento del profilo lipidico già dopo
tre settimane (50).

Alla luce di questi risultati, tenendo anche presente che gli n-3 (DHA ed EPA in
particolare) sono fondamentali per il corretto sviluppo corporeo ed intellettivo del
bambino (e che il latte è il substrato che forse li rende più disponibili a bassi livelli),
sono stati sviluppati, sulla scia di quanto realizzato con i latti in polvere per neo-
nati-lattanti, dei latti arricchiti specifici per le diverse situazioni fisiologiche della
vita. I latti “Maman” e “Mamma”, particolarmente ricchi in DHA (ma anche di
acido folico e ferro), forniscono alla donna in gravidanza e allattamento la quan-
tità ideale per soddisfare le grandi necessità di questo nutriente del feto-lattante,
reintegrando quanto essa cede al figlio attraverso la placenta e l’allattamento. Il
latte “Prima Crescita” invece, per il perfetto equilibrio tra i componenti della serie
ω6, forniti dall’olio di soia, e quelli della serie ω3, forniti dall’olio di pesce, sod-
disfa il fabbisogno quantitativo e qualitativo di PUFA del bambino nei primi anni
di vita.
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L’olio extra vergine di oliva presenta, unico tra tutti i grassi alimentari, diverse
peculiarità nutrizionali. La presenza di acido oleico in posizione 2 dei triglice-
ridi determina la formazione di 2-monogliceridi, come prodotto della lipasi
pancreatica, attivi nel favorire e nello stabilizzare l’emulsione lipidica e nel faci-
litare la sua penetrazione nella mucosa intestinale. Recentemente è stato visto che
anche la componente non trigliceridica può influire sul processo digestivo: infatti
la lipasi pancreatica è attivata dal 2-feniletanolo e dagli acidi triterpenici olea-
nolico e maslinico, componenti peculiari dell'olio di oliva, i quali agirebbero
stabilizzando l'emulsione in sede intestinale (51). L'acido oleico ed alcuni com-
ponenti minori favoriscono la contrazione della colecisti ostacolando il ristagno
del liquido biliare e quindi prevenendo la formazione di calcoli biliari (52).

Numerose anche le esperienze cliniche riguardo l’uso dell’olio di oliva per la cura
di affezioni dell’apparato digerente i quali hanno messo in evidenza l’effetto posi-
tivo dell’olio di oliva nella cura dell’ulcera gastrica e duodenale con una riduzione
delle dimensioni dell’ulcera (33,4%) e la cicatrizzazione della stessa nel 55% dei
pazienti.

In relazione alla digeribilità va anche considerato l'aspetto edonistico: il prodotto
estratto per semplice pressione conserva tutta la sua fragranza con l'effetto di ren-
dere più appetibili i cibi e, stimolando le secrezioni dell'apparato digerente,
promuove una migliore digeribilità.

Gli esperimenti realizzati negli ultimi anni hanno dimostrato che i grassi ricchi
di acidi grassi monoinsaturi, come l’olio di oliva, riducono i livelli di colesterolo
totale ed aumentano in maniera statisticamente significativa il colesterolo-HDL
(53-55) con conseguente effetto preventivo nei confronti delle malattie cardio-
vascolari. L'effetto ipocolesterolemizzante dell’olio di oliva è legato sia alla
componente gliceridica che alla presenza di componenti minori quali il cicloar-
tenolo, il 2-feniletanolo e gli acidi triterpenici che inibiscono la colesterolesterasi
diminuendo l'assorbimento intestinale del colesterolo (51). Inoltre, la ridotta per-
centuale di acidi grassi polinsaturi, unitamente alla presenza di antiossidanti naturali
(tocoferoli e soprattutto polifenoli), offre il vantaggio di una maggiore stabilità
alla ossidazione. Il corredo di antiossidanti dell’olio di oliva, sinergici e reci-
procamente surrogatori (es. polifenoli con tocoferoli e tocotrienoli), permette il
tamponamento di questo processo ossidativo, sia nell’olio tal quale che nelle cel-
lule dei tessuti (56).

Del tutto recentemente inoltre, tenendo presente che alcune popolazioni orien-
tali, nelle quali l’alimento base è il riso, hanno una minore incidenza di patologie
su base aterosclerotica, è stato messo a punto un olio ricavato dal pericarpo del
germe del riso. Tale olio (Esterol) contiene acidi grassi quali oleico (40%), lino-
leico (35%), palmitico (15%) e linolenico (2%) ed alte concentrazioni di fitosteroli,
γ-orizanolo, che ha una importante azione ipolipemizzante (57, 58), e α-tocofe-
rolo. La contemporanea presenza inoltre di saponine e squalene inibisce la sintesi
endogena di colesterolo, riduce l’assorbimento di quello dietetico e modula il meta-
bolismo l ipidico r iducendo i l  colesterolo totale, i l  colesterolo LDL,
l’apolipoproteina B ed i trigliceridi (58, 59). Il prodotto ha permesso di raggiungere
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ottimi risultati anche in una bambina affetta da dislipidemia genetica IIb, etichettata
in base alla classificazione internazionale di Fredrickson (60).

Considerazioni conclusive 

Fino a pochi decenni fa i lipidi della dieta, per la loro limitata disponibilità erano
talmente preziosi da rendere difficile, se non impossibile, assumerne in quantità
elevata: forse anche per tale motivo il “grasso” era sinonimo di ricchezza, benes-
sere, salute, forza, bellezza, come riportato in molte pitture e sculture di un tempo,
e nessuno pensava che essi potessero essere dannosi. 

La grande disponibilità di nutrienti e di lipidi, soprattutto di origine animale, e
le importanti mutazioni delle condizioni generali di vita e delle abitudini alimentari
verificatesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in particolare nei paesi
occidentali più sviluppati, hanno determinato da un lato un allungamento della
vita media ma contemporaneamente un aumento dei livelli ematici di lipidi con
incremento di malattie degenerative quali cardiovasculopatie, obesità, diabete, ecc.,
facendo sorgere il concetto che i lipidi, in particolare quelli saturi, ma in genere
tutti i grassi, fossero sinonimo di predisposizione o causa di malattie. Il riscontro,
dopo gli anni ’70, di una bassa incidenza e bassi tassi di mortalità per tali pato-
logie negli Eschimesi ed in alcune popolazioni orientali e di una stretta relazione
con il tipo di lipidi da loro assunti, hanno spinto alcuni ricercatori a ritenere che,
in dosi adeguate, non tutti i lipidi fossero dannosi ma che solo alcuni sono
responsabili, quando assunti in notevoli quantità, di una peggiore condizione di
salute e di alcune patologie, mentre altri possono essere utili a migliorare e pre-
venire molteplici condizioni morbose. (37, 57-60).

Successivamente però, approfonditi studi su popolazioni dei paesi del bacino del
Mediterraneo, del Nord Europa e del Nord America, hanno evidenziato che la minor
frequenza di patologie con bassi tassi di mortalità è stata riscontrata nei soggetti
che seguono una “Dieta Mediterranea”, concludendo che una dieta ricca di car-
boidrati complessi derivati dai cereali, di acidi grassi mono- e polinsaturi introdotti
con il pesce e l’olio d’oliva, di fibre ed antiossidanti introdotti con frutta e ver-
dura fresca, e così pure il modello alimentare asiatico, anch’esso povero di
colesterolo e grassi saturi e ricco di riso e soia, sono associati ad una minor fre-
quenza di patologie e ad una ridotta mortalità cardiovascolare con allungamento
della vita. E’ stato inoltre constatato che, nonostante il 70% del colesterolo del-
l’organismo sia di origine endogena, mantenendo dei livelli ematici di tale lipide
nei limiti della norma, si riesce a ridurre notevolmente mortalità e morbilità, per
cui sono da anni in atto campagne educative in tal senso (61-66). 

Da quanto su riportato, risulta quindi evidente che non tutti i lipidi sono dannosi,
anche nel bambino più piccolo, o aterogeni. Alcuni svolgono un ruolo importante
su aggregazione piastrinica, pressione arteriosa, viscosità del sangue, sviluppo
neuromotorio, metabolismo e profilo lipidico, non solo per l’effetto ipocoleste-
rolemizzante ma anche per l’azione benefica su altri meccanismi regolatori che
condizionano l’espressione di alcuni geni, l'infiammazione e l'immunità, l’evo-
luzione aterosclerotica, ecc (36, 37).



287

I mediatori lipidici e proteici derivati da adeguati apporti di n-6 ed n-3, unitamente
ad antiossidanti e vitamine introdotti con la dieta, sono in grado di mantenere uno
stato di benessere e/o portare beneficio a numerose condizioni patologiche inter-
ferendo su alcune importanti tappe metaboliche (37, 44-48).
In questa ottica potremmo definire pertanto gli acidi grassi essenziali i regola-
tori di molte funzioni, il meccanismo di accensione che innesca tutto il sistema
immunitario-metabolico e nello stesso tempo il volante che dirige, a seconda della
assunzione con la dieta di maggiori o minori quantità dei precursori dell’AA o
dell’EPA-DHA, le reazioni immunitarie e metaboliche dell’organismo in senso
pro-infiammatorio e aterosclerotico o anti-infiammatorio.
La gravità e la frequenza della patologia dovute alla “civiltà del benessere” ha
indotto l’industria farmaceutica a produrre dei composti chimici volti a tenere sotto
controllo i livelli plasmatici di trigliceridi e di colesterolo totale e legato a lipo-
proteine a bassa densità per prevenire aterosclerosi, ipertensione, ecc. e la
patologia degenerativa in genere. I risultati terapeutici di tali farmaci sono cer-
tamente interessanti ed importanti ma comportano una spesa non indifferente,
devono essere assunti quotidianamente per lunghissimi periodi e, come tutti i far-
maci, non sono privi di effetti collaterali: nel complesso quindi hanno un costo
economico e sociale non indifferente.
Tutto ciò indica chiaramente che deve essere messa in atto una prevenzione, inter-
vento sanitario basilare. Questa deve partire dall’età pediatrica sensibilizzando
e sostenendo abitudini alimentari e comportamenti qualitativi e quantitativi cor-
retti (67-69), sia perché terapie specifiche, tranne rari casi, non sono indicate in
età pediatrica, sia per posticipare il più possibile il loro inizio in quanto la cura,
una volta iniziata, dovrà essere proseguita per tutta la vita. La “Dieta Mediterranea”
dovrebbe essere la base per un corretto apporto di nutrienti, rispettando così anche
le nostre tradizioni ricche di molti sapori, evitando i tanti fast foods molto alla
moda ma altrettanto molto dannosi. In tale ottica tutte le linee guida consigliano,
come su riportato (61-66), regimi dietetici corretti ma quando, ponendo la mas-
sima attenzione alla dieta, non fosse possibile mantenere dei parametri
clinico-metabolici nei limiti della norma, sarebbe opportuno, almeno in età
pediatrica, anziché ricorrere a drastiche restrizioni lipidiche quantitative e prima
dell’inizio di terapie farmacologiche, tentare variazioni qualitative utilizzando lipidi
contenenti una buona quota di acidi grassi monoinsaturi e di acidi grassi essen-
ziali in giusto rapporto e in associazione ad altri composti (es vitamina E, altri
antiossidanti ecc.). 
Tale accorgimento, a conclusione di quanto su riportato, pone in una nuova luce
il metabolismo e il ruolo dei lipidi, per la loro azione nel prevenire e/o incidere
favorevolmente sulla progressione di malattie gravi ed estremamente diffuse,
aprendo così la strada al loro impiego come mezzi di prevenzione e/o controllo.
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Tab. 1 - Fabbisogno di aminoacidi stimati dalla FAO/WHO (mol/Kg/die)

Fenilalanina 363

Tirosina 359

Metionina 182

Treonina 731

Valina 795

Lisina 706

Leucina 1229

Istidina 180

Isoleucina 534

Tab.2 - Coefficiente di Utilizzazione Proteica Netta (UPN) delle proteine di alcuni principali alimenti

ALIMENTO U.P.N.

uovo 100

latte materno 90

latte vaccino 75

bue muscolo 80

bue fegato 65

maiale lombo 84

pesce 83

riso 57

mais 55

farina di grano 52

farina di soia 56

patate 71

Tab. 3 - Effetto dei glucidi alimentari sulla glicemia

Glucidi alimentari Innalzamento glicemia

Lattosio - Fruttosio minimo

Saccarosio modesto

Glucosio - Maltosio elevato e rapido

Riso minimo

Grano modesto

Pane medio

Patate elevato e rapido

Tab. 4 - Consumo di glucidi in Italia g/die/pro-capite

1952-54 1962-64 1972-74 1982-84 1992-94

Glucidi Totali 409 431 474 462 477

Amidi 327 319 330 322 336

Saccarosio 44 68 89 80 83

Fruttosio 31 35 45 47 44

Lattosio 7 9 10 13 14
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Tabella 5 - TrasformazionI biologiche degli acidi grassi essenziali
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Figura 1 - Variazioni nella percentuale relativa dell’acido arachidonico dei fosfo-
lipidi a 0 e 60 gg. di trattamento diversificato in tre gruppi di soggetti CF.
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According to Brenes, Ethics of Morals in the part of philosophy the objective
of which man has to sort out their behaviour in order to obtain perfection:
that is to say, “the highest development in all their being, all their nature, all
their magnificent and marvellous capacities”.
Ethics is a constant way of behaviour of man regarding their deliberate actions;
it is a science that examines moral customs and human acts in the light of the nat-
ural reason.
As a science, ethics has a sense of being insofar as “there really exists a moral
problem within man with characteristics truly imperative, for which, ethics
means its answer”.
The word “ethics”, comes from Greekethos, etheos, which, among other things,
means, customs, uses, character, way of behaviour. Thus, ethics in the study
of the human customs, of man behaviour regarding their deliberate, voluntary
actions that affect others.
According to Ruiz Amezcúa, ethics in the science that covers an array of knowl-
edge matters within the sphere of conscious actions of man. It has rational
conclusions since these are based neither on the way of being of a certain social
group, nor on the cultural goals of a certain people, but on the heritage of any normal
man, that is to say, on human reason.
Brenes says, ethics fixes its goal in the very life of man, which turns it into a basi-
cally practical science, whose guidelines come to be the mould in which the whole
life of man shall be cast.
For Fagothey, the objective of ethics is the interpretation of the facts of human
life, that is to say, the knowledge about what is right and what is wrong in human
conduct.
Thus, it is said that man tends to judge three different classes of acts:
- those which they should do,
- those which they should not do,
- those which they cannot do or do not do.
In ethics it is no analysed what persons can or cannot do in the physical sense,
that is to say, from the point of view of their physical capacities or skills, but what
they morally must or must not do. From this point of view, ethics frames the
set of rules and values that guide human behaviour.
Brenes explains that man is an imperfect but perfectible being or, put in other words,
that they are not all what they can or must ben and that the unavoidable problem
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of human beings is to get to be all they must and can be, are not yet. Perfection
implies the fulfilment of a being, it is the dearest ambition of a person, and the
search of it makes people improve and go ahead.

TYPES OF LAWS THAT REGULATE HUMAN CONDUCT
Since human beings are imperfect but perfectible beings, their human behaviour
is regulated by four kinds of laws:
Legal: consist of the set of general rules, given by a legislative power, and in accor-
dance with the proceedings established by the Constitution.
Moral: Sort out the conduct for a personal o collective good to be done by means
of the fulfilment of a duty; its reward being the joy of consciousness for having
performed one’s duty, and its punishment, the remorse for not having done one's
duty. E.g. The satisfaction for our quality of being punctual and for doing our
work consciously and efficiently.
Customs: they impose certain ways of acting due to their more or less constant
repetition. They sort out the conduct, the external relation of man for the carrying
out of social goods, the coexistence.E.g.: The good manners at the table, the
way of dressing, the vocabulary normally used in certain occasions, etc. Their
exercise implies as a positive consequence, the honour gained, and their lack to
be carried out, and negative consequence, the refusal, the ridicule, the disregard
from others.

Religious: they sort out the conduct of man for the fulfilment of a supreme, super-
natural good, by means of carrying out a duty towards God. Their performance
and positive supernatural consequence is salvation and their failure of per-
formance and negative supernatural consequence condemnation.
The previous laws have some characteristics in their compliance:
Legal laws have exteriority, bilateralism, heteronomy, and coerciveness.
Moral laws have exteriority, unilateralism, heteronomy, and unspecified
sanction.
Religious laws have interiority, unilateralism, heternonomy, and incoercive-
ness.
We shall now define these concept more comprehensively.
According to Avila:
- there is interiority when it is the inner conduct of human beings which deter-
mines their actions.E.g. I’m accurate in my reports because of a principle of
behaviour and not only because some regulations require it from me.
- there is exteriority when conduct derives from adjustments external to the person
who exercises the action.E.g. I’m not punctual; however, work regulations
require from me to be at work early.
- there is unilateralism when the duty is carried out of the own free will of the
person, since duty is not under controls imposed by law. E.g. I apply strictly nursing
principles and techniques, even if nobody is monitoring or testing my work.
- there is bilateralism when duties are correlative to the right of man and there
are controls for their fulfilment.E.g. I’m punctual; however, there is a time clock
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at work  and, having certain number of entrance delays I’m charged with some
kind of sanction.
- there is heteronomy when the origin of any law is based on the will of any sub-
ject or institution different from the person involved, that is to say, when the
regulation comes from outside.E.g. Presuppositions of guilt, careless, lack of
skill, negligence, are established by the criminal law without our participa-
tion in the elaboration of the same.
- there is autonomy when the origin of the law is in the will of whom is subject
to it. E.g. There are some established rules of a religious type; however, I’m
free to comply with them or not.
- there is coerciveness when the rule is required to be complied with, even against
the will of the subject.E.g. If I do a nursing act with careless, lack of skill, or
negligence, I will be receive a criminal or civil sanction.
- Since human beings are capable of doing free actions as they have an organism
guided by their actions are free. However, Ruiz Amezcúa says that there exist two
impediments that can suppress or reduce the freedom in the actions of man: the
living force in the mental and physical order and a prohibitive rule in the moral
order.
For example, a tied man could not walk as he would be impeded by his ties to do
so. Being on the edge of a precipice, he could not jump forward as it would be a
suicide, and moral principles would force him not to do that.
Therefore, moral freedom is subject to the fundamental principle of “do good
and avoid evil”.

THE HUMAN ACTS

Human nature enriches us with the power of self-determination called free will,
which makes us conscious in order to be able to freely self determine to ourselves.
However, freedom in our act is always partially determined by the reality of our
being; it is influenced by the family integration, the socio-economic regulations,
the school, the State, the rules of the social group to which many elements, some
of which even previous to our existence, such is the case of the values, princi-
ples and beliefs of our own social group or family.
Ruiz Amezcúa considers that there is also a biological determinism with phys-
ical  repercussions through the course of a lifetime, such as the case of sex, some
physical characteristics of diseases that limit or favour our activities; a social deter-
minism or pressure that leads us to react and judge about things, according to the
community to which we belong; and a determinism by the emotional reactions
represented by family bonds, work commitments, group membership, can be under-
stood that every person holds a biological and social set, which turns them into
a product of their past in every moment of their life.
In this way, the human act is produced with many variants; it can be unconscious
and with no responsibility at all; it can vary in its degree of freedom or self-deter-
mination but will be never free from the ties to its being and its past, which helps
us understand others and improve ourselves.
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For Brenes there exists two types of acts of the human being:
The acts of man or involuntary acts, those done without reflection or freedom,
reason for which there is no responsibility for them. They occur without thinking,
and are states of either physical, biological or other laws to which man is sub-
ject. E.g. Digestion sleep, hunger, an inopportune yawn, etc.
The human acts or voluntary acts, those that come from man, with knowledge
and with of what is being done. These are deliberate and voluntary acts; per-
sons acting in this way are responsible for their actions. Ethics as a normative
science is applicable to this kind of acts.
There are two elements involved in the qualification of the human act as such;
knowledge and will. Since man knows and wishes what he/she is doing, the human
act is a result of a reciprocal game between the intellect and the will of man. The
capacity to know beyond sensitivity is in the intellect; will is the capacity to wish
what man knows, and to get it, says Fagothey.
Intellect and will are the two faculties through which man acts as a person. Thus,
acts of man are those which result from the nature of man as man. This nature,
which is exclusive to man, consists of being endowed with intelligence (reason)
and will, according to Brenes’ opinion. An example of a human act is the state-
ment “I hate Peter”; to hate is a human act, since I know what hate means, I know
what I am doing and I Want to do so; therefore, I am responsible for my hate.

THE MORALITY OF THE HUMAN ACT

Once having analysed what makes an act human, we shall analyse what is it that
makes an act be morally good or bad, positive or negative.
The morally positive act is the voluntary one that coincides with the nature of man,
it is to act according to reason.
What has been previously said supposes the previous knowledge of the natural
law and human nature, and it is also necessary the presence of the free exercise
of will; that is to say that, if knowing the rules of good the person gets away from
them, it is a negative act; but if the person gets the wrong rule or their freedom
is diminished, then we are in the presence of the impediments of the human act;
these are:
- On the part of the will, fear, violence, and pressures, which in certain acts can
diminish and even suppress freedom and, consequently, responsibility;
- On the part of knowledge, ignorance, which is equivalent to error and lack of
warning.

PROFESSIONAL ETHICS OR PROFESSIONAL MORALS

According to Menéndez, Professional Ethics can be defined as “the normative sci-
ence that studies the duties and rights of professionals as such”. Within the
medical law, the duties and rights of professionals existing in Ethics Codes are
also known ad Deontology and Diceology.
Professional ethics determines the conditions and modalities in the development
of the profession itself, that is to say, on the number of professionals as a whole
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acting in relation to the structure and functioning of society; for this reason, pro-
fessional ethics is a social regard.
According to Gonzáles Dobles, a profession is “the kind of work activity that
a person develops to service the rest, permanently, within a certain economic,
social, and cultural environment”. This author highlights that this definition
implies the recognition of elements such as:
- a profession is a kind of work,
- it has permanence in its performance, which implies commitment, - there
is an intention of social service and,
- it is involved in a certain social, economic and cultural environment.

WORK AND PROFESSION

Human beings are working beings, says Gonzáles Dobles, because they are
beings in the world. Man is a being with necessities, but the world is not adapted
to human necessities, and for that reason man has to transform it to make it ade-
quate to their vital objectives. However, work is not only the way to satisfy
biological needs, but also, human creativity; its scope is the universe of the use-
fulness, and by means of the generation of utility, man reaffirms him/herself as
a creator, expresses his/her dignity and reinforces him/herself as a social being.
Pope John Paul II in Encyclical Laborem Exercens, insists on the realisation of
man by means of work and places the duties of workers within the sphere of the
rights of man; besides, he affirms that through work, man fulfils him/herself as
man and, even more, in a certain way he/she makes him/herself a man/woman.

THE PROFESSIONAL VOCATION

Even if very frequently a certain activity can appear as the way to “making a living”,
the motivation towards work cannot be limited to this simple utilitarian finality.
Behind every productive activity, says Gonzáles Dobles, we can see a number of
existential goals that give man a fully human dimension.
Besides, work builds up man as man, perfects them, gives them control on their
physical conditions, develops their intellectual attitudes and capacities, and gives
them means of discipline.
Work forms part of the moral requirement of being a member of the human com-
munity and, according to Menéndez, when we talk about professional vocation,
we must take into account two fundamental factors of the human conduct:
The personal factor, made up of attitudes and interests, that is to say, what we van
do and what we like doing; they both make up the so called vocational complex.
- The social factor, made up of circumstantial elements external to the person,
which can be environmental, legal, and social properly speaking.
When we talk about professional vocation we mean that not every person is apt
to do every profession and that not every profession is apt for the fulfilment of
the individual vocation of every person.
Since all individual persons are different and not all professions are the same, it
has to be supposed that there is a certain kind of professions adequate for every
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person and that there is a certain kind of people to do every profession.
Consequently, the election of the profession has a moral character of fidelity to
our own vocation, but such an election sometimes is not completely free as it can
be influenced by work market conditions and professional education possibili-
ties.
In the life of a person a a profession is fundamental, and the election of it affects
the rest of their lives.The ethics of responsibility obliges the person to assume
consciously and decidedly the implications of work commitment.

THE PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

Every work is a commitment that engraves freedom with a dose of duty, being it
proportional to the character of the activity; in this way, in manual work the com-
mitment is with the guiding idea being carried out; while in intellectual work, the
commitment is related directly or indirectly to common good, with the public power
as its representative, or with the members of the community as its beneficiaries.
A university professional cannot refuse such commitment because profession
imposes a series of basic requirements at the moral level.The professional
responsibility cannot be relinquished or delegated.
The competence or mastery of the “know how” required to exercise, is one of the
fundamental conditions for an adequate professional development. Promotions
and university degrees close socially and legally the life of the student as a dis-
ciple and make him/her officially subject to the requirements of common good.
When a profession acquires the differentiation and value transmitted by univer-
sity, we are before a professional that develops a specific economic and social
activity, whose characteristics are:

- Competence and - Independence
It is legally competent the person who can exhibit a university degree, required
ad approved by the State, for the tutelage of common good, after having completed
higher studies and approved numerous and difficult examinations (Menéndez).
The term “competence” involves from “attitude” to “sufficiency” for a specific
activity; the duty of the professional competence includes the following three
aspects:

Intellectual Competence, Moral Competence, and Physical Competence.
Intellectual competence equals the possession of the science and wisdom; as this
is impossible, a permanent struggle has to be done to increase those assets.
Intellectual competence involves technical competence, that is to say, the intel-
lectual suitability of a professional to carry out certain activity. Such competence
is determined by: The systematic theoretical knowledge about the corre-
sponding science, and - The practical application of that knowledge in
concrete cases, that is to say, the experience.
Science and experience inseparably integrate and mutually influence to each other,
there fore, a technical competence supposes the sufficient knowledge and
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training in the different subjects related to the profession, graded and judged
by a university, according to its normal self-government.
The moral competence of a professional or of any person cannot be limited to the
field of his/her knowledge; it is essential that intelligence include will, so that the
professional activity can offer all the guarantees required by common good and
professional dignity.
The only real guarantee that intelligence and will can offer is the professional virtue.
In this respect, Menéndez affirm that technical efficiency without virtue turns
into a destructive virus of social physiologism.
It can be guaranteed that the technique shall not conspire against common good
only when it is administered by virtue. Professional virtues by excellence are: jus-
tice and charity.
Physical competence is effective when the professional enjoys such physical and
emotional conditions that the exercise of the profession results easy and efficient.
It is evident that the main source of this easiness and efficiency is a lucid mind
and an energetic will, both of them conditioned by a series of psychosomatic fac-
tors. A Physical and emotional health is a necessary condition to get the harmony
that allows the spiritual fulfilment.
Normally, the university professional carries out his/her specific activities with
independence, devoted to his/her personal initiatives without other limitations than
the ones derived from common good and his/her consciousness.
The duty of independence is basic in the criterion and responsibility as it provides
spiritual independence and prevents the professional from abandoning his/her
responsibilities or neglecting his/her duties; in this way, a physician does not go
away in the middle of an emergency a nurse does not leave his/her patients alone,
a teacher does not abandon his/her pupils, etc.

DIGNITY AND SOCIAL SENSE OF A PROFESSION
Dignity is inherent to the very nature of any profession and does not depend on
personal merits or limitations; every profession has as its aim the provision of
services or the production of goods. These are concrete and specific goods and
services, which cannot be done by persons not belonging to the specific profes-
sion and which constitute the most valuable asset of modern society.
The social sense of a profession is related to a precise and objective responsi-
bility, which cannot be avoided by the nowadays professionals. Gonzáles
Dobles says that always that we talk about the moral conduct of man, sooner or
later we must consider the responsibility aspect.
In ethics, responsibility identifies the capacity to respond for our acts, according
to tour set of values. We are responsible for what depends on us; thus, respon-
sibility and freedom are closely linked.
Responsibility necessarily implies two aspect: 1. something to respond for, and
2. somebody before whom we must respond for.
This obligation applicable to every human being, to respond for one’s acts before
legitimate authority, can be distinguished according to the authority involved; for
those who accept the existence of God and the God judges their acts, we are respon-
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sible fundamentally before the Deity; for whom deny the existence of God, or at
least God’s influence on the moral conduct of man, the are two possible lines of
answer: - we are responsible before the others, and - we are responsible before
ourselves. However, the three alternatives are not mutually exclusive.
In this way, the authority shall be supreme, if were are talking about God, and
shall cover every act of man, internal and external. It can be legal, if a lawful court
is involved, which judges the external acts of man before society; any it can be
professional, if we consider external acts according to the rules and regulations
of professional associations or organisations.
The word “responsibility” sometimes is a synonymous with consciousness or
imputability; however, according to Menéndez, the former is the right meaning,
it is the obligation to account for one’s act, which constitutes a duty in a pro-
fession.
When such a duty is felt like an obligation, persons are said to be responsible;
on the contrary, if the subject feels nothing or does not care, he/she is said to be
irresponsible.
We understand by “imputability”, the attribution of certain act to a definite sub-
ject. It can be affirmed then, that imputability is a social or legal reaction with
regard to the duty of consciousness.
Therefore, when a person is “the owner” of certain act, when that person has done
it, is responsible for it, and there exists a duty of consciousness, the corre-
sponding imputability is just and reasonable; on the contrary imputability is
inappropriate. Thus, responsibility as an imputation can be defined as the pos-
sibility that a person be declared as the free author of certain action and its
consequences, who can be asked to account for it.
For any act to be considered imputable it is required; - with regard to under-
standing, the perfect knowledge of the act and of the ethics of the same, and -
with regard to will, the full freedom for it to be done.
An act is said to be positive, when it implies clear knowledge and the express wish
to do good. In the case of a negative act, a person shall be responsible for it just
in the case that, with the knowledge that it is a negative act, he.she does not do
any actions to prevent it; this is so because the supreme rule of ethics prescribes
that good has to be done with certain limitations and bad has always to be
avoided.
We have already said before that the factors that influence knowledge and will
are the obstacles that alter human acts and responsibility; among them there are
ignorance, violence, fear, passion, mental illnesses, force, etc.
- Ignorance is the lack of knowledge, which should be present in a certain moment
when the action is being carried out.
Persons can remain ignorant because they have not realised their state of igno-
rance, or because their efforts to acquire or update knowledge are useless. Thus,
the nursing professional who works in an isolated area, who does not receive
updated information or bibliography, or who does not take training activities, cannot
be aware of the knowledge that is failing to acquire. It can be or updated infor-
mation or bibliography, or who does not take training activities, cannot be aware
of the knowledge that is failing to acquire. It can be they effort to be transferred
to work areas with higher access to information, but a refusal to their transfer request
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can prevent them from getting it; it can also be that for particular situations their
learning, their efforts to get certain kind of knowledge or skills, are unfruitful.
- Passion (love, anger, annoyance, joy, sorrow, compassion, shame, etc.), as a
feeling, can make us wish something intensely, but without self-control. The less
self-control, the less responsibility a person has, and consequently, their acts are
less humanlike.
- Fear is the apprehension about something bad imminent. There is intellectual
fear, which includes the understanding of a threat of something bad and a change
of will to avoid the bad with rationally conceived measures; for example, when
somebody steals afraid of falling in ruins, or when someone records something
which has not been carried out, for fear of being sanctioned.
- Force, violence, and compulsion, are the external physical strength that force
a person to do something against his/her will; an example of which would be when,
under threat, somebody is obliged to reveal confidential information, or to sup-
port an idea which he/she does not agree on.
To the factors previously mentioned as modifiers of responsibility, others such
as sleepiness, pain, physical or mental exhaustion, alcohol, drugs including some
medicines that diminish response capacity or awareness, and other states that alter
perception and self-control.
In occasions, it is difficult to avoid every act subject to cause a bad consequence;
so, when I am looking after patients in an epidemic, I can be risking my own
family’s health; when a surgeon removes a cancerous uterus, he/she is being aware
that the woman shall no longer be able to have a baby. In front of this dilemma,
it is applied the principle known as double effect, which is based on the fact that
the bad itself must never be voluntary, yet it must not be generated as an end
nor as a means.
Now, only a person who deliberately does a voluntary act can be responsible for
it. In this sense, nobody, can be responsible for the acts of other person. In order
to be truly responsible and take just charge for an act, it is necessary that:
- at least confusingly, the person knows the negative effect of the action; a lay
person who gives injections in a neighbourhood may not know the effects that
medicine has, for which his/her degree of responsibility differs from the respon-
sibility of a professional doing so;
- when being possible to prevent the cause of some damage or at least to turn it
ineffective, the same is not done. For example, if I know that jokes turn a patient
aggressive and even though, I expose him/her to them and does not prevent others
patients from playing jokes on him/her, and as a result of that an accident hap-
pens;
if somebody is urged on to eliminate some causes in order to avoid bad conse-
quences, it is neglected. For example, in the case of a patient who has expressed
suicide ideas and prevention or warning measures are not taken in order to pre-
vent him/her from being hurt.
In view of this, the practical conduct of the professional must be led by a double
goal; to avoid every voluntary fault and, to diminish as much as possible the
number of involuntary faults, consequence of the human frailty, for one’s own
weakness or the negligence of other people.
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EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE PREVENIBILI
CON VACCINAZIONE

GALLO G.

Responsabile Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica
della Regione Veneto

Introduzione

Le vaccinazioni costituiscono una delle pietre miliari attraverso le quali la medi-
cina è risuscita a migliorare la salute delle persone. Nel mondo grazie alla
vaccinazione si è arrivati ad eradicare il vaiolo anche per la polio paralitica siamo
alle soglie di questo ben più difficile traguardo mentre si è avviato il programma
per la eradicazione del morbillo.

Anche nel nostro Paese con le vaccinazioni abbiamo raggiunto importanti risul-
tati; accanto alla eliminazione della difterite e della poliomilite, l’epatite B è stata
fortemente controllata, anche se si verificano ancora molti casi,  e il tetano è stato
limitato alle persone anziane non vaccinate. Però c’è ancora molto da fare; gli obiet-
tivi che non si sono ancora raggiunti e che costituiscono il principale impegno
del presente riguardano essenzialmente le malattie prevenibili con le vaccinazioni
raccomandate.

Per avere una visione di insieme della situazione italiana, nella tabella, poniamo
a confronto l’incidenza delle malattie prevenibili con vaccinazione  in Italia  e
negli USA ( Paese che ha un a popolazione circa 4 volte superiore all’Italia) alla
luce degli obiettivi che possono essere realizzati.

USA Italia Obiettivo
(98) (99)

Difterite 0 0 Eliminazione
Polio 1 0 Eliminazione
Tetano 34 91 Controllo
Morbillo 89 2.908 Eliminazione
Parotite 606 40.428 Eliminazione
Rosolia 345 1.129 Eliminazione
Pertosse 6.279 3.797 Controllo
Hib 54 ? Eliminazione

L’epidemiologia delle malattie prevenibili con vaccinazione in Italia.

Vediamo ora in sintesi qual è l’epidemiologia di queste malattia nel nostro Paese
( i grafici possono essere scaricati – come diapositive Power point – dal sito del
Network Italiano dei Servizi di vaccinazione: www.levaccinazioni.it).
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La difterite

In Italia la vaccinazione è obbligatoria dal 1939, ma solo dopo la guerra si sono
condotte estese campagne di vaccinazione. Nel 1955 si verificarono oltre 12 mila
casi di difterite, da allora l’incidenza della malattia è continuamente diminuita.
Nella prima metà degli anni ’80 si verificavano ancora alcune decine di casi di
difterite, oggi, per effetto della vaccinazione, in Italia la difterite è praticamente
scomparsa. 
Nell’ultimo decennio sono stati segnalati solo 6 casi di difterite: un caso mortale
si è verificato nel 1991 in una bambina di 5 anni non vaccinata,  un altro caso si
è verificato in una bambina di due anni regolarmente vaccinata nel 1995 ma in
questo caso è stato identificato un Ceppo di C. Diphteriae var. mitis non tossi-
geno. 
L’indagine ICONA condotta nel 1998 e riferita alla coorte di nati nel 1996 ha per-
messo di stimare una copertura vaccinale media in Italia del 94.8 % con un  minimo
di 88.6% e un massimo del 100%.

La poliomielite.

In Italia la poliomielite, prima della vaccinazione, era una malattia endemica con
periodiche riacutizzazioni epidemiche.
Nel 1958, subito prima delle campagne di immunizzazione di massa, si è verifi-
cata la più importante epidemia con oltre 8.300 casi notificati.
Nello stesso anno si è reso disponibile il vaccino Salk in Italia, ma le prime cam-
pagne  vaccinazione di  massa furono condotte nei primi anni 60 e vennero
immediatamente seguite da un crollo dell’incidenza della malattia. Nel 1966, anno
in cui la vaccinazione, sull’onda dei risultati ottenuti, venne resa obbligatoria erano
notificati ancora 148 casi di polio. 
Negli anni successivi i casi continuarono a ridursi molto velocemente. L’ultimo
caso autoctono di poliomielite si è verificato in Italia nel 1982, mentre l’ultimo
caso di polio importato si è avuto nel 1988.
L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 94.6 % con una minimo di 87.1 % e un massimo del 100%.
Dal 1989 ad oggi, sono stati segnalati 14 casi di paralisi associata alla vaccina-
zione antipolio orale. Di questi 11 casi dopo la prima dose, 2 casi dopo la seconda
e un caso (l’unico del 2000) dopo la terza dose, si trattava di un bambino a cui
successivamente è stata diagnosticata una immunodeficienza congenita. La sor-
veglianza attiva delle paralisi flaccide acute che si sta conducendo da alcuni anni
in Italia, a differenza del passato, garantisce che la rilevazione di tutti i casi di
questa importante reazione avversa.

Il tetano

In Italia l’incidenza di tetano si è progressivamente ridotta grazie alla diffusione
della vaccinazione. Il numero massimo di casi, dal 1955,  si è verificato nel 1965
con 800, negli ultimi anni i casi sono ridotti a meno di 100, ma sono ancora il triplo
di quelli che si verificano negli USA.
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Attualmente i casi di tetano notificati riguardano i soggetti essenzialmente i sog-
getti  mai precedentemente vaccinati: anziani in particolare donne.  Dei 91 casi
del 1999 70 ( 76.9%) si sono verificati in persone di età superiore a 64 anni e 66
( 71.7%) in donne.
L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 94.8 % con una minimo di 88.6% e un massimo del 100%.

Il Morbillo

L’Italia è un Paese dove l’epidemiologia della malattia non è stata sostanzialmente
modificata, nel suo aspetto nazionale, perché la vaccinazione è ancora insuffi-
cientemente diffusa in molte Regioni del Paese.
Si verificano ancora regolari epidemie ogni 3-4 anni ( invece che ogni 2-3 del-
l’epoca prevaccinale).
Il maggior numero di casi ( oltre 93 mila ) è stato notificato nel 1966,  si è recen-
temente stimato che in epoca prevaccinale si aveva una notifica ogni 10 – 12 casi.  
Dall’introduzione della vaccinazione si ha una tendenza all riduzione comples-
siva del numero di casi di morbillo notificati anche se nella ultima epidemia del
1997 sono stati notificati ancora 41.254 casi di morbillo. 
Vi  sono però oggi delle grandi differenze regionali nell’incidenza del morbillo,
in alcune Regioni che hanno ormai da alcuni anni adeguate coperture vaccinali
si è arrivati vicino alla eliminazione. In altre, è tutta un’altra cosa. 
L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 56.4 % con una minimo di 26.5 % e un massimo del 87.7% queste differenze
rendono ragione della diverse caratteristiche epidemiologiche della malattia
nelle diverse regioni.

La rosolia

Grandi epidemie di rosolia si sono susseguite regolarmente nel nostro Paese ogni
5-6 anni. Durante queste epidemie venivano notificati tra i 50 e i 60 mila casi di
rosolia. La gran parte dei casi si verificava tra i giovani di età inferiore ai 14 anni.
Le ultime due epidemie si sono verificate nel 1993 e nel 1997 durante le quali
sono stati notificati rispettivamente 33851 e 34612 casi. 
In questo periodo si è rilevato un innalzamento progressivo dell’età di massima
incidenza della malattia: nel decennio 80-89 il 18 % dei casi erano notificati nelle
persone di età superiore ai 14 anni. Nel periodo 97-99 i casi al di sopra dei 14
anni sono stati il 33.8 %.
In questa fascia di età il 77 % dei casi ha riguardato le persone di sesso maschile
perché la vaccinazione è ancora offerta aggiuntivamente alle femmine in età pre-
pubere. I livelli di copertura vaccinale dei nuovi nati sono verosimilmente simili
a quelli per il morbillo.
I casi di rosolia congenita sono stati oggetto di notifica obbligatoria solo per un
breve periodo. L’andamento dei casi è stato coerente con l’andamento dei casi di
rosolia ed è stato compreso tra i 53 e i 76 casi l’anno. Il prossimo PSN, proporrà,
giustamente, la reintroduzione di questa sorveglianza .
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La parotite

L’andamento della parotite in Italia è grossomodo costante in questi ultimi 25 anni.
Continuano, infatti, a verificarsi epidemie ogni 3-4 anno durante le quali vengono
notificati oltre 60 mila casi di parotite. I livelli di copertura vaccinale sono vero-
similmente simili a quelli per il morbillo. Le basse coperture e la minore efficacia
di questi vaccini,  in particolare del ceppo Rubini molto usato nel nostro Paese ,
rendono ragione della mancanza di un controllo di questa malattia.

La pertosse

L’incidenza della pertosse è in riduzione nel nostro Paese anche se continuano a
verificarsi epidemie circa ogni 3 anni. La dimensione di queste epidemie è però
nettamente minore negli ultimi anni. Nelle ultime epidemie annuali sono stati noti-
fica 13 – 14 mila casi contro i 25 – 30 mila casi che venivano notificati nelle
epidemie degli anni ’80, deve essere inoltre considerato che in questo periodo si
è verosimilmente ridotta anche la sottonotifica.  

L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 87.9 % con una minimo di 70.5 % e un massimo del 97.6 %. Il Lazio che ha
condotto una propria indagine ha stimato una copertura del 37.1 %.

Le forma invasive da Hib.

La sorveglianza delle forme invasive da Hib non è, a mio personale avviso, ade-
guata per consentire di avere una dimensione epidemiologica  di questa patologia
a incidenza sostanzialmente bassa e e non caratterizzata da un andamento epi-
demico. 

L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
del 19.8 % con una minimo di 1.9 % e un massimo del 33.8%. Questa situazione
è nettamente cambiata in alcune Regioni in altre, invece, questa rimane sostan-
zialmente una vaccinazione non offerta.

L’epatite B.

In Italia la possibilità di una adeguata e diffusa differenziazione eziologica tra le
diverse forme di epatite virale che  ci permetta di avere almeno una idea del-
l’andamento dell’epatite B si ha solo dalla seconda metà degli anni 80. In quel
periodo,  il numero di casi di epatite virale B è rimasto grosso modo invariato con
valori compresi tra 3.000 e 4.000 notifiche ogni anno. 

Ma una migliore precisione dei dati si ha solo per gli ultimi anni quando il numero
delle notifica epatite virale non specificata si è ridotto. 

Negli ultimi anno l’incidenza dell’epatite B si è sostanzialmente più che dimez-
zata: nel 1993 sono stati notificati 3344 casi scesi a 1575 nel  1999 ( - 53 %). 

Più marcata è la riduzione dell’incidenza dell’epatite virale B nelle prime classi
di età, Nello stesso periodo per la classe di età 0-14 si è passati da 188 a 55 casi
( - 70,1 %) e per la classe 15-24 da 1126 a 302 ( - 73.2%).
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L’indagine ICONA ha permesso di stimare una copertura vaccinale media in Italia
nella coorte dei nuovi nati del 94.5 % con una minimo di 87.6 % e un massimo
del 97.1%. Non si hanno invece dati analoghi per la coorte dei dodicenni.

Conclusioni
Da questa rapida carrellata si può mettere in evidenza come anche nel nostro Paese
le vaccinazioni dimostrano costantemente la loro efficacia: eliminazione di polio
e difterite in tutto il Paese e nelle Regioni che hanno raggiunto adeguati livelli
di protezione vaccinale, ci si sta avvicinando all’eliminazione del morbillo, della
rosolia e delle forme invasive da Hib, sono controllati la pertosse, il tetano e l’e-
patite B mentre per la parotite l’obiettivo non è ancora alla portata.
L’epidemiologia  delle malattie prevenibili con vaccinazione deve essere miglio-
rata e adeguata alle nuove richieste informative. Occorre, disporre di strumenti
che consentano di monitorare almeno i risultati delle campagna di vaccinazione
e possibilmente anche l’efficacia delle diverse azioni che in questi casi devono
essere attuate per migliorare le coperture vaccinali di una popolazione e raggiungere
gli obiettivi che la potenzialità delle vaccinazioni ci possono garantire.
Migliorare, come prevede anche il Piano Sanitario nazionale,  la sorveglianza degli
eventi avversi, non tanto per dare un contributo aggiuntivo alle consolidate
conoscenze scientifiche in questo campo, ma soprattutto come strumento di
miglioramento del sistema vaccinale nazionale e per offrire la “sicurezza” che i
genitori richiedono quanto accettano di far vaccinare i loro bambini.



NOVITÀ IN AMBITO VACCINALE

BARTOLOZZI G.

Direttore Scientifico Azienda Meyer, Firenze 

Prima di esporre le più importanti novità nel campo dei vaccini, mi sembra utile
riportare una tabella (Tabella n.1), nella quale sono elencati i vari tipi di vaccini.

Tabella n. 1 – I sei tipi di vaccino

Tipo di vaccino I vaccini

Vaccini interi uccisi - vaccino intero contro l’influenza, 

- vaccino antipolio tipo Salk, 

- vaccino contro l’epatite A, 

- vaccino contro la rabbia, 

- vaccino intero contro la pertosse

Vaccini vivi attenuati - vaccino contro morbillo-parotite-rosolia, 

- vaccino antitubercolare di Calmette Guerin, 

- vaccino contro la polio tipo Sabin, 

- vaccino contro la febbre gialla

- vaccino contro la varicella

- vaccino Ty21a contro il tifo

Vaccini costituiti da - vaccino coniugato con l’Haemophilus influenzae

componenti purificati - vaccino polisaccaridico contro lo pneumococco 23 valente

- vaccino polisaccaridico contro il meningococco

- vaccino contro l’influenza a sub-unità o split

- anatossina difterica

- anatossina tetanica vaccino acellulare contro la pertosse

Vaccini DNA ricombinanti - vaccino contro il virus dell’epatite B (HBsAg)

Vaccini a DNA - sono stati preparati vaccini verso quasi tutti gli agenti infettivi,

ma questi vaccini non sono ancora entrati in commercio

Vaccini edibili - vaccini ottenuti in piante geneticamente modificate: patate,

(la rivoluzione verde) banane e altro

I vaccini a DNA

Con i vaccini a DNA è stata seguita di recente una nuova via che nel corso
dei prossimi anni potrà rivoluzionare la preparazione dei vaccini. E’ stato dimo-
strato che l’inoculazione diretta del DNA, che codifica un antigene estraneo, può
indurre risposte immuni protettive. In pratica i vaccini a DNA contengono i geni
delle proteine estranee al nostro organismo, capaci di fornire alle cellule del sog-
getto vaccinato le informazioni del codice genetico necessarie per la sintesi
degli antigeni immunizzanti.

Come si prepara un DNA vaccino ?
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Il gene codificante un antigene proteico, viene inserito in un plasmide batte-
rico (un piccolo DNA circolare che si moltiplica all’interno della cellula batterica).
Quando preparato, il plasmide è inserito all’interno di un batterio, che, moltipli-
candosi, può produrre un gran numero di copie del plasmide originario. Con
tecniche relativamente semplici il DNA plasmidico viene separato dal resto del
DNA del batterio e dagli altri costituenti della cellula.

Esso può essere iniettato in soluzione salina nel muscolo o per via intrader-
mica, usando ago e siringa come per i vecchi vaccini. In tal modo il DNA giunge
negli spazi extracellulari, e passa nelle cellule, ma può essere anche “sparato” sotto
forma di microsfere di oro coperte di DNA plasmidico, attuando, mediante par-
ticolari macchinette spara-geni (“gene gun”), una specie di bombardamento, che
permette al DNA di giungere facilmente all’interno delle cellule. La sommini-
strazione col “gene gun” permette d’altra parte di ridurre di circa 100 volte la
quantità di DNA da somministrare. Prove, finora eseguite solo nell’animale da
esperimento, hanno permesso di constatare che con un vaccino a DNA è possi-
bile indurre un’immunità protettiva verso un numero elevato di agenti infettivi
(cytomegalovirus, virus dell’epatite B, herpesvirus tipo 1 e 2, virus dell’immu-
nodeficienza umana (HIV), dell’influenza, del morbillo, del papilloma, della rabbia,
rotavirus, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, parassiti della
malaria e molti altri) in molte specie animali (topi, polli, bovini e scimmie).

Il DNA purificato (si tratta di una molecola stabile) è in ultima analisi il
vaccino.

Uno dei vantaggi dei vaccini a DNA è legato ai meccanismi immunologici che
essi sono capaci di evocare. La cellula ospite cattura il DNA estraneo, proveniente
dall’agente dell’infezione da prevenire, e sintetizza la corrispondente proteina al
suo interno; questa giunge alla superficie in associazione con il complesso mag-
giore di istocompatibilità (MHC) di classe I, via destinata unicamente alle
proteine che vengono formate all’interno della cellula. Sulla superficie della cel-
lula, vengono stimolate le cellule T CD8+ citotossiche specifiche, evocando
un’immunità di tipo cellulo-mediata. In contrasto i vaccini standard attuali
entrano nella cellula per fagocitosi o endocitosi e i loro determinanti vengono asso-
ciati agli MHC di classe II, stimolando così principalmente le risposte anticorpali.
I vaccini a DNA hanno altri vantaggi sui vecchi vaccini (Vedi Tabella n.2.).

Tabella n.2. - Aspetti favorevoli dei vaccini a DNA
Nessun rischio d’infezione 
Risposta anticorpale verso l’antigene proteico originario 
Risposta delle cellule T citolitiche 
Risposta delle cellule della memoria 
Facilitazione all’uso di vaccini combinati 
Buona stabilità a temperature basse e alte 
Facilità nella produzione e nella preparazione 
Possibilità teorica di preparare un vaccino direttamente da un tessuto infetto, mediante la PCR 
Rapido screening delle sequenze multiple delle risposte protettive (DNA library) 
Capacità d’innescare risposte Th 1 (T-helper 1) o Th 2 
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Mentre il DNA vaccino porta alla sintesi della proteina, dotata di capacità anti-
geniche, a livello dell’ospite, i vaccini classici, a subunità, sono prodotti in vitro
e richiedono difficili processi di purificazione. Inoltre, mentre con i vecchi vac-
cini è necessario l’uso di inoculazioni multiple per indurre e mantenere l’immunità,
con i vaccini a DNA una singola inoculazione può determinare una protezione a
lungo termine. Addirittura con l’impiego della tecnica, Polymerase chain reac-
tion (PCR), è possibile il riconoscimento e l’amplificazione delle sequenze
specifiche del DNA nei materiali biologici, per la preparazione di un vaccino, prima
ancora di aver isolato l’agente infettante. La possibilità con i vaccini a DNA di
manipolare la risposta immunitaria apre nuovi orizzonti: con questa nuova tec-
nologia infatti sarà possibile controllare le malattie autoimmuni (come risposta
inappropriata di tipo Th 1) e l’allergia (come risposta inappropriata di tipo Th 2).
Anche per l’uso nel neonato i vaccini a DNA si prospettano come molto utili, perchè
sono probabilmente in grado di superare l’effetto negativo sull’immunizzazione,
esercitato dagli anticorpi specifici trasmessi dalla madre in vicinanza del parto.

I vaccini a DNA possono essere utilmente impiegati contro microrganismi, che
agiscono attraverso componenti proteici; ma per alcuni batteri che posseggono
polisaccaridi capsulari (Hib, meningococco, pneumococco) sarà difficile che i vac-
cini a DNA possano sostituire i vaccini costituiti da polisaccaridi isolati.
Probabilmente sarà anche difficile l’uso dei vaccini a DNA per la somministra-
zione a livello delle mucose, sia nasale, che orale e quindi intestinale (come il
vaccino antipolio tipo Sabin per esempio).

Ancora non sappiamo con sicurezza se questi nuovi vaccini saranno efficaci
nell’uomo, ma è stata già iniziata qualche prova clinica preliminare, codificando
le glicoproteine dell’HIV-1. In termini di sicurezza vengono per ora adottate strin-
genti cautele per impedire che i vaccini a DNA vengano inseriti nel genoma
dell’uomo, prima di conoscere appieno le conseguenze a distanza della loro inte-
grazione.

Vaccini edibili (la rivoluzione verde)

Uno dei più eccitanti sviluppi nella preparazione dei vaccini deriva dalle ricerche
fatte sulle piante. Le vie seguite allo scopo di utilizzare le piante per la vacci-
nazione per via orale sono essenzialmente due:

- una riguarda l’integrazione nel cromosoma della pianta ospite di un gene che
codifichi una proteina antigenica

- l’altra riguarda l’incorporazione del gene desiderato nel genoma di un comune
virus delle piante

La banana sembra offrire le migliori garanzie per essere utilizzata per la vac-
cinazione per bocca, anche perchè essa è gradita ai bambini e non necessita di
cottura.
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Vantaggi dei vaccini edibili
• Facili da produrre e facili da somministrare
• Ottimi per l’immunizzazione di massa
• Estrema sicurezza: la possibilità di contaminazione crociata è molto bassa
• Il gene estraneo è permanentemente incorporato nel genoma della pianta

Tabella n.3. - Le piante come vettori di proteine eterologhe (*)

* H Koprowski - Plants as vector for vaccines: the green revolution - Liegi – Millenium Second

World Congress on Vaccine and Immunization, 29 agosto – 3 settembre 2000

Nuovi vaccini, preparati con metodologie standard
a) Vaccino anti-influenzale vivo e attenuato

b) Vaccino coniugato contro il meningococco

c) Vaccino coniugato contro lo pneumococco

d) Vaccino contro la varicella

Diretta espressione di proteine
eterologhe in

PIANTE TRANSGENICHE

GENI ESTRANEI:
• integrati nel genoma delle piante
• localizzati ed espressi attraverso il

nucleo della cellula della pianta
• ereditati

GENI ESTRANEI:
• non integrati nel genoma delle cel-

lule della pianta
• localizzati ed espressi nel citoplasma
• non ereditati 

Transitoria espressione di proteine
eterologhe, mediante virus delle

piante
VIRUS DELLE PIANTE



RIFLESSIONI E “CASE STUDIES”
SULLE STRATEGIE VACCINALI

ASSAEL B.M.

Professore Associato di Pediatria Università di Milano
Direttore, Centro Regionale Veneto per la Fibrosi Cistica, Verona

Questo articolo si propone di discutere attraverso la revisioni di alcuni lavori già
da me pubblicati il problema delle strategie vaccinali. Più che impegnarmi in una
revisione sistematica dell’argomento, ho scelto di prendere in considerazione alcuni
casi per dimostrare, attraverso una serie di situazioni concrete ed attuali, che oggi
più che mai, siamo di fronte all’esigenza di darci delle strategie nel controllo delle
malattie prevenibili da vaccino.
L’attualità della questione si deve al fatto che, contrariamente che in passato, le
strategie possibili sono differenziate, possediamo più vaccini, conosciamo meglio
l’epidemiologia delle infezioni, siamo più consapevoli della limitatezza delle risorse
e, infine, sappiamo meglio che le campagne di vaccinazioni possono raggiungere
effetti diversi e possono porsi obiettivi differenziati.

CASO I.

Rosolia: una bomba a orologeria

Un recente articolo apparso su British Medical Journal porta dati a favore di queste
ipotesi.
L’obiettivo dello studio, condotto da ricercatori greci, è di descrivere gli eventi
che hanno portato a un’epidemia di rosolia congenita in Grecia nel 1993, dopo
un’ampia epidemia di rosolia.
Lo studio è stato condotto in maniera retrospettiva su tutta la popolazione greca
(10 milioni di abitanti) dal 1950 al 1995.
La campagna di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite è iniziata in Grecia
circa nel 1975 ed è stata prevelentemente mirata ai bambini di un anno, maschi
e femmine. senza preoccuparsi di raggiungere elevate coperture vaccinali.  Negli
anni Ottanta la copertura vaccinale nei confronti della rosolia era inferiore al 50%
e si assisteva ad un graduale aumento numerico della popolazione di donne gio-
vani adulte suscettibili. Nel 1993 
Nella loro ricerca, gli autori hanno potuto identificare 17 studi sierologici sul-
l’immunità contro la rosolia condotti in Grecia. Questi studi dimostrano,
complessivamente, un graduale aumento della frequenza di donne gravide suscet-
tibili alla rosolia nel corso del decennio 1980-90. 
I dati sulla distribuzione per età dei casi di rosolia indicano che all’inizio degli
anni Sessanta in Atene l’età media di infezione era 8.5 anni. I dati di sorveglianza
del’Attica indicano uno spostamento della distribuzione per età verso età supe-
riori. Nel 1993 l’età media dei pazienti colpiti da rosolia era di 17 anni e il 64%
dei pazienti aveva più di 15 anni. 

317



Nell’epidemia del 1993 sono stati identificati 24 casi di rosolia congenita
(24.6/100.000 nati vivi) confermati sierologicamente  con la positività delle
IgM. Il picco epidemico ha seguito di 6-7 mesi l’epidemia di rosolia. In tutti i casi
la sindrome congenita è stata grave e sette bambini sono morti nel primo anno di
vita.
Ci sono diversi insegnamenti da trarre da questa esperienza. E’ innanzitutto
necessario disporre di un sistema di sorveglianza efficace. La diagnosi clinica di
rosolia non è semplice e la denuncia spontanea dei casi è bassa, anche se può riflet-
tere il trend secolare e i picchi epidemici. E’ importante disporre di diversi tipi
di studi da confrontare per arrivare a una stima attendibile della protezione
immunitaria della popolazione, studi ad hoc condotti sulle diagnosi di rosolia con-
genita, con conferma immunitaria o virologica, studi di sorveglianza
sieroepidemiologica condotti a campione sulla popolazione, studi sulla copertura
vaccinale. In questo modo è possibile identificare precocemente variazioni nel-
l’epidemiologia della malattia.
Teoricamente, lo spostamento dell’età di massima incidenza della rosolia e l’au-
mento di casi di rosolia congenita era prevedibile. Le strategie di vaccinazione
possono interessare le ragazze prepuberi offrendo una protezione diretta, oppure
i bambini più piccoli. La vaccinazione dei bambini piccoli ha come effetto la ridu-
zione della circolazione del virus e la riduzione delle epidemia, con allontanamento
nel tempo dei picchi epidemici. In questo caso, se non si raggiungono elevate coper-
ture, un numero crescente di bambini raggiungerà l’età adulta senza essere
protetto, dalla vaccinazione o dall’infezione naturale.
I dati riportati dai ricercatori greci sono i primi a dimostrare nei fatti la previsione
teorica.
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CASO 2.

Morbillo-parotite e rosolia, la necessità di riprendere una campagna.

Riprendendo le raccomandazioni dell’OMS il Ministero della Sanità ha emesso
una circolare per la ripresa della campagna contro morbillo, rosolia e parotite. 
L’obiettivo dichiarato di questa campagna è di ridurre la circolazione dei tre virus
nella comunità. Per questo il vaccino deve raggiungere un’elevata copertura prima
dell’età di massima incidenza delle infezioni. L’effetto di una campagna incom-
pleta sarebbe di ridurre le punte epidemiche e di allontanare i periodi epidemici.
Nella prima fase della campagna, l’obiettivo deve essere non solo di raggiungere
elevate coperture nelle nuove coorti di nati, ma anche di svolgere un’azione di
recupero nelle fasce di età oltre i 12-15 mesi per evitare di spostare l’età di mas-
sima incidenza della malattia verso gli adolescenti o i giovani adulti. A queste età

318



infatti morbillo e parotite possono avere decorsi più complicati e la rosolia
rischia di colpire le donne gravide con aumento dei casi di rosolia congenita. 
La circolare recepisce l’indicazione dell’OMS di raggiungere il 95% di copertura
della popolazione, anche di quella immigrata, di età inferiore a 24 mesi.
Attualmente, vi è un’ampia variabilità da regione a regione, con una media
nazionale considerata inferiore al 60%, ben lontana, quindi, dall’obiettivo. La varia-
bilità fra Regioni va da 25.5 a 87.7%.
Per quanto riguarda il morbillo si possono già evidenziare alcuni effetti della vac-
cinazione incompleta. Nel periodo 1980-89 i casi notificati nei soggetti oltre 14
anni rappresentavano il 14% in  media del totale, mentre nel periodo 1990-97 tale
quota è aumentata al 33%. Il 70% dei casi riguarda maschi, perché le femmine
sono più protette dalla somministrazione del vaccino MPR per la protezione della
rosolia.
L’andamento epidemiologico della rosolia è stato simile a quello del morbillo,
ciò significa che aumenta l’età di massima incidenza. Anche se il numero totale
di ragazze suscettibili è diminuito, è in aumento il numero di donne adulte non
immuni. Ciò fa pensare che il rischio di rosolia congenita sia addirittura superiore
a quanto non fosse nell’era prevaccinale.
Mentre la vaccinazione MPR ha avuto un effetto sull’epidemiologia di morbillo
e rosolia, essa non sembra averne avuto alcuno su quella della parotite. I Casi noti-
ficati annualmente sono attualmente 45.000 per anno, mentre negli anni 60 ne
venivano notificati 43.000/anno. Questo può essere attribuito alla scarsa efficacia
dei vaccini contenenti il ceppo Rubini, ampiamente diffusi in Italia.

Azioni da intraprendere.
Nelle aree nelle quali la copertura vaccinale sia inferiore all’80% entro i due anni
di vita, la copertura deve essere immediatamente elevata. La vaccinazione MPR
può essere somministrata insieme a tutte le altre vaccinazioni indicate per la fascia
di età. La somministrazione contemporanea di più vaccini non aumenta il rischio
di effetti collaterali e il vaccino MPR deve essere offerto gratuitamente in ogni
ASL (vedi anche  legge 23 dicembre 1994, n.724)
I bambini devono essere invitati alla seduta vaccinale con invito scritto al pro-
prio domicilio, devono essere utilizzate tutte le occasioni di contatto e si deve
cercare di recuperare tutti gli suscettibili di età maggiore di 2 anni. Per questo il
personale dovrebbe concentrare gli sforzi in alcune settimane dedicate a questo
scopo.
L’anamnesi positiva per una malattia non controindica la vaccinazione. 

Nelle aree in cui la copertura è uguale o superiore all’80% e la quota di suscet-
tibili al di sopra dei due anni sia inferiore al 10% è possibile attivare l’offerta di
una seconda dose di routine all’età di 5-6 anni o a 11-12 anni. 
In questa fase è importante prevenire la circolazione delle malattie anche nelle
piccole comunità e riconoscere i singoli casi, ogni diagnosi di nuovo caso
dovrebbe essere l’occasione per verificare lo stato vaccinale di tutti i contatti nella
comunità o nell’ambito familiare. 
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La circolare evidenzia anche come le vere controindicazioni alla vaccinazione MPR
siano poche e come sulla base delle evidenze scientifiche oggi disponibili non si
debba ritenere che esista una relazione causa-effetto tra vaccinazione con MPR
e vasculiti acute, otiti medie, neurite ottica, sindrome di Guillain-Barré, atassia,
malattie infiammatorie croniche intestinali o pancreatiti. 
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CASO 3.

Strategie vaccinali a confronto. Epatite A

La disponibilità di un vaccino anti-epatite A sicuro ed efficace ha suscitato un vivace
dibattito sull’opportunità di un suo impiego in strategie di vaccinazione di massa.
L’impiego esteso per limitare epidemie nelle zone endemiche viene oggi sugge-
rito da più parti CDC di Atlanta in testa.
Programmi di vaccinazione sono stati avviati in alcune regioni con diverse stra-
tegie. 

Il modello pugliese.La Puglia deve essere considerata zona a endemia medio-alta
con tassi di incidenza annnuali che hanno raggiunto nel 1996-97 valori di
139casi/100.000. Nel 1997 la Regione Puglia ha avviato un programma di vac-
cinazione di massa sia sui nuovi nati sia sui dodicenni. In questo caso è stato
somministrato il vaccino combinato anti-epatite A e B.  La percentuale di coper-
tura supera l’80%

Il modello catalano.La Catalogna presenta una situazione epidemiologica simile
a quella pugliese. In seguito al miglioramento delle condizioni sanitarie della popo-
lazione l’incidenza della malattia si iè ridotta nelle età più giovani e si è assistito
a uno spostamento del picco ra gli adolescenti, come è stato dimostrato da uno
studio del 1996. La maggior partre dei casi di epatite A si trasmette per contatto
interumano e nella maggiranza dei casi non sono identificabili fattori di rischio.
Si è calcolato che in una regione a media endemia come la Catalogna la vacci-
nazione limitata ai gruppi a rischio proteggerebbe solo il 16% delle persone e non
eliminerebbe gli episodi epidemici. Le autorità sanitarie catalane hanno intrapreso
una campagna di vaccinazione di routine dei dodicenni con vaccino anti-epatite
A+B. 

Il modello israeliano. Anche Israele può considerarsi una zona a media endemia
per l’epatite A. in cui si sta assistendo ad uno spostamento dell’età di massima
incidenza verso l’adulto. La sieroprevalenza delle madri israeliane è elevata. Israele
ha recentemente implementato un programma di vaccinazione dei bambini di 12
mesi, età in cui scompaiono gli anticorpi materni. Questa campagna di vaccina-
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zione avviene attraverso i servisi materno-infantili dove viene raggiunta una per-
centuale di copertura di quasi 100%.
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CASO 4

Pertosse. Valutazione dei programmi vaccinali in Europa.

Il numero di dicembre 1999 di Eurosurveillance è dedicato alla pertosse. Il com-
mento di apertura, a cura di Stefania Salmaso, dell’Istituto Superiore di Sanità,
sottolinea come il quadro della peertosse stia cambiando. Mentre, da una parte
aumenta la copertura vaccinale grazie all’effetto positivo che ha avuto l’intro-
duzione di vaccini acellulari, dall’altra gli studi di sierosorveglianza indicano la
persistente forte circolazione della Bordetella malgrado la diminuzione dei casi
denunciati. La semplice disponibilità dei vaccini non basta, quindi, a ottenere un
controllo completo della malattia e bisognerà osservare nei vari paesi europei l’ef-
fetto epidemiologico di diverse strategie vaccinali. 

Svezia.La vaccinazione contro la pertosse con vaccino acellulare è stata intro-
dotta nel 1996 con tre dosi a 3, 5 e 12 mesi, dopo che il vaccino a cellula intera
era stato ritirato nel 1979. In pochi mesi la copertura raggiunta è stata del 95%
prevalentemente con vaccino a tre componenti. Gli studi clinici hanno indicato
la superiorità dei vaccini a tre o più componenti e si pensa che queste differenze
possano avere conseguenze sulla protezione a lungo termine.
L’incidenza della pertosse è rapidamente diminuita, passando da oltre 130/100.000
all’inizio del decennio a meno di 40 casi nel 1998. In questo anno l’età di mas-
sima incidenza è stata di 5-9 anni.

Svizzera.I casi di pertosse sono rilevati attraverso una rete di 200 medici senti-
nella. I casi sospetti identificati secondo una definizione di caso sporadico o
epidemico sono confermati dall’ospdeale pediatrico di Basilea con PCR.  Il
calendario svizzero raccomanda la vaccinazione a 2, 4 e 6 mesi e due richiami
nel secondo anno di vita e a 7 anni. Malgrado la copertura del 90% raggiunta negli
ultimi anni l’andamento della pertosse in Svizzera non è stato modificato e un’e-
pidemia si è verificata nel 1995, con un picco di massima incidenza fra i bambini
di 5-6 anni non modificato negli anni. I casi di infezione si sono prevalentemente
verificati in bambini non vaccinati o incompletamente vaccinati.

Olanda. L’incidenza di casi di pertosse in Olanda è bruscamente aumentata nel
1996 fino a raggiungere il valore di 27.2/100.000 cioè dieci volte superiore ai valori
dell’inizio del decennio. L’epidemia del 1996 non era prevista e non poteva essere
spiegata né da un cambiamento di qualità del vaccino, né dall’introduzione della

321



vaccinazione per l’Hib, né da una ridotta copertura. Il picco di incidenza della
malattia si è lievemente spostato  dall’età di 5 a quella di 9 anni. Questo ha fatto
pensare a una ridotta efficacia nella protezione a lungo termine del vaccino a cel-
lula intera usato nel paese. Questo vaccino sarebbe meno protettivo nei confronti
di ceppi di Bordetella antigenicamente diversi emersi nel tempo. Dopo l’epidemia
del 1996 l’andamento tende a diminuire senza peraltro ritornare ai livelli di alcuni
anni prima. In parte, l’aumento di incidenza è attribuibile ad un’aumentata sen-
sibilizzazione dei medici indotta dall’epidemia stessa e, in parte, al cambiamento
della definizione di caso resa più sensibile. Il vaccino a cellula intera usato è stato
modificato introducendone uno a più elevato contenuto di tossina pertussica e il
calendario è stato anticipato a 2, 3, 4 e 11 mesi ( invece di 3, 4, 5 e 11 mesi) per
garantire una più precoce protezione del lattante. Si contempla anche un richiamo
all’età di quattro anni. Gli effetti di queste modificazioni non sono ancora valu-
tabili.
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CASO 5.

Eradicazione della poliomielite’ e strategie vaccinali

Le strategie vaccinali da adottare alle soglie dell’eradicazione della poliomielite
sono ancora oggetto di discussione. L’eradicazione della polio e la definitiva scom-
parsa dalla terra del virus è un’impresa che richiede uno sforzo di dimensione
planetarie.

L’eseperienza acquisita in diversi paesi dimostra che l’obiettivo è realizzabile.
L’eliminazione del virus può essere ottenuta sia usando la vaccinazione basata
sull’uso del virus ucciso (vaccino di Salk) sia quello vivo attenuato (vaccino di
Sabin). Il punto deciso è di raggiungere elevate coperture vaccinali. 

Dobbiamo distinguere fra il concetto del controllo della poliomielite e il concetto
della totale eradicazione. Il controllo significa ridurre l’incidenza della malattia
a un numero molto basso di casi e si può dire che questo sia stato raggiunto in
tutti i paesi industrializzati e in qualche paese in via di sviluppo. Non siamo sicuri
che l’eradicazione sia stata invece raggiunta negli stessi paesi. Anche laddove,
come per esempio nei paesi del nord Europa, non vi sono più casi da anni di para-
lisi da poliovirus selvaggio, si sa che il virus può esser reintrodotto da fonti esterne.
Una nuova diffusione del virus può essere provocata da gruppi di persone non vac-
cinate nella popolazione. Quindi, fino a che il virus esiste nel mondo, sarà
necessario mantenere elevate coperture vaccinali nella popolazione. 

Ora le decisioni da prendere si basano sulle strategie vaccinali possibili. Si
affrontano opinioni basate sulle prerogative attribuite ai due vaccini attualmente
disponibili. 

322



In numerosi paesi dove i casi di paralisi flaccida da virus selvaggio sono oramai
controllati, residuano casi di paralisi provocati dal virus vivo attenuato. Questo
fenomeno è atteso, si sa in effetti che i virus attenuati possono, anche se con bassa
frequenza, riprendere una neurotossicità. La frequenza con cui si possono veri-
ficare casi di paralisi da virus vivo attenuato dipende dal numero di dosi. Si stima
che alla prima somministrazione si possa avere un caso di polio paralitica ogni
700.000 dosi circa, mentre il numero di casi diventa inferiore alle successive som-
ministrazioni. La vaccinazione con virus attenuato ha però due notevoli vantaggi.
Il primo è il costo certamente inferiore a quello del vaccino Salk, il secondo la
possibilità di una diffusione nell’ambiente del virus eliminato con le feci che garan-
tisce una ‘herd immunity’, cioè l’immunizzazione di persone non vaccinate. Il costo
di casi di poliomielite provocati da vaccino non è sostenibile nei paesi indu-
strializzati. Non si tratta solo di risarcimenti dei danni provocabili da una
vaccinazione obbligatoria, quanto del fatto che la popolazione non è più disposta
a tollerare un rischio, anche basso, di danno da vaccino quando la percezione della
malattia è oramai del tutto allontanata. E’ lo stesso successo della campagna di
vaccinazione a non rendere più accettabile la vaccinazione stessa con il virus di
Sabin. Nei paesi industrializzati, dopo un dibattito acceso, si è giunti a una deci-
sione che sembra ragionevole. Una strategia basata sull’uso di entrambi i vaccini
che minimizza i rischi di casi di paralisi iatrogena e permette di mantenere l’o-
biettivo dell’immunizzazione e dell’interruzione della catena di trasmissione. Si
tratta di usare per le prime somministrazioni il vaccino iniettabile (virus ucciso
di Salk) e di far seguire questo nello schema di immunizzazione primaria dalla
somministrazione del virus vivo di Sabin. Questa strategia dovrebbe dare più
garanzie nel caso di una possibile ripresa epidemica o nel caso che il virus sel-
vaggio venisse reintrodotto nel paese da gruppi di persone non vaccinate o a causa
di fenomeni di immigrazione da zone del mondo dove il virus selvaggio ancora
circola. 
La necessità di mantenere una diffusione ambientale del virus attenuato è soste-
nuta anche dalla considerazione che nei paesi industrializzati esistono sacche di
ridotta vaccinazione, per rifiuto ideologico. Si ricorda spesso il caso della comu-
nità Amish in Olanda e negli Stati Uniti che, rifiutando la vaccinazione, è stata
colpita da una delle ultime epidemie di polio conosciuta nel mondo industrializ-
zato. Studi molecolari (fingerprinting di oligonucleotidi) hanno anche permesso
di riconoscere la diffusione dell’epidemia, da parte degli stessi ceppip di virus,
dall’Olanda al Canada, agli Stati Uniti. Quindi la capacità diffusiva del virus è
molto ampia e in poco tempo esso può ricomparire anche in paesi del mondo da
dove si pensava di averlo definitivamente eliminato.
Alcuni sostengono che la vaccinazione di Sabin possa oramai essere del tutto abban-
donata e riportano gli esempi di paesi in cui con il solo IPV si è raggiunto il pieno
controllo della malattia. Francia, Svezia, Finlandia, Olanda sono paesi in cui si
è sempre usato solo l’IPV.  Soprattutto si parla degli Stati Uniti in cui secondo le
ultime indicazioni dell’ACIP si raccomandano schemi di vaccinazione basati sul
solo IPV. Il passaggio da solo Sabin a Sabin e Salk e infine a solo Salk ha richiesto
negli Stati Uniti circa 10 anni nel corso dei quali le autorità sanitarie hanno potuto
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verificare gli effetti epidemiologici del cambiamento di strategie, prima di pro-
porne di nuove.

L’Italia si è allineata su posizioni che oggi sembrano ragionevoli. Lo schema di
vaccinazione primaria misto. Si può pensare che l’Italia si allinei in tempi brevi
alla posizione americana?
Si deve senza dubbio rispondere di no. Infatti, negli Stati Uniti questa decisione
è stata presa dopo che la circolazione del virus selvaggio indigeno era seguita da
oltre un decennio e dopo che erano stati istituiti programmi di sorveglianza spe-
cifici e attivi. Questi programma hanno anche dovuto dimostrare la loro efficienza
e attendibilità. Il nostro paese dovrà prima dimostrare di sapere condurre il pro-
gramma attivo di sorveglianza delle paralisi flaccide, di adeguarsi a tutte le regole
per il controllo della circolazione del virus selvaggio e di sapere riconoscere con
tempestività casi di polio importati. Il processo potrebbe essere lungo e in questi
anni ci potremmo giovare dell’esperienza americana appena iniziata. La libera-
zione dalla poliomielite è un processo lungo che richiede il superamento di tappe
necessarie. Per rendersi conto degli effetti epidemiologici di un cambiamento di
strategia sono necessari alcuni anni. Nei prossimi anni dovremo consolidare i risul-
tati ottenuti con la nuova schedula vaccinale mista e solo dopo porci ulteriori
obiettivi.

CASO 6
Epatite A e B: dati a favore di una strategia comune

Un’analisi di dati svizzeri e austriaci mostra che una strategia combinata contro
l’epatite A e l’epatite B è superiore dal punto di vista del rapporto costo efficienza
rispetto al costo di una campagna contro la sola epati te B.
Lo studio ha usato una complessa valutazione (modello markoviano) per predire
gli effetti a  livello clinico ed economico di due strategie: vaccinazione combi-
nata contro epatite A e B o sola vaccinazione contro l’epatite B.
Il modello ha preso in considerazione due gruppi di età. Il primo vaccinato a 1-
15 anni e il secondo a 11-15 anni. Il costo della malattia è stato valutato dal punto
di vista sociale.
Il modello ha tenuto conto di una serie di fattori come la probabilità di infezione
a seconda dell’età, l’effettiva copertura vaccinale, l’incidenza di infezioni da virus
A o B, i costi diretti e indiretti della malattia e i costi della vaccinazione.
In paesi o in zone in cui l’incidenza delle malattie è elevata, la campagna com-
binata porterebbe a ulteriori vantaggi economici rispetto a quelli pur dimostrati
in paesi a bassa endemia. 

Ricercatori tedeschi e svizzeri hanno anche riportato i risultati di analisi che hanno
valutato il rapporto costo efficacia di una combinazione delle vaccinazioni contro
l’epatite A e B rispetto alla non vaccinazione. Come nello studio precedente anche
in questo caso si giunge alla conclusione che la vaccinazione combinata sia con-
veniente, malgrado il costo iniziale più elevato della vaccinazione. E’ stato
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sviluppato un modello di incidenza ed epidemiologia dell’epatite A e B nella popo-
lazione tedesca e dei costi legati ai trattamenti per calcolare una serie di variabili
di esito. Il modello è stato proiettato per trent’anni successivi a una vaccinazione
del 100% dei bambini di meno di 11 anni e del 50% di ragazzi di oltre 11 anni.
La vaccinazione, con un’efficacia stimata del 99% permetterebbe di evitare 57
600 casi di epatite A e 45 800 casi di epatite Bse eseguita nella fascia di età più
giovane. Mentre nel caso di copertura dei ragazzi di più di 11 anni si evitereb-
bero rispettivamente 19800 e 21900 casi di malattia. In un arco di 30 anni il costo
della vaccinazione sarebbe di 3.7 miliardi di marchi nel caso della popolazione
più giovane e di 1.5 miliardi per la copertura al 50% della popolazione di ragazzi
oltre 11 anni. La vaccinazione comporterebbe un risparmio complessivo di 2.8 e
di 1.6 miliardi di marchi, rispettivamente per le due strategie.
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CASO 7

Pertosse. Impatto della vaccinazione antipertosse sull’epidemiologia della
malattia in Inghilterra

L’obiettivo di una vaccinazione può essere molteplice da prevenire il contagio a
prevenire la malattia o ridurre la gravità della sua espressione nel singolo, agli
impatti sull’epidemiologia della malattia nella popolazione. Dal punto di vista epi-
demiologico la vaccinazione può ridurre i picchi epidemici, ridurre la frequenza
di portatori, qualora ce ne possano essere, diminuire la trasmissione e la circo-
lazione dell’agente infettivo. Gli effetti della vaccinazione a livello epidemiologico
possono essere quindi valutati in diverse maniere.
Un gruppo di ricercatori inglesi ha avuto accesso a dati molto dettagliati sull’e-
pidemiologia della pertosse in Inghilterra e ha potuto quindi valutarne i diversi
effetti (1). 
Complessivamente la vaccinazione antipertosse ha fortemente ridotto i casi di per-
tosse in Inghilterra e nel Galles, che nell’ambito del Regno Unito hanno un comune
sistema sanitario. Tuttavia, non era finora noto se la vaccinazione avesse anche
avuto un effetto sulle forme lievi o asintomatiche dell’infezione. In fezioni di questo
tipo possono mantenere la circolazione del germe e secondo alcuni i programmi
di immunizzazione dell’infanzia potrebbero non essere in grado di controllare del
tutto la possibilità di contagio. Potrebbe derivarne uno spostamento dell’età di
massima incidenza.
L’efficacia dei programmi di vaccinazione di massa può anche essere verificata
misurando i periodi interepidemici. Un prolungamento di questi periodi sta a indi-
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care una diminuita circolazione del germe. Secondo dati meno recenti (2) la durata
dei periodi interepidemici non sarebbe stata ridotta dall’introduzione della cam-
pagna di immunizzazione di massa., indicando che anche se la vaccinazione riduce
i casi di infezione manifesta essa avrebbe poco effetto sulla trasmissione attra-
verso i casi lievi o asintomatici.
I registri epidemiologici permettono oggi di ottenere in Inghilterra dati molto più
dettagliati. Si è così potuto calcolare che il periodo interepidemico si è allungato
da una media di 2-2.5 a una media di 4 anni nelle dieci città più popolose del paese.
Ciò implica una riduzione nell’indice di contagiosità e di trasmissione della malattia.
E’ possibile applicare ai dati epidemiologici dei modelli matematici per capire
meglio la dinamica della diffusione della malattia e avanzare ipotesi sulla circo-
lazione del germe nella popolazione. Nell’era prevaccinale le epidemie di pertosse
tendevano a presentarsi in maniera asincrona e casuale in varie localizzazioni. Oggi
si vede che in molte località i periodi senza pertosse tendono a allungarsi e i casi
a presentarsi in maniera sincrona. Ciò significa che il germe circola poco nella
popolazione, che cioè vi sono pochi casi di portatori o casi di malattia lieve o asin-
tomatica e che la ripresa epidemica avvenga a partire da un focolaio circoscritto
o dalla reintroduzione del germe dall’esterno. L’effetto atteso e verificato è una
maggior sincronizzazione dell’epidemia nella popolazione di una zona. (3)

Si può, quindi, concludere che la vaccinazione di massa in Inghilterra  contro la
pertosse abbia ridotto sia i casi sintomatici che la circolazione del germe.
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PROPOSAL OF A PROJECT ON SELECTION
AND CREATION OF TALES FOR SICK CHILDREN

PIGA A.* - RETAMALES R.

*Senior WHO Officer, Department of Health and Medical-Social Sciences
Faculty of Medicine - University of Alcalà

Alcalà de Henares (Madrid)

The results of a research on fairy tales and short histories useful to help physi-
cally and mentally sick children, handicapped, abused deviant and violent children
and their families by providing them with metaphors able to integrate in a sym-
bolic and ethical environment, are presented.

In view of the evaluation of previous similar, but perhaps, more limited initia-
tives, an international project is presented in order to collect and to create,
making them available, tales (some of them drafted by the children themselves)
with a tested potential to help sick and individually and socially maladjusted chil-
dren.

This project should reinforce the personality of children as well their ethical and
human values.

A process of evaluation should follow.


