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PREFAZIONE

I congressi "Bambino: Progetto Salute", giunti quest'anno alla XX° edizione, sono
nati in seguito ad un incontro avvenuto nell'autunno 1982 con il compianto Prof.
Ettore Rossi, a quel tempo Direttore della Clinica Pediatrica dell'Università di Berna,
il  Prof. Giorgio Maggioni già Direttore della Clinica Pediatrica dell'Università di
Ancona, e a quel tempo Direttore della Puericultura a Roma, il Prof. Gianni Bona
Direttore della Clinica Pediatrica dell'Università a Novara e da chi ha il piacere di
presentarvi gli atti di questo Congresso. Lo scopo era quello di proporre progresso,
confronto culturale, strettamente collegati alla ricerca in ambito non solo nazionale
ed europeo, e riflessioni sul modo di essere e di vivere la nostra professione. 

Come logo fu scelto, su consiglio del Prof. Ettore Rossi, il motto leggermente
modificato di Giovenale "Societatis maxima cura sit puer" da me già utilizzato in
occasione dell'organizzazione del primo Congresso Nazionale della Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale tenutosi a Numana nel 1981 al quale lo avevo invi-
tato come relatore.  In tutti questi anni, che possono sembrare pochi per chi legge
ma che sono tanti per chi li ha intensamente vissuti, si è  cercato di favorire incontri
costruttivi fra scienza medica, tecnologia, e dimensione umanistica della medicina
dato che si deve tenere, come riferimento centrale, il bambino, il rispetto della qua-
lità della vita senza accanimenti terapeutici, la sua dignità e il rapporto medico
paziente, perché l'anima della medicina, di questa nobile Arte, si trova nella rela-
zione fra chi guarisce e chi è guarito.

Sono stati così affrontati e dibattuti, da autorevoli studiosi di fama nazionale ed
internazionale italiani e stranieri provenienti da 27 nazioni diverse, gli argomenti
più attuali del momento favorendo quel confronto di idee e quella diffusione delle
conoscenze che è alla base del progresso. 

Tutti i partecipanti, oltre ad accrescere e migliorare il proprio bagaglio culturale
e confrontare i traguardi raggiunti, hanno potuto constatare il buon livello e qua-
lità delle nostre prestazioni, l'ottimo controllo di molti quadri patologici e le buone
prospettive che si intravvedono per molte patologie. 

Nella continua evoluzione scientifico-culturale è però riaffiorata, da qualche anno,
la contrapposizione Oriente-Occidente, cristallizzata nell'immaginario collettivo da
Erodoto (484-423 a.C.) in poi, come emerge dalla sua storia delle guerre persiane,
che ha messo in crisi alcune nostre essenziali certezze.

Viene spontaneo pertanto chiedersi il perché  e se la nostra lente per capire ed
analizzare il mondo, divenuto sempre più piccolo, è la più adeguata o è la più appro-
priata solo per il "nostro mondo", quello occidentale. Pur venendo dalla cultura
illuministica greca, culla della democrazia, non accettiamo la diversità, cioè chi non
si omologa al nostro pensiero anche scientifico, al nostro stile di vita, alla nostra
democrazia.  

L'Occidente, che significa la terra del tramonto, si è convinto da secoli di poter
dominare l'Oriente, che significa invece terra dell'aurora, quella terra da dove tutti
gli occidentali hanno sempre pensato di riattivare forze e speranze, anche per meglio
capire il mistero della vita e della morte. 

Oggi però, mentre tutti noi vorremmo che si rinnovasse lo spirito del messaggio
"Ex Oriente Lux", avvertiamo che la paura viene proprio dall'Oriente: da là incom-
bono le tenebre.

L'Occidente, terra della scienza e della logica, ha l'illusione che il pensiero scien-
tifico sia in grado di cogliere tutte le dimensioni della realtà. Invece vengono colte
solo quelle rigorosamente oggettivabili, tralasciando tutti gli intrecci con il vissuto
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di ogni singola persona o paziente, e, per tale motivo, l'Oriente, universo di pen-
siero non più ignorabile, solleva in noi una certa nostalgia. E. Kipling (1865-1936),
inglese nato a Bombay e vissuto a lungo in tale ambiente assimilando la natura medi-
tativa dell'India millenaria, percepiva ed accettava la diversità dei due mondi che
amava,  anche se riteneva che non si sarebbero mai incontrati.  

Sul piano delle pratiche mediche, il fascino dell'Oriente si concretizza oggi con
il loro ingresso, da alcuni vissuto come un cavallo di Troia, nel cuore dell'Occidente.
L'indubbio concentrato di saggezza tradizionale, ben diversa nella forma, ma non
nel fine, da quella occidentale, dato che entrambe sostengono l'arte del curare, ha
elaborato modi diversi di concepire la medicina che, se da un lato pongono il  dovere
dell'attenzione e della verifica dei risultati secondo il concetto della medicina basata
sulle prove di efficacia in quanti vi fanno ricorso, dall'altro sollecitano la neces-
sità di "aprirsi" cioè di essere disponibili all'uso di pratiche "alternative" rispetto
a quelle della tradizione occidentale. In alcuni casi, nell'ottica della bioetica, per-
sino a permettere di non aderire alle scelte pubbliche dello Stato, qualora operate
sulla base di paradigmi scientifici "occidentali" che non fossero condivisi.

Fin dai tempi più antichi, cioè dalla comparsa dell'uomo sulla terra o se si vuole
dalla sua cacciata dal paradiso terrestre, è esistita la figura del guaritore, cioè di
colui che, per esperienza, anche in una cornice di pratiche religiose o magiche,
conosce i modi per affrontare le malattie, anche se il confine tra ciò che è efficace
o che è solo ritenuto tale, non è stato sempre  netto. Si è così delineata, nel corso
dei secoli, dapprima la figura del guaritore, stregone o sciamano, praticone o san-
tone, astronomo o indovino, filosofo o religioso, poi del medico e quindi del
professionista competente con un campo preciso e una buona conoscenza delle cause
della condizione morbosa di cui si occupa. 

Dopo l'introduzione dei concetti galileiani e cartesiani nella medicina si è assi-
stito alla progressiva e reale differenziazione della medicina Occidentale da quella
Orientale e oggi la saggezza scientifica ed umana del medico dell'Occidente sta nel
riuscire ad integrare, nel suo sapere oggettivo, la soggettività del paziente che questi
gli comunica e che egli ascoltandolo ha il dovere di recepire. Da questa integra-
zione deriva da un lato il successo, come risultato del sapere scientifico, e dall'altro
il rispetto e la venerazione per la saggezza umana messa in atto nel proprio lavoro
e che è richiesta a chiunque è chiamato a fronteggiare la sofferenza umana. 

In tale ottica rientra la figura del medico secondo il famoso psichiatra anglo-unghe-
rese M. Balint (1896-1970) il quale affermava che "il medico è un farmaco per il
proprio paziente…. è il farmaco più usato…. non è solo la medicina che conta dato
che l'anima della medicina stessa si trova nel rapporto, nella comunicazione fra chi
guarisce e chi è guarito". 

La medicina orientale ha un approccio olistico alla malattia e al malato e, nono-
stante la sua apparente non scientificità, funziona e guarisce da moltissimi secoli
ed è un fatto inequivocabile come dimostrano, ad esempio, per la medicina cinese,
i molti lavori clinici e sperimentali recensiti da Medline.  

Nella stessa maniera la medicina Orientale Ayurvedica, che in sanscrito signi-
fica "scienza della vita", considerata una delle più antiche sia per la prevenzione
che per la cura delle malattie, si avvale di un approccio olistico all'ammalato e con-
sente anche oggi di curare almeno 600 milioni di persone in India. Lo stesso O.M.S.
ne apprezza il contributo per la salute pubblica e non pochi sostengono che la moderna
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia si avvicini molto, alla medicina Ayurvedica
"mente-corpo" vecchia di migliaia di anni che considera tensione, stress, paura, delu-
sione, tristezza ed ansia, emozioni negative causa di malattie e, dall'altro lato, fonti
di salute ed assenza di malattia la felicità e l'autorealizzazione.
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Una ulteriore conferma deriva dal fatto che, di tutti i farmaci prodotti dal mondo
occidentale, meno del tre per cento viene consumato dalle popolazioni orientali.
Pur riconoscendo che presso quest'ultime popolazioni la mortalità infantile è molto
più elevata e la vita media più breve, i successi da loro ottenuti possono essere attri-
buiti esclusivamente all'effetto "placebo" ? o forse alcune delle loro modalità
terapeutiche, almeno nelle patologie meno gravi, danno qualche risultato che noi
dovremmo cercare di capire per trarne vantaggio?

Da quanto sopra esposto, appare evidente che la Medicina Occidentale, ispirata
dal pensiero galileiano-cartesiano, pone il principio causa-effetto al centro del-
l'indagine e della strategia terapeutica. L'individuazione della noxa patogena e la
sua eliminazione, per via farmacologica o chirurgica, sono gli obiettivi principali
da perseguire per ottenere la guarigione dalla malattia.

La Medicina Orientale, oggi spesso chiamata "Tradizionale" o "Alternativa",
invece, non interviene direttamente sulla noxa patogena (ad es. il microrganismo)
ma sui fattori organici deputati al controllo ed alla neutralizzazione della stessa: è
più attenta al "come" e al "quando" piuttosto che al "perché". Ne deriva che la stra-
tegia terapeutica consiste nella stimolazione della energia vitale, della capacità
bioenergetica di reazione globale dell'individuo e dei suoi singoli organi ed appa-
rati, allo scopo di ripristinare l'equilibrio turbato dalla malattia. In quest'ottica, la
vera causa della malattia è rappresentata dalla debolezza dell'organismo, che non
è stato in grado di difendersi dall'aggressione esterna, e non dalla noxa patogena,
che ha solo avuto il sopravvento in una situazione ad essa favorevole. 

La differenza fra i due mondi anche in campo medico è pertanto tale da impe-
dire per sempre, come affermava Kipling,  un loro incontro, una loro integrazione?

Va però rilevato che intono al 1920, con l'inizio della fisica quantistica, scienza
che studia i fenomeni fisici microscopici, che permise a W. Heisemberg (1901-1976)
di conseguire il premio Nobel per la fisica nel 1932, e con la sua diffusionne in ambito
biologico e medico è emersa, secondo alcuni in maniera inequivocabile, la labilità
dei confini fra energia e materia e la mutua trasformazione delle medesime. Ha avuto
così inizio da pochi anni una nuova medicina, la medicina quantica, che esamina
la fisiologia umana e gli aspetti biofisici dal punto di vista elettromagnetico ed indi-
vidua nel campo elettromagnetico un fondamentale attore della biologia umana con
importanti ripercussioni nella regolazione dell'equilibrio della salute dell'uomo.
Procedendo in tale ambito, nelle comunità scientifiche più avanzate sono iniziate
una serie di indagini volte ad una verifica dell'interpretazione bioenergetica delle
dottrine mediche orientali nel tentativo di trovare una spiegazione, con i fenomeni
elettromagnetici che si verificano nell'organismo vivente, al concetto di "energia
vitale" elemento cardine di tali dottrine. 

Nella storia del pensiero, infatti, teorie inizialmente di tipo filosofico, come ad
esempio l'atomismo, si sono successivamente trasformate in teorie scientifiche.

Si verrebbe in tal modo ad evidenziare quel punto di incontro fra Oriente ed
Occidente?

Chi ha una cultura medica occidentale di derivazione galileiana-cartesiana, e per-
tanto basata su elementi scientifici e oggettivi, oggi accetta comunque con difficoltà
impostazioni dottrinarie metafisiche o diverse. Ma è noto che il nostro sapere scien-
tifico non esaurisce l'intero sapere dato che esistono tanti "saperi" e la validita di
ognuno è ristretta ad un determinato ambito del reale: l'importante è, come diceva
Berthold Brecht, non dimenticare che, tra le cose sicure, la piu sicura è il dubbio
e che il nostro compito e la nostra saggezza sta nel  saper cogliere gli aspetti più
utili alla vita dell'uomo. 
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Il detenere il primato scientifico non deve essere quindi una volontà egemonica
dell'Occidente sull'Oriente, ma esprimere da un lato il desiderio di soddisfare, con
la sua razionalità scientifica e i traguardi raggiunti, i bisogni di salute di tutte le
culture e dall'altro l'impegno di ricercare le ragioni dell'uno e dell'altro cioè i punti
di incontro utili a tutti. 

I fermenti in atto e la loro complessità se correttamente affrontati potrebbero quindi
non essere considerati un ostacolo ma una fonte di sviluppo di nuove idee che pos-
sono portare ad un corretto equilibrio e rispetto reciproco: dalla contrapposizione
alla integrazione.

In tale ottica anche in questo XX° Congresso Internazionale "Bamnino: Progeto
Salute 2003 - Nuove Frontiere della Neonatologia e Pediatria" abbiamo voluto inse-
rire un cenno sulla medicina tradizionale in quanto vi sono fondati motivi per ritenere
che, nel continuo evolvere del tempo, per proietarsi e vivere il futuro sia indi-
spensabile essere consapevoli del passato.

G. M. Caramia
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GROSSWASSER J. (Bruxelles)
GUIDARELLI L. (Roma)
GUIDI A. (Urbino)
GUIDI G. (Ancona)
GULLOTTA G. (Catania)
GUZZANTI E. (Roma)
HALLIDAY H.L. (Belfast)
HARVEY B. (Palo Alto)
HODSON M. (Londra)
HONEGGER FRESCO G. (Varese)
IANNETTI P. (Roma)
IACONO G. (Palermo)
IMPERATO C. (Roma)
INDINNIMEO L. (Napoli)
ISOLAURI E. (Tampere)
JOHNSON A. (Oxford)
JORINI M. (Ancona)
KAINER F. (Graz)
KEGLEY J. ( B a k e r s f i e l d - C a l i f o r n i a )
KOMMEGNE T.M (Yaundè)
KORA Q. (Tirana)
LANZAFAME A. (Milano)
LASCOLEA (New York)
LEE M. (Cuba - Havana)
LEONARDI M. (Geneva
LICATA G. (Roma)
LIGUORI R. (Marcianise)
LOGANOVSKI K. (Kiev)
LOMBARDI M. (Fabriano)
LONGHI R. (Como)
LONGO G. (Trieste)
LONGO R. (Lecce)
LOTTMANN H. (Parigi)
LUCAS A (Cambridge)
LUCEY J.F. (Indianapolis)
LUCIANI R. (Ancona)
LUNIEV E. (Ancona)
LUTHI S. (Berna)
LUZI G. (Perugia)
MACAGNO F. (Udine)
MAGGIONI G. (Roma)
MAGNANI M. (Genova)

MALLARDI V. (Ancona)
MANGIACAVALLI B. (Como)
MANGIAROTTI R. (Pavia)
MANGIATERRA V. (Copenaghen)
MANTOVANI A. (San Severino)
MANZONI P. (Torino)
MARCHESI G. (Milano)
MARCHI A. (Trieste)
MARINI A. (Milano)
MARINI C. (Urbino)
MARINO S. (Milano)
MARTINI A. (Pavia)
MARTINO A. (Ancona)
MASERA G. (Monza)
MASERA N. (Monza)
MASETTI A. (Roma)
MASTRAGOSTINO A. (Genova)
MASTROPASQUA S. (Acquaviva D. Fonti)
MATERA P. (Ancona)
MATTINA R. (Milano)
MAZZEI T. (Firenze)
MCEWEN L.M. (Londra)
MELAGRANI S. (Ancona)
MELEGARI M.G. (Verona)
MEMMINI G. (Empoli)
MENE’ S. (Ortona)
MENGARDA G. (Bolzano)
MENGOZZI U. (Forlì)
MENOZZI M. G. (Reggio Emilia)
MERICO G. (Taranto)
MESSI G. (Trieste)
MICCIARELLI E. (Ancona)
MICHIORRI N. (Terni)
MIGLIETTA G. (Ancona)
MIGLIORI C. (Ancona)
MILLEROVA E. (Praga)
MINIELLO V. (Bari)
MIRA E. (Pavia)
MIRAGLIA D.GIUDICE M.(Napoli)
MOGGI L. (Empoli)
MOLINA J.A. (Granada)
MONNI P. (Città del Vaticano)
MONTEIRO M. (Geneva)
MONTEMAGNO U. (Napoli)
MORETTI M. (Parma)
MORETTO C. (Genova)
MORICHI G. (Ancona)
MORICONI S. (Roma)
MOTOUOM M.C. (Douala)
MOTTA P.C. (Milano)
MUCCIONE C. (Salerno)
MUSSAP M. (Padova)
NAVA E. (Milano)
NAVONE C. (Pietra Ligure)
NESPOLI L. (Varese)
NICOLETTI G. (Catania)
NOIRCLERC M. (Marsiglia)
NONINI A. (Udine)
NORGAARD I.P. (Cgopenahen)
NOSETTI L. (Varese)
NOTARANGELO L. (Brescia)
NOVELLI A. (Firenze)
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NYAGU A. (Kiev)
ODEH A. (Dubay)
ORO K. (Ancona)
ORTOLANI S. (Ancona)
ORZALESI R. (Roma)
OSIMANI P. (Ancona)
PACHI A. (Roma)
PAGANI J. (Roma)
PAGLIALONGA F. (Milano)
PALMA R. (Acquaviva delle Fonti)
PANTANO L. (Latina)
PAOLUCCI P. (San Giovanni Rotondo)
PAPAGEORGIOU A. (Montreal)
PARISI EATON A. (Columbus)
PARISI G. (Vasto)
PARIZKOVA E. (Praga)
PAROLA L. (Magenta)
PASTORELLI G. (Rovigo)
PATRONE F. (Udine)
PAVESIO D. (Torino)
PECCO P. (Torino)
PEDERSEN S. (Kolding)
PEDRONI E. (Pavia)
PEDROTTI D. (Trento)
PELLEGRINI E. (Bergamo)
PELOSI U. (Cagliari)
PENNOCK J. (Londra)
PENNONI V. (Gualdo Tadino)
PERLETTI L. (Melegnano)
PERNA R. (Siracusa)
PERRI (Macerata)
PIANI E. (Sondrio)
PIATTELLA L. (Ancona)
PIERAGOSTINI P. (Tivoli)
PIERANI A. (Ancona)
PIETROGRANDE C. (Milano)
PIGA RIVERO A. (Madrid)
PINET G. (Geneva)
PINTOR C. (Cagliari)
PIPPI-MARCHIONNI S. (Ancona)
PITINARI A. (Ancona)
PIUMELLI R. (Firenze)
PIZZUTI A. (Milano)
POLITO E. (Pavia)
POLSONETTI R. (Recanati)
POTOTSCHINIG C. (Busto Arsizio)
PRECHTL H. (Graz)
PREIATA L. (Pavia)
PRINCIPI N. (Milano)
PUTET G. (Lyon)
RAGAGLIA E. (Ancona)
RAPONI A. (Latina)
RAPPUOLI R. (Siena)
RAVAGLIA M. (Ancona)
REEVES M. (Geneva)
REGGIANI P. (Firenze)
RELIER J. (Parigi)
RENIER S. (Trieste)
RENNIE E. (Cambrige)
REZNICK I. (Mosca)
REZNIK B. (Odessa)
REZZA G. (Roma)

RICCI T. (Fano)
RINALDI G. (Foggia)
RIPANI P. (S.Benedetto T.)
RIZZO L. (Isola d’Elba)
ROASCIO R. (Cagliari)
ROBERTSON B. (Stoccolma)
ROCCHETTI P. (Ancona)
ROCCO G. (Roma)
RODRIGUEZ D. (Ancona)
ROMANINI C. (Roma)
ROMANO A. (Napoli)
ROMEO N. (Bologna)
RONCHETTI R. (Roma)
RONDINI G. (Pavia)
ROSINI A. (S. Severino M.)
ROSSI E. (Berna)
ROSSI G. (Genova)
ROSSOLINI A. (Siena)
ROVATI R. (Pavia)
RUBALTELLI F. (Firenze)
RUBINO A. (Napoli)
RUFFINI E. (Ancona)
RUSCONI F. (Milano)
SABATINI R. (Roma)
SABATINO G. (Chieti)
SABIN A.B. (Washington)
SAGGESE G. (Pisa)
SALA G. (Urbino)
SALATI L. (Fabriano)
SALMASO S. (Roma)
SALOMAKI U. (Helsinki)
SALONNA M.G. (Ancona)
SALVATORE G. (Atessa)
SALVIOLI G.P. (Bologna)
SANDRUCCI M. (Torino)
SASSO L. (Genova)
SANTILLO C. (Roma)
SCAGLIA P. (Aosta)
SCAGLIONE F. (Milano)
SCALISE G. (Ancona)
SCIARRA A. (Teramo)
SCOPONI V. (Ancona)
SEGUINI M. (Torino)
SERAFIN I. (Roma)
SERINGE R. (Parigi)
SERRA A. (Catania)
SERRA G. (Genova)
SESTILI R. (Ancona)
SETTIMI DUCA A. (Ancona)
SEVERINI S. (Ancona)
SGRECCIA E. (Roma)
SHEHAJ L. (Tirana)
SIEMENS L. (Palermo)
SIMEONI U. (Marsiglia)
SIGNORETTI P. (Fano)
SILJIC G. (Pristina)
SILVESTRI M. (Genova)
SPENNATI G. (L’Aquila)
SPINELLA B. (Palermo)
STELLINO M. (Aosta)
STRONATI M. (Mantova)
STUCCHI E. (Milano)
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SESSIONE MEDICA

11.40 TAVOLA ROTONDA
Attualità sulle

epidemie influenzali

Presidenti: DE BENEDICTIS F. - CARDONI G.
(Ancona)

Moderatore: RIPANI P. (S. Bened. Tr.)

ESPOSITO S. (Milano):
Impatto clinico assistenziale dell’influenza nel
bambino

PRINCIPI N. (Milano):
Misure di profilassi e terapia nell’influenza

VARRASI G. (Brescia):
Il pediatra di famiglia e l’influenza 

SESSIONE INFERMIERISTICA

11.40 TAVOLA ROTONDA
Il corso di laurea in infermiere pediatrico e/o il
master di I° livello per infermiere pediatrico.

Opinioni a confronto
Presidenti: FABRIS C. (Torino)

ROCCO G. (Roma)
Moderatore: BARBIERI S. (Alba)

CARLI E. (Brescia):
La programmazione didattica del master di I
livello in infermiere pediatrico

MANGIACAVALLI B. (Mantova):
Quali figure professionali per
l’organizzazione dei Servizi-Reparti pediatrici?

SEGUINI M. (Torino):
L’infermiere pediatrico: la laurea di I° livello

13.00 Discussione

13.30 Colazione di Lavoro

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO – INFERMIERISTICA

08.30 Comunicazioni
Presidenti: OSIMANI P. (Ancona) - CESARETTI A. (Jesi)

Moderatore: CAROTTI M. (Ancona)

09.15 Saluto delle Autorità

09.30 FORUM NUTRIZIONALE
Recenti acquisizioni in ambito nutrizionale

Presidenti:  TANCREDI F. (Napoli) – FRANCHI G.F. (Fano)
Moderatore:  FREGA N. (Ancona) - BOZZI M. (Ancona)

GIOVANNINI M. : Quando il neonato è a rischio atopico:
D’AURIA (Milano) quale prevenzione dietetica?

TITTI G. (Ostia) : Modulatori della flora intestinale:
: stato dell’arte

VIGI V. : Nuove esigenze nell’alimentazione del
FANARO S. (Ferrara) neonato pretermine

COCCHI M. (Edinburg) : Nutrienti strategici e funzione cerebrale

10.50 Discussione

11.00 Coffee Break

11.20 LETTURA MAGISTRALE
Presidenti: FELICI L. (Pesaro) – TOSO L. (Gorizia)

Moderatore: FILOMENI N. (Urbino)

CUTRERA R. (Roma):
Attualità sugli antileucotrieni

Giovedì 15 MAGGIO 2003 - Mattino

www.bambinoprogettosalute.itwww.bambinoprogettosalute.it
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Giovedì 15 MAGGIO 2003 - Pomeriggio

SESSIONE MEDICA

15.00 TAVOLA ROTONDA
Test diagnostici rapidi

in ospedale e a domicilio

Presidenti: GAGLIARDINI R. (Ancona) - PERRI
(Macerata)

Moderatore: DI PIETRO P. (Genova)

MATTINA R. - LANZAFAME A. (Milano):
Utilità dei test rapidi nella diagnostica microbiolo-
gica

BIBAN P. - GHIZZI C. (Verona):
L’importanza della diagnosi precoce

ESPOSITO S. (Milano):
Test rapidi e diagnosi di infezione da patogeni
respiratori

SESSIONE INFERMIERISTICA-OSTETRICA

15.00 TAVOLA ROTONDA
Quando chi nasce è troppo
piccolo: diverse competenze

a confronto
Presidenti: BORRELLI A. (Acquaviva d. Fonti) -

ROCCHETTI P. (Ancona)
Moderatore: PELLEGRINI E. (Bergamo)

DI RENZO G. (Perugia):
Novità nel management della minaccia di parto
molto pretermine

BORDIGNON M. (Udine):
Quale complessità infermieristica nel rapporto con
i genitori di chi nasce troppo piccolo

RODRIGUEZ D. (Ancona):
Il neonato altamente immaturo: aspetti deontologici
e medico legali

BERGOMI P. (Mantova):
Dialogo sull’eticità delle scelte per il futuro nascitu-
ro

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO - INFERMIERISTICA

16.30 LETTURA MAGISTRALE

Presidente: RONDINI (Pavia) - MACAGNO F. (Udine)

Moderatore: CLAPS G. (Roma)

BURGIO R.G. (Pavia):

L’adolescente e i suoi problemi

17.00 Coffee Break

17.10 TAVOLA ROTONDA

Attualità endocrinologiche in età adolescenziale

Presidenti: PINTOR C. (Cagliari) – CAVALLO L. (Bari)

Moderatore: DE SANCTIS V. (Ferrara) - BARTOLOTTA E. (Recanati)

BONA G. (Novara): Quando comincia la pubertà

TATÒ L. (Verona): Il bambino di bassa statura alla pubertà

SAGGESE G. (Pisa): Pubertà e mineralizzazione ossea

BERNASCONI S. (Parma): Adolescenza e obesità

18.30 Discussione

18.45 Comunicazioni

Presidenti: CARABELLI L. (Milano) - FERRARO M. (Velletri)

Moderatore: RUFFINI E. (Ancona)

20.45 Cocktail di Benvenuto

16.00 Discussione

www.bambinoprogettosalute.itwww.bambinoprogettosalute.it



19

Venerdì 16 MAGGIO 2003 - Mattino

SESSIONE CONGIUNTA MEDICO - INFERMIERISTICA

08.30 Comunicazioni

Presidenti: LUCIANI R. (Ancona) – CORRERA A. (Napoli)

Moderatore: JORINI M. (Ancona)

09.30 TAVOLA ROTONDA

Problematiche emergenti in pediatria

Presidenti: VILLANI A. (Roma) - FRAGIACOMO M. (Trieste)

Moderatore: CALZOLARI A. (Roma)

CABIATI G. (Terni) : L’adozione internazionale oggi:

aspetti medici

MICHIORRI N. (Terni) : I risvolti giuridici dell’adozione

BOSCO C. (Roma) : Aspetti fisiologici e metabolici nella

attività sportiva pediatrica

PIANI E. (Sondrio) : Intervento preordinato:

dalla parte dei Bambini

10.30 Discussione

10.50 LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: CRISTALDI A. (Roma) – GIARDINA N. (Bologna)

Moderatore: CAUCCI A. (Fermo)

ASSIMADI Y.K. (Togo):

Oriente ed Occidente, Nord e Sud: la Medicina Tradizionale

11.20 Coffee Break

11.40 TAVOLA ROTONDA

Progressi nella terapia vaccinale

Presidenti: PAVESIO (Torino) - CATALDI E. (Cassino)

Moderatore: BONOMO G. (Frosinone)

ZANNINO L. (Asti) : L’eradicazione della poliomielite in Europa

NOTARANGELO (Brescia) : La vaccinazione antivaricella in Italia

CARAMIA G. (Ancona) : Il vaccino antipneumococcico

PASTORELLI G. (Mantova)

13.00 Discussione

13.30 Colazione di Lavoro

www.bambinoprogettosalute.itwww.bambinoprogettosalute.it
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SESSIONE CONGIUNTA MEDICO - INFERMIERISTICA

15.00 TAVOLA ROTONDA
L’infezione da VRS e sua prevenzione

Presidenti: VENDEMMIA S. (Aversa) - SPINELLA B. (Palermo)
Moderatore: TEMPORIN G. (Rovigo)

STRONATI M. (Mantova) : L’epidemiologia

NAVONE C. (Pietraligure) : Attuali possibilità preventive

MANZONI P. (Torino) : L’esempio italiano

16.00 Discussione

16.20 LETTURA MAGISTRALE

Presidenti: CASTELLO M. (Roma) – ANNIBALDI L. (Roma)
Moderatore: ZAMPOGNA S. (Catanzaro)

DIBENEDETTO S. (Catania) - CAPOCASALE G. (Crotone) - SCIARRAA. (Teramo)
Metodologie per l’acquisizione dei crediti formativi in medicina: ECM residenziale e on-line

16.50 Coffee Break

17.10 TAVOLA ROTONDA
Sicurezza degli emoderivati e loro indicazioni: stato dell’arte

Presidenti: PAOLUCCI P. (Modena) - SABATINI R. (Roma)
Moderatore: MESSI G. (Trieste)

DE GIORGI G. (Pisa) : Procedure attuali per la sicurezza degli
emoderivati: dal donatore al prodotto finito

PIETROGRANDE C. (Milano):Le immunoglobuline nelle ipo-agamma globulinemie congenite

CARNELLI V. (Milano) : Le immunoglobuline nelle emopatie:
indicazioni ed aspetti terapeutici

18.20 Discussione

18.40 Comunicazioni
Presidenti: BISSON G. (Cles) - COGOI S. (Udine)

Moderatore: SERRA G. (Roma)

20.45 Cena Sociale

Venerdì 16 MAGGIO 2003 - Pomeriggio

www.bambinoprogettosalute.itwww.bambinoprogettosalute.it
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SESSIONE CONGIUNTA MEDICO - INFERMIERISTICA

08.30 Comunicazioni

Presidenti: RIZZO L. (Isola d’Elba) - PATRONE F. (Udine)

Moderatore: ROSINI A. (San Severino M.)

09.20 TAVOLA ROTONDA

Presidenti: CARNIELLI V. (Ancona) - MANTOVANI A. (San Severino)

Moderatore: MASTROPASQUA S. (Bari)

Attualità clinico-terapeutiche in perinatologia

TRANQUILLI A.L. (Ancona) : Indicazioni e limiti della terapia steoidea in gravidanza

BEVILACQUA G. (Parma) : Indicazioni e limiti della terapia stoidea nel feto e nel neonato

GERVASI M.T. (Treviso) : Infezione intrauterina ed esiti neonatali

SERRA G. (Genova) : Indici di infezione nel neonato

BOUZA H. (Atene) : Effect of steroids on neonatal cranial ultrasound and neuromotor matura-

tion: a controlled trial

10.15 Discussione

11.00 Coffee Break

11.20 TAVOLA ROTONDA

Nefrourologia: dal feto all’età evolutiva

Presidenti: ARDUINI D. (Roma) - DEL SAVIO M. (Ancona)

Moderatore: CATALDI L. (Roma)

DI RENZO G.C., : Aspetti morfologici e funzionalità

LUZI G. (Perugia) renale nel feto

MUSSAP M. (Padova) : Diagnosi precoce di danno renale feto-neonatale: nuovi markers

SIMEONI U. (Marsiglia) : L’insufficienza renale acuta in età neonatale

FANOS V. (Verona) : Nuove possibilità di diagnosi precoce in pediatria: la cistatina C

AGOSTINIANI R. (Pistoia) : Infezioni delle vie urinarie e reflusso vescico-uretrale in età pediatrica:

percorsi diagnostico terapeutici

12.30 Discussione

13.00 Premiazione di 3 Casi Clinici e di 3 Comunicazioni

selezionate dai presenti in sala e dal Consiglio Direttivo

13.30 Colazione di Commiato

DIRETTIVO COORDINAMENTO NAZIONALE PEDIATRI OSPEDALIERI

DIRETTIVO DEL GRUPPO DI STUDIO DI PEDIATRIA D’URGENZA PEDIATRICA

DIRETTIVO DEL GRUPPO DI STUDIO DELLA PEDIATRIA OSPEDALIERA

Sabato 17 MAGGIO 2003 - Mattino

www.bambinoprogettosalute.itwww.bambinoprogettosalute.it
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FORUM NUTRIZIONALE 
Recenti acquisizioni in ambito nutrizionale 

 
Presidenti: TANCREDI F.(Napoli) - FRANCHI G.F. (Fano) 

Moderatore: FREGA N. (Ancona) – BOZZI M. (Ancona) 
 
 

GIOVANNINI  M. -  D’AURIA (Milano) :  
Quando il neonato è a rischio atopico: quale prevenzione dietetica? 

 
TITTI G. (Ostia):  

Modulatori della flora intestinale:stato dell’arte 
 

VIGI V. – FANARO S. (Ferrara) :  
Nuove esigenze nell’alimentazione del neonato pretermine 

 
COCCHI M. (Edinburg):  

Nutrienti strategici e funzione cerebrale 
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QUANDO IL NEONATO E’ A RISCHIO ATOPICO:  
QUALE PREVENZIONE DIETETICA? 
 
Marcello Giovannini, Enza D’Auria, Irene Daniele, Marco Sala. 
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano 
 
 
 
Le malattie allergiche sono dovute ad una complessa interazione tra predisposizione genetica e 
fattori ambientali.  
La storia familiare di atopia gioca un ruolo importante come dimostra il fatto che il rischio di 
sviluppare una manifestazione allergica, pari al 10-20% nella popolazione generale, aumenta al 
33% se un parente di primo grado (un genitore o un fratello) è affetto da allergia ed al 70% se 
entrambi i genitori sono allergici (1).  
I fattori ambientali possono svolgere un ruolo significativo durante la gravidanza e nelle prime 
epoche della vita quando il sistema immunitario è ancora immaturo ed è proprio in questo periodo 
che diventa cruciale intervenire al fine di evitare lo sviluppo successivo di manifestazioni 
allergiche. 
Le strategie di prevenzione includono da una parte misure restrittive atte ad evitare l’evitamento 
degli allergeni e dall’altra misure di promozione di fattori protettivi e modulazione del sistema 
immune. 
 L’allergia alimentare è la prima manifestazione dell’allergia (2), e lattanti con allergia alimentare 
svilupperanno più facilmente asma ed altre manifestazioni allergiche (3). 
L’allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) è la prima allergia alimentare che si manifesta nei 
soggetti suscettibili. Le modalità di nutrizione dei primi mesi di vita sembrano importanti nel 
condizionare lo sviluppo di APLV, soprattutto nei soggetti a rischio atopico, ovvero lattanti con 
almeno un parente di primo grado (un genitore e/o un fratello) con documentata malattia allergica 
(4). 
L’efficacia delle misure di prevenzione dietetica sullo  sviluppo di allergia alimentare, in particolare 
APLV, e di dermatite atopica è  stata  dimostrata solo nei soggetti a rischio atopico. 
Tra le misure di prevenzione dietetica la promozione dell’allattamento al seno svolge un ruolo 
fondamentale. E’ dimostrato che l’allattamento al seno per almeno quattro mesi riduce 
significativamente il rischio di sviluppare allergia alimentare ed eczema atopico nei primi anni di 
vita ed asma e altri sintomi respiratori nelle età successive (5). 
Il ruolo protettivo del latte materno nei confronti delle allergie potrebbe essere dovuto all’effetto 
protettivo del latte materno di per sé oppure all’evitamento di alte dosi di proteine del latte vaccino. 
L’effetto protettivo intrinseco del latte materno sembra dovuto non solo alla protezione passiva 
offerta grazie alle numerose sostanze  in esso contenute ma anche alla stimolazione attiva del 
sistema immunitario del neonato.  
Il latte materno infatti esplica un ruolo attivo nel favorire nel lattante l’immunodeviazione dalla 
risposta TH2 a quella TH1 e la conseguente acquisizione della tolleranza immunologica . 
Secondo le evidenze attualmente disponibili l’allattamento al seno esclusivo per almeno quattro 
mesi e l’introduzione di cibi solidi preferibilmente dopo il sesto mese, ma almeno  non prima del 
quarto mese compiuto, riducono significativamente l’incidenza di APLV e dermatite atopica nei 
primi anni di vita. Tuttavia, il grado dell’effetto preventivo dell’allattamento al seno rimane da 
determinare in quanto non sono possibili trial clinici randomizzati con l’allattamento al seno. 
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Alcuni studi indicano che l’efficacia preventiva dell’allattamento al seno sullo sviluppo di dermatite 
atopica possa essere incrementata escludendo alcuni alimenti a maggior potenziale allergenico 
(latte, uovo e pesce) dalla dieta della nutrice; tuttavia altri studi non confermano questi risultati.  
Non vi è attualmente evidenza sufficiente per consigliare estensivamente una dieta di eliminazione 
in corso di allattamento al seno quale misura preventiva nei soggetti a rischio, visto anche il rischio 
di una dieta che può esporre la nutrice a carenze nutrizionali.  
Non ci sono evidenze sull’effetto protettivo della restrizione della dieta materna durante la 
gravidanza, anche se la sensibilizzazione agli allergeni alimentari può avvenire già in epoca fetale 
(6). 
Se il latte materno non è disponibile sorge il problema della formula sostitutiva per il neonato.  
La recente dichiarazione congiunta dell’ESPACI- ESPGHAN raccomanda nei lattanti con 
documentato rischio atopico l’utilizzo di un latte con documentata ridotta allergenicità (4). 
Diversi studi prospettici mostrano nei lattanti a rischio atopico un effetto preventivo delle formule 
ad idrolisi spinta in combinazione con l’esclusione di proteine del latte vaccino e di cibi solidi nei 
primi quattro mesi di vita sullo sviluppo di dermatite atopica ed allergia alimentare, in particolare 
APLV, fino all’età di quattro anni. A fronte della reale efficacia preventiva di tali formule resta 
tuttavia dibattuto l’utilizzo su vasta scala in lattanti peraltro “sani” a fronte anche della scarsa 
palatabilità e del costo elevato. 
Relativamente alle formule di soia, alcuni studi hanno dimostrato che le formule di soia sono 
allergeniche al pari delle formule standard e pertanto non andrebbero utilizzate per la prevenzione 
dell’allergia alimentare (7), tuttavia esistono ancora controversie in merito. Sarebbero auspicabili  
ulteriori studi  per chiarire definitivamente l’allergenicità delle formule di soia nei soggetti a rischio 
per lo sviluppo di allergia. 
Accanto alle strategie preventive di promozione dell’allattamento al seno e di evitamento degli 
allergeni alimentari ed ambientali, è stato ipotizzato che anche la microflora intestinale possa avere 
un ruolo nell’influenzare lo sviluppo della sensibilizzazione allergica (8). 
E’ stato recentemente dimostrato l’effetto protettivo della somministrazione di un probiotico 
(lactobacillus GG) somministrato alla madre 2-4 settimane prima del parto ed al neonato nei primi 
sei mesi dopo la nascita sullo sviluppo di eczema a due anni di età (9). 
L’ipotesi è quella di una immunodulazione  in senso “antiallergico” , ossia in senso TH1 attivata 
dalla somministrazione del probiotico, che favorirebbe lo shift TH2  TH1. 
Questa teoria appare estremamente affascinante, tuttavia necessita di ulteriori conferme. 
In definitiva il campo della prevenzione è tutt’altro che risolto ed accanto ad alcune certezze, tra cui 
senza dubbio la promozione dell’allattamento al seno, restano ancora dei punti controversi che 
potranno essere chiariti solo grazie alla attuazione di trial che rispondano a rigidi criteri di validità 
metodologica. 
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           MODULATORI DELLA FLORA INTESTINALE: stato dell’arte 

La flora batterica intestinale (FBI) rappresenta un articolato ecosistema, in equilibrio dinamico, costituito 
da una consistente massa di microrganismi che, interagendo con l’organismo ospite a vari livelli, esercitano 
funzioni articolate e regolatrici sullo stato di salute dell'uomo.  

Gli studi più recenti e le ultime tecniche di biologia e di immunologia molecolare hanno aperto nuove 
opportunità alla conoscenza di questo complesso “network” e ampliato le evidenze scientifiche e cliniche 
sulle ampie possibilità dei suoi modulatori (prebiotici, probiotici, simbiotici) nella prevenzione e nel 
trattamento delle diverse patologie, sia a livello gastrointestinale che sistemico:  

• le analisi sulla genetica e sui fenotipi hanno consentito la caratterizzazione delle specie, le concentrazioni, 
il pattern batterico e le funzioni 

• la puntualizzazione dei rapporti numerici e delle sinergie tra le varie specie ha avviato la comprensione 
dei complessi meccanismi implicati nello sviluppo della resistenza alla colonizzazione, della tolleranza 
agli antigeni alimentari, della modulazione immunitaria che tanta parte hanno nei suoi effetti 

• l’approfondimento dei rapporti con l’ospite e delle circostanze per migliorare l’equilibrio fisiologico 
dell’organismo, attraverso un insieme di effetti aggiuntivi alle normali attività nutrizionali, ne hanno 
stabilito la definizione 

 
I meccanismi d’azione riscontrati, per singoli ceppi delle varie specie, possono sintetizzarsi 

• produzione di sostanze ad azione antimicrobica: la possibilità di sintetizzare sostanze antibatteriche 
(batteriocine), acido lattico e perossido di idrogeno,  ac. grassi a catena corta (SCFA a 2-4 atomi di 
carbonio con ruolo trofico e protettivo, specie a livello della mucosa del colon) conferisce ad alcune 
specie una vera e propria attività antimicrobica diretta 

• miglioramento e stabilizzazione della funzione di barriera intestinale: costituzione di un biofilm 
protettivo, diminuzione della permeabilità intestinale, competizione per i siti di legame sulle cellule 
epiteliali dell’intestino o per i nutrienti ecc.  

• attività metabolica e disintossicante: assorbimento degli acidi grassi (SCFA) e di altri nutrienti fornitori di 
energia (glutamina, arginina), azione nitro-reduttasica sui composti azotati, produzione di vitamine e 
sintesi di acidi nucleici, riduzione dei gas intestinali e deconiugazione degli acidi grassi biliari 
(glicocolico, taurocolico) in acidi biliari liberi 

 
• prevenzione delle allergie: rafforzamento della barriera mucosale e ostacolo all’assorbimento di proteine 

antigeniche,  produzione di enzimi  in grado di sopprimere la proliferazione linfocitaria, ipoproduzione di 
interleuchina 4, che regola lo sviluppo del fenotipo T helper 2 (Th2) responsabile dell’aumento di sintesi 
di IgE e di eosinofili 

 
• stimolo della risposta del sistema immunitario intestinale (GALT- Gut Associated Lymphoid Tissue) e 

sistemico: protezione indiretta dall’insediamento e/o dal raggiungimento di livelli numerici pericolosi da 
parte dei germi patogeni presenti nell’intestino. Alcuni batteri, inoltre, sono in grado di aumentare il titolo 
di IgA, l’attività macrofagica, il numero di cellule killer, cellule T, l’interferone e le interleuchine. 
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FLORA BATTERICA INTESTINALE 

La flora intestinale umana è composta in massima parte da “ceppi utili” (lattobacilli, streptococchi, 
bifidobatteri) a fronte di quelli “potenzialmente pericolosi” (stafilococchi, clostridi, proteus, pseudomonas). 
 
Le differenze, in quantità e in specie, sono vincolate alle situazioni anatomo-funzionali dei vari segmenti 
gastroenterici nonché ai vissuti del singolo individuo (temporali, fisiologici, comportamentali, alimentari, 
patologici) Tab 1-Fig 1:  
 

 oltre 400 sono le specie individuate, di cui il 30-40% costituisce la quasi totalità dell’ecosistema; 
complessivamente nel tratto digerente albergano circa 1014 microbi (10 volte il numero totale delle 
cellule del corpo umano), un grammo di feci contiene circa 200 miliardi di batteri 

 
 a livello gastrico, per l’acidità dell’ambiente, la microflora è assai scarsa (103-104 Unità Formanti 

Colonie [CFU]/ml), in maggioranza gram positiva (streptococchi, stafilococchi, lattobacilli e alcuni 
miceti) mentre le forme potenzialmente patogene (coliformi, clostridi) sono di fatto inesistenti 

 
 una situazione sostanzialmente simile si ritrova nel duodeno, nel digiuno e nell’ileo prossimale 

 
 nella parte distale del tenue si sviluppa, invece, una flora in prevalenza gram negativa, sia aerobia 

(coliformi) che anaerobia (bacterioides, clostridi, bifidobatteri), in concentrazioni elevate (105-108 
CFU/ml) 

 
 nel colon la flora batterica aumenta in maniera sostanziale (1011-1012 CFU/ml), con netta prevalenza 

degli anaerobi; per oltre il 90% si ritrovano bacterioides, clostridi, bifidobatteri, peptostreptococcus; 
inoltre, E.coli, e lattobacilli (soprattutto l. acidophilus) e streptococchi. 

 
 MICRORGANISMI  n° (UCF/ml o UCF/g) MICRORGANISMI 

 Stomaco  Tenue  Ileo  Colon 
 Conta Totale  0-103  0-105  103-109  1010-1012 
 Bacteroides  ❋   0-103  0-103  103-107 
 Bifidobacterium  ❋   0-104  103-109  108-1011 
 Lactobacilli  0-103  0-103  102-105  104-109 
 Streptococchi    
  (anaerobici)  ❋    0-103   102-106  1010-1012 

 Clostridia  ❋   ❋   102-104  106-1011 
 Eubacteria  ❋   ❋   ❋   109-1012 
 Enterobacterium  0-102  0-103  102-107   104-109 
 Streptococchi  
 (aerobici) 0-103  0-104  102-105  104-109 

 Yeasts  
(Saccharom.  boulardii)  0-102  0-102  102-104  104-106 

❋  = Rare o non  
       rilevate 
 
UFC = Unità 
Formanti Colonie  
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La colonizzazione del lume intestinale ha 
inizio subito dopo la nascita, passando da una 
condizione di sterilità ad una presenza batterica 
di oltre 400 specie e con un pattern in 
evoluzione dinamica 
 
nei primi giorni di vita, fattori di maggiore 
influenza sono il tipo di parto e la qualità di 
alimentazione: 
• parto a domicilio = germi di provenienza 

materna (canale del parto e dal retto, in 
prevalenza) e dalla situazione igienica 
ambientale (ecosistema familiare, circa il 
30%). 

• parto in ospedale = microrganismi trasmessi 
ad opera delle mani del personale sanitario, 
degli asciugamani spesso di uso promiscuo, 
delle attrezzature per l’assistenza neonatale: 
il che comporta almeno due conseguenze 
1. i germi trasmessi dall’ambiente 

ospedaliero sono per lo più antibiotico-
resistenti  

2. tali germi non fanno parte 
dell’ecosistema “familiare”, non sono 
quindi competitivi (cioè protettivi) con 
gli agenti patogeni oro-fecali, presenti 
nell’ambiente in cui il bambino vive 

• alimentazione al seno = prevalenza di gram 
positivi anaerobi (bacillo bifido) e di aerobi 
(lattobacilli e cocchi) 

• alimentazione artificiale = preponderanza di gram negativi aerobi (coli) ed anaerobi (bacterioides), 
clostridi e gram positivi aerobi. 

 
Durante il primo anno, variando l’alimentazione, le differenze tra bambini allattati al seno e ad allattamento 
artificiale si riducono, la flora batterica diventa progressivamente più simile a quella dell’adulto: 
diminuzione di bifidobatteri, rapido incremento di enterobatteri ed enterococchi, e poi di bacterioides, 
clostridi e streptococchi anaerobi.  
 
Dopo il primo anno la microflora s’identifica con quella dell’adulto, sia in composizione che in attività 
 
Nei nati pretermine la colonizzazione iniziale è condizionata dalle manovre chirurgiche, dall’ intubazione, 
dalle esposizioni a microorganismi presenti nell’unità di terapia intensiva: l’ecosistema intestinale somiglia 
molto a quello degli alimentati artificialmente dove gli enterobatteri e gli streptococchi prevalgono per un 
periodo più lungo e lo stabilirsi di colonie di bifidobatteri è più ritardata, a causa dei trattamenti subiti sono 
spesso presenti anche germi resistenti agli antibiotici quali le klebsielle e lo pseudomonas. 
 
L’efficienza e l’integrità della flora batterica sono condizionate dal sesso, dall’età, dal clima, dallo stress e 
dalla dieta; modifiche (replicazione, inibizione) vengono inoltre da una serie di cause, tra cui: 
 fattori chimico-fisici e sostanze ossidanti   
 ostacolata adesività alla mucosa intestinale 
 composizione e quantità delle secrezioni intestinali 
 presenza anticorpi di superficie e intraparietali  
 alterata peristalsi, acidi biliari, succo pancreatico 
 contatto con batteriocine e batteriofagi 
 interazione tra batteri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mod: R. Berni Canani et al. Giornal. It. Inf. Ped. 2002/ Vol 4,3 86  

stomaco 

digiuno

ileo

colo
n 

duodeno

10 3  UFC di     
Gram +  aerobi 

10 4 UFC di  Gram + 
prevalenza aerobi 

10 5- 10 8 UFC Gram –
prevalenza coliformi 
e aerobi 

10 11 - 10 12 UFC di           
Gram – anaerobi     
minor presenza di 
cocchi e anaerobi   
Gram +  

UFC = Unità Formanti Colonie
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Di fatto, la FBI può venire gravemente alterata o distrutta da malattie infiammatorie del tratto gastroenterico, 
da condizioni che modificano il pH gastrico e enterico, da circostanze che alterano la motilità ed il normale 
assetto immunitario dell’intestino, dall’assunzione di farmaci e antibiotici, da interventi chirurgici 
all’intestino o allo stomaco. 
 

fattori esogeni fattori endogeni 
• temperatura 
• ossigeno e sostanze ossidoriduttive  
• enzimi 
• qualità e modalità dieto-alimentari 
• farmaci, antibiotici 
• affezioni, acute e croniche, e interventi 

chirurgici che alterano la motilità e il normale 
assetto anatomico e immunitario 
gastroenterico 

• modifiche nell’ecosistema ambientale 
• episodi stressanti 

• pH gastrico e intestinale 
• acidi grassi volatili 
• batteriocine 
• competizioni nutrizionali 
• acido solfidrico 
• batteriofagi 
• adesività alla mucosa intestinale 
• composizione/quantità secrezioni intestinali 
• anticorpi di superficie e intraparietali  
• acidi biliari e peristalsi 
• interazione tra batteri 

 
L’aumento “esponenziale”, osservato degli ultimi anni, delle malattie infiammatorie intestinali, allergiche, 
degenerative, immunitarie, neoplastiche a ragione può essere conseguenza di “tecnologie” adattate ai 
“bisogni dei tempi”, di modifiche degli alimenti rapportate alle “filiere dieto-alimentari”, delle mutate 
condizioni “igenico-cosmeto-salutistiche” che producono variazioni/squilibri nell’ecosistema residente, 
affinato sin dai tempi più lontani.  
 

Il “progresso” Le conseguenze 
• Impiego dei frigoriferi e dei congelatori  
• Conservazione prolungata degli alimenti (cibi 

processati, pastorizzati, sterilizzati) 
 

• Dieta occidentale moderna 
• Aumento dell’uso zuccheri raffinati, grassi saturi, 

sodio, antiossidanti, conservanti 
• Riduzione assunzione fibre vegetali, minerali  

 
• Maggiore uso di saponi/ detergenti/sterilizzanti 

• Diminuzione/arresto processi fermentativi 
• Minore presenza di batteri probiotici 

 
 

• Alterato rapporto tra nutrienti  
• Presenza di sostanze competitive 
• Presenza di antifermentanti ed enzimi 
• Ridotta introduzione sostanze prebiotiche 

 
• Soppressione batterica 

 
Ogni alterazione di questo complesso “organo” influisce in modo negativo, sulla base delle attuali 
conoscenze, sulle regolari attività (endocrine, secretive, di assorbimento, di regolarizzazione e quant’altro 
sopra esposto) del sistema gastrointestinale, con riflessi anche importanti sull’intero stato di salute.  
Su tale “organo” occorre quindi agire per rinnovare e/o recuperare il giusto equilibrio. 
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I MODULATORI DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE 
(l’approccio prebiotico, l’approccio probiotico, l’approccio simbiotico) 

 
PREBIOTICI 

La definizione di prebiotico è riservata a quei composti alimentari non digeribili in grado di produrre, oltre 
l’apporto nutritivo specifico, vantaggi per una o più funzioni biochimiche, cellulari o genomiche 
dell’individuo, migliorandone lo stato di salute e/o riducendone il rischio di malattie in quanto  
• resistono alla digestione da parte degli enzimi intestinali  
• raggiungono inalterati il colon, dove promuovono lo sviluppo selettivo o l’attività di uno o di un limitato 

numero di ceppi positivi (in prevalenza bifidobatteri e lattobacilli) 
 
Nel campo della nutrizione pediatrica, il prebiotico “per eccellenza” è costituito dalla componente 
oligosaccaridica del latte materno: il terzo elemento (colostro oltre 20 gr/L; latte maturo, dopo circa due 
settimane, 12-14 gr/L), dopo il lattosio ed i lipidi, dove svolge 
• attività antinfettiva 
     - stimolo sistema immunitario mucosale GALT e meccanismi aspecifici e specifici 
     - antagonismo di adesione dei patogeni 
     - inibizione della translocazione batterica 
     - azione antitossine batteriche 
• azione LAST sovrapponibile alle fibre idrosolubili (non gelificano e non legano gli acidi biliari) 
     - effetto bifidogeno nell’ecosistema intestinale  
     - regolazione dell’alvo  
• incremento significativo dell’assorbimento di minerali: calcio, magnesio, ferro  
• condizionamento favorevole della digestione e dell’assorbimento lipidico e glucidico  
• neutralizzazione di tossine e di carcinogeni.    
 
Non esistendo analoghi naturali del latte materno, gli oligosaccaridi attualmente disponibili (oligosaccaridi-
non-digeribili NDO) vengono estratti da alcuni vegetali (cicoria, soia, etc.) e poi sottoposti a parziale idrolisi 
enzimatica (inulina, xylo-oligosaccaridi, malto-oligosaccaridi) o prodotti (FOS, GOS) per sintesi glicosil-
transferasica a partire da zuccheri semplici (saccarosio, lattosio). 
 
Nell’uso clinico, non tutti gli OND sono in grado di stimolare positivamente lo sviluppo della flora batterica 
intestinale: chiare evidenze di effetto prebiotico (formule “mimanti” il latte materno) sono state fino ad oggi 
ottenute con due tipi di prodotti: i fruttani (inulina e FOS) ed i GOS. 
 
FOS/GOS di derivazione utilizzati in alcuni latti formula di ultima generazione 

NDO  
studiati nel Progetto ENDO 

Tipo di legame e composizione 
metodi di produzione

Inulina β ( 2 → 1) fruttani 
estrazione dalla radice di cicoria

Fruttosil- oligosaccaridi          FOS 
β ( 2 → 1) fruttani 

idrolisi parziale da radice di cicoria o
transfruttosilazione dal sucrosio

Trans-galactosil- oligosaccaridi   GOS 
6’ galattosil-lattosio (β-galattosidasi aspergillus oryzae) 
4’galattosil-lattosio (β-galattosidasi cryptococcus laurentii) 

transgalattosilazione del lattosio

Oligosaccaridi di soia Miscela di raffinosio (F-Gal-G) e stachiosio (F-Gal-GAL-G) 
estrazione dal siero di soia

Isomalto-oligosaccaridi α ( 1 → 4) G, α (1 → 6 ) G ramificato 
transgalattosilazione del maltosio

Pirodestrine Miscela complessa 
pirolisi di mais o amido di patate

Xilo-oligosaccaridi Molecole di xilosio a legame β (1 →  4) 
idrolisi enzimatica di xilani

mod. da Van Loo et al. B.J of N. 1999 
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SIMBIOTICI 

Associazione sinergica di probiotici e prebiotici.  
✔  l’alimento probiotico contiene, in numero sufficientemente elevato, microrganismi vivi e vitali in grado 

di esercitare un’azione di equilibrio sulla microflora intestinale mediante colonizzazione diretta o per gli 
effetti derivanti dal metabolismo dei microrganismi stessi  

✔  l’alimento prebiotico contiene molecole fermentescibili in grado di esplicare effetti favorevoli sullo 
sviluppo di gruppi batterici intestinali utili per l’uomo. 

 

PROBIOTICI 

La definizione di prebiotico è riservata a quei microrganismi che, dopo ingestione, si dimostrano in grado 
di raggiungere l’intestino in numero sufficientemente elevato, di rimanere vivi e attivi al suo interno, di 
colonizzarlo adeguatamente e di esercitare funzioni “benefiche” per l’uomo. 
 

DEFINIZIONE DI PROBIOTICO/I 
 

ORGANISMO 
 

• ingredienti microbici vivi per alimenti, o nutraceutici, inclusi allo scopo 
di favorire la salute del consumatore 

- PROEUHEALTH       
(2002) 

• alimento integrato con microrganismi vivi che sono ad effetto benefico 
per la salute 

- MINISTERO SALUTE 
(2002) 

• microrganismi vivi che, se somministrati in quantità adeguata, hanno un 
effetto benefico per l’ospite 

- FAO/WHO                 
(Araya e coll., 2001)  

• microrganismi viventi che, dopo ingeriti di un certo numero (come 
componenti di un alimento o come preparazione non alimentare), 
determinano benefici per la salute che superano quelli della base 
nutrizionale. 

- LABIP                     
(Guarner e Schaafsma, 1998)

• non ancora disponibile - CEE 
• non ancora disponibile - FIL/IDF 
Da Rottigli et al. Probiotici: corretta definizione e applicazione – Atti: Alimenti Funzionali, attualità e prospettive - 
Catania -2002  
 
Requisiti 

Per essere utilizzate in medicina clinica, come probiotico, le varie specie batteriche devono avere 
1. capacità di resistere all’azione degli acidi gastrici e dei sali biliari, di colonizzare l’intestino aderendo 

alla sua mucosa, così da garantire effetti probiotici, nutrizionali, terapeutici 
2. capacità di essere tollerati dal sistema immunitario dell’organismo ospite 
3. capacità di esercitare un effetto barriera: trofismo della parete intestinale, competizione con gli 

enteropatogeni loco-regionale, blocco della loro crescita attraverso metaboliti e sostanze inibenti (acidi 
volatili, acido lattico, batteriocidine, antibiotici) 

4. capacità di sinergismo con la normale flora microbica 
5. capacità di potenziare le difese immunitarie dell’ospite sia locali che sistemiche 
6. capacità di migliorare la digestione del lattosio e il metabolismo del colesterolo  
7. capacità di sicurezza patogena  
8. efficienza numerica, giusto equilibrio con adeguata concentrazione, fino al momento dell’ applicazione   
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Principali effetti di alcuni probiotici sul sistema immunitario 
 

 IgA IgM IgG IgE IFNγ IL-12 Ossido
nitrico

Fagoc./ 
Transloc

TFNα

L. casei    n   /   / .  
L. acidophilus        /   
B. bifidum        /   
Streptococcus           
Peptostreptococco          
Lattobacilli          

mod da : Berni Canani et al. Giornal. It. Inf. Ped /Vol 4,3, 89 
 

Le opportunità di utilizzo, in pediatria,  

sono supportate da evidenze cliniche e sperimentali che 
• consigliano i probiotici come cura di molte patologie del tratto gastroenterico (enteriti-gastroenteriti 

batteriche e virali, dismicrobismo da antibiotici), come prevenzione nella enterocolite necrotizzante  
• ne suggeriscono l’uso in malattie autoimmuni intestinali (rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, sindrome 

dell’intestino irritabile), nelle patologie allergiche e disreattive cutanee e respiratorie, nelle infezioni delle 
vie urinarie e nella vaginosi batterica asintomatica o da colonizzazione di coliformi, 
nell’ipercolesterolemia, nell’intolleranza al lattosio 

• da confermare, invece, è l’impiego terapeutico/preventivo in alcuni tumori intestinali e per talune 
malattie autoimmuni extraintestinali (lupus eritematoso, artrite reumatoide, s. di Kawasaki). 

 
impiego gastrointestinale 

 
impiego extraintestinale 

• affezioni acute 
• Prevenzione della diarrea da antibiotici 
• Trattamento della colite da C. difficile 
• Prevenzione della diarrea del viaggiatore 
• Prevenzione trattamento enteriti acute 
• Prevenzione enterocolite necrotizzante 
 
• affezioni croniche 
• Colite ulcerosa 
• Crohn 
• Sindrome dell’intestino irritabile 

•Trattamento infezioni urinarie 
• Prevenzione infezioni respiratorie 
• Trattamento infezione da Helicobacter pilory 
• Prevenzione otite media 
• Prevenzione infezioni respiratorie da fibrosi cistica 
• Prevenzione-trattamento allergie, dermatite atopica 
• Prevenzione artite reumatoide 
• Malattia di Kawasaki 
• Ipercolesterolemia, intolleranza al lattosio 
• Tumori intestinali 
• ➽   ?? 

 
 
 
Il razionale all’uso 

Un prodotto probiotico, perché sia significamene efficace, deve superare in apporto di biomassa microbica 
la concentrazione di quella residente (circa 1014 microbi), nello stesso tempo deve esprimere varietà e 
adeguata concentrazione, giusto equilibrio e interazione sinergica tra le varie specie batteriche, fino al 
momento dell’applicazione. 
 
Questo comporta, come stanno convalidando gli studi più accreditati e le evidenze cliniche più recenti, che 
l’effetto modulatorio/terapeutico nelle situazioni di alterazione della microflora viene maggiormente 
raggiunto se 

• il prodotto impiegato contiene alte concentrazioni di una o, con migliori risultati, di più specie batteriche 
• la somministrazione è protratta per un tempo ragionevole (a seconda della patologia in causa) e con 

regolarità.  
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Confronto alcuni prodotti sul mercato 
nome 

commerciale 
quantità/ 

dose 
N° specie composizione 

Bifilac 8,5 miliardi 5 L. Lactis + L. Bulgaricus + L. Acidophilus + Str. 
Thermophilus + Bifido sporogenes 

Lactipan  2 miliardi 3 L. Lactis+ L. Bulgaricus + L. Acidophilus 
Fermenturto 20 miliardi 2 L. Bulgaricus + l. Casei 
Infloran 2 miliardi 2 B. Bifidum + l. Acidophilus 
Bioflorin 75 milioni 1 Enterococchi del tipo L.A.B (Lactic Acid Bacteria) 
Codex 5 miliardi 1 Saccaromyces Boulardii 
Lacteol forte b. 10 miliardi 1 L. Acidophilus 
Dicoflor 60  6 miliardi 2 Lactobacillus GG 
Enterum  2 miliardi 1 Spore di Bacillus Subtilis  
Enterogermina 2 miliardi 1 Spore di Bacillus Clausii 
Endolac  5 miliardi 3 L. Acidophilus + L. Delbrueckii + S. Thermophilus 
Neolactoflorine  80 milioni 3 L. Acidophilus + L. Bulgaricus + S. sporogenus 
Zirfos 5 miliardi 1 B. Longum + Actilight (prebiotico) + vitamine gruppo B  
Yovis  300 miliardi 9 L. Salivarius subsp. Thermophilus + B. Brevis + B.infantis      +

B.  Longum + L. Acidophilus + L. Plantarum + L. Casei           +
L. Delbrueckii subsp. Bulgaricus + S. Faecium 

da Informatore Farmaceutico 2003 

 
Si può concludere affermando che i risultati ad oggi ottenuti 

✔  rendono sicuramente soddisfatti coloro i quali i probiotici li hanno sempre adoperati “per fede”, sulla 
base della pratica quotidiana o dell’esperienza personale, anche quando non esistevano dati su una loro 
reale efficacia 

✔  stimolano curiosità ed interesse anche in quelli che non li usavano, in quanto rappresentano un nuovo 
strumento da aggiungere ad un armamentario terapeutico in continua variazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali effetti di alcune specie batteriche biologicamente vantaggiose per l’ospite 
oggettivazione batteri 

Antagonismo verso 
i patogeni 

• inibizione dell’adesività all’epitelio 
• produzione batteriocidine e di altri 

metaboliti tossici per patogeni 
• deplezione di nutrienti essenziali 
• creazione di condizioni sfavorevoli 

alla crescita (pH, potenziale redox) 

✔  streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus 

✔  bifidobacterium brevis, infantis, 
longum 

✔  lactobacillus acidophilus, plantarum, 
casei, delbrueckii subsp. bulgaricus 

✔  streptococcus faecium 
Stimolazione 
immunodifese 

• attivazione dei macrofagi 
• potenziamento delle cellule NK 
• incremento attività linfocitaria 

intestinale (GALT): produzione IgA 
secretorie e difensine (α,β,θ: peptidi 
ad attività antimicrobica) 

• aumento della produzione di 
interferone 

✔  lactobacillus casei, acidophilus 
✔  streptococcus faecium 
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Protezione 
diffusione extra-
intestinale di 
patogeni 

• inibizione della traslocazione 
batterica 

✔  lactobacillus acidophilus, delbrueckii 
subsp. bulgaricus 

 

Inattivazione-
degradazione di 
tossine batteriche 

• azione antitossinica ✔  lactobacillus acidophilus 

Attività  
-metabolica 
-ipocolesterolica 
-anti-intolleranza 
lattosio 
- inattivazione 
composti tossici 
-prevenzione 
allergie 

• ostacolo all’assorbimento di proteine 
antigeniche 

•  produzione di enzimi in grado di 
sopprimere la proliferazione 
linfocitaria, 

• ipoproduzione di interleuchina 4-5 
• assorbimento degli acidi grassi 

(SCFA) e di altri nutrienti fornitori di 
energia (glutamina, arginina),  

• azione nitro-reduttasica sui composti 
azotati 

•  produzione di vitamine e sintesi di 
acidi nucleici 

•  riduzione dei gas intestinali  
•  deconiugazione acidi grassi biliari 

(glicocolico, taurocolico) in acidi 
biliari liberi 

✔  lactobacillus acidophilus, salivarius, 
delbrueckii subsp. bulgaricus, 
sporogenes 

✔  streptococcus thermophilus 
✔  bacillus subtilis 
✔  bifidobacterium bifidum, brevis, 

infantis, longum 

 
In sintesi, i principali meccanismi d’azione di un pool di batteri probiotici può essere così rappresentata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pool di batteri probiotici

decompongono

FRAZIONI INDIGERIBILI
DELLA DIETA 

E MUCINE 
INTESTINALI 

stimolan
o 

MECCANISMI 
IMMUNITARI 

MICROFLORA 
GASTRO-INTESTINALE

sono 
liberati 

equilibrano 
direttament

e 
modulano

ac. 
organici 

produc
e 

stato di 
benessere 

    influenzano 

- vitamine B - K  
- ac. organici  

- altri metaboliti 
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L’aumentata sopravvivenza di neonati pretermine di peso sempre più basso ha aperto un capitolo 
del tutto nuovo nel campo della nutrizione infantile: in particolare sono emersi con sempre maggior 
evidenza i limiti di un approccio nutrizionale tradizionale nella gestione di questa speciale categoria 
di pazienti. I neonati di peso molto basso (VLBW) o estremamente basso (ELBW) presentano, 
infatti, caratteristiche biologiche ed esigenze assistenziali del tutto diverse dai neonati di peso 
maggiore. Negli ultimi anni è inoltre stato evidenziato come un adeguato apporto nutrizionale, 
parenterale e enterale, sin dalle prime ore di vita, condizioni in modo significativo l’outcome , non 
solo auxologico, di questi neonati sia a breve che a lungo termine (1-3).  
Purtroppo la maggior parte dei neonati VLBW ed ELBW accumulano, specie nelle prime fasi di 
ospedalizzazione, un importante deficit di crescita per cui, al momento della dimissione, che si 
verifica quasi sempre prima del raggiungimento della 37esima settimana di età post-concezionale, 
molti presentano un peso al di sotto del 10° percentile (4,5). Naturalmente, tale valutazione deriva 
dall’unico standard di riferimento al momento disponibile, indicato dall’American Academy of 
Pediatrics, che fa riferimento alla crescita del feto di pari età gestazionale (6). Tale deficit 
auxologico sembra in effetti essere dovuto in larga misura ad un costante ritardo nel recupero del 
peso alla nascita, che, nei neonati ELBW, si verifica tra la seconda e la quarta settimana di vita. 
Anche se nelle settimane seguenti la velocità di crescita di tali categorie di neonati è sovrapponibile 
a quella fetale (16-17 g/kg/die), rimane comunque, a 36 settimane di età post-concezionale, un 
debito ponderale di circa 420-840 grammi, rispetto ad un soggetto nato a tale epoca gestazionale 
(7,8).  
Risulta quindi estremamente attuale ed urgente la necessità di individuare l’approccio nutrizionale 
più adeguato per  questi neonati che, secondo alcuni autori, deve essere mirato non solo a garantire 
un ritmo di crescita sovrapponibile a quello di un feto di pari età gestazionale, ma anche a favorire 
una velocità di incremento ponderale accelerata, al fine di recuperare il più precocemente e 
rapidamente possibile il debito accrescitivo.  
Sono stati quindi recentemente proposti schemi nutrizionali più “aggressivi”, con un maggior 
apporto proteico ed energetico, al fine di soddisfare pienamente i fabbisogni dei neonati VLBW ed 
ELBW e sostenere un più elevato ritmo di crescita (9).  
Il modello proposto da Ziegler e coll., applicabile all’alimentazione di neonati di peso compreso tra 
500 e 1200 g, prevede un apporto proteico di 4 g/Kg/die ed un apporto calorico di 105-119 
Kcal/Kg/die (10). Con i latti per prematuri attualmente disponibili non è tuttavia possibile mettere 
in atto tale scelta nutrizionale. Per somministrare un apporto proteico pari a 4 g/Kg/die sarebbe 
infatti necessario fornire un apporto energetico di 133-150 Kcal/Kg/die, che risulta superiore ai reali 
fabbisogni nutrizionali dei neonati ELBW e VLBW. Tale approccio nutrizionale comporterebbe un 
rischio per un armonico accrescimento auxologico in quanto, come precisa Heird, con apporti 
proteici di 4 g/Kg/die la somministrazione di più di 120 Kcal/Kg/die può provocare un aumento 
ponderale non fisiologico, in quanto caratterizzato da un eccessivo incremento percentuale della 
massa grassa (11). Per attuare lo schema nutrizionale proposto da Ziegler, i neonati di peso molto 
basso ed estremamente basso dovrebbero invece essere alimentati con latti caratterizzati da un 
contenuto proteico di circa 3,3-3,4 g per 100 Kcal.  
Se rimangono indiscussi i grandi vantaggi dell’allattamento naturale sul benessere del neonato 
pretermine ed in particolare, come ribadito anche recentemente, nella prevenzione dell’enterocolite 
necrotizzante, risulta ormai evidente come l’impiego di latte di donna con procedure di 
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fortificazione standard esiti in un  minor accrescimento staturo-ponderale dei neonati VLBW e 
soprattutto degli ELBW (12). Anche l’Expert Panel ha infatti recentemente ribadito che il contenuto 
proteico del latte di banca risulta comunque insufficiente a garantire un adeguato accrescimento e 
sostenere un normale sviluppo psico-motorio di tali neonati (7). Il latte di donne che partoriscono 
prima del termine di gravidanza presenta un maggiore contenuto proteico ed energetico, ma questa 
differenza si esaurisce entro 2 settimane (13). La grande variabilità nella composizione del latte di 
donna, soprattutto in termini di valore proteico ed energetico, costituisce inoltre un problema 
complesso e richiede certamente un approccio razionale nell’utilizzo dei fortificanti, che dovrebbero 
essere “misurati” sul singolo campione di latte. Tale pratica è però al momento disponibile solo in 
alcuni centri di assistenza neonatale, mentre nella maggior parte dei casi si adotta una fortificazione 
standardizzata.  
Sebbene esistano al momento più dubbi che certezze riguardo agli apporti, sia in senso qualitativo 
che quantitativo, da offrire ai neonati di peso molto basso, sembra piuttosto evidente come gli 
attuali RDI dovrebbero essere revisionati, specie in considerazione della necessità di colmare, 
quanto prima e nella misura maggiore, il debito auxologico accumulato nelle prime settimane di 
vita, sempre nel rispetto delle capacità individuali di compenso metabolico (14). L’auspicio di poter 
disporre di formule specifiche per questa categoria di nati pretermine non può prescindere dalla 
necessità di una gestione attenta, personalizzata sul singolo soggetto, dell’approccio nutrizionale. 
Un aspetto altrettanto rilevante, e altrettanto ricco di incertezze, riguarda la nutrizione ideale di 
questi soggetti dopo la dimissione. Da qualche anno è emersa infatti la possibilità di ottenere 
risultati auxologici favorevoli, specie nei nati di sesso maschile, utilizzando per l’alimentazione dei 
nati prematuri, anche fino a 12 mesi dopo la dimissione, formule per prematuri standard, o formule 
appositamente designate allo scopo e caratterizzate da un apporto proteico ed energetico intermedio 
tra una formula per prematuri e una standard per neonati a termine (15-17). La valutazione critica di 
tali approcci nutrizionali non può trascurare la possibilità di un sovraccarico metabolico di tali 
lattanti, che può verificarsi con un apporto proteico elevato mantenuto così a lungo. Inoltre deve 
essere valutata in modo più approfondito di quanto sinora effettuato, la modalità di introduzione 
degli alimenti solidi ed il ruolo, non certo secondario del divezzamento nel bilancio proteico globale 
di questi soggetti. La necessità di indicazioni più precise per quanto concerne il timing e le 
caratteristiche ideali del divezzamento dei neonati VLBW e ELBW è un problema attuale e 
indifferibile (18).  
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Questi argomenti mi ricordano il periodo in cui era ancora alto il piacere del fervore della discussione scientifica e, 
con il Maestro ed alcuni dei suoi illustri colleghi come il Prof. Capella, il Prof. Corazza e altri acuti osservatori 
dell’evento scientifico, si passavano ore di intensa totale dedizione a cercare di “Capire”. 
Alcuni aspetti dello sviluppo embrionale ed una fonte fosfolipidica di grande interesse scientifico e terapeutico ricca di 
Acido Arachidonico (AA) e Docosaesaenoico (DHA) sono oggetto di considerazione nel presente lavoro. 
 
Acidi grassi polinsaturi e loro metabolismo durante l’accrescimento embrio-fetale.. 
 
Madre e feto hanno una specifica necessità di acidi grassi polinsaturi per ottimizzare lo sviluppo 
dell’utero, della placenta e dell’organismo fetale. 
Anche se la disponibilità di cibo è più che sufficiente per soddisfare gli accresciuti bisogni 
energetici durante la gravidanza, molti fattori sono di stimolo per nuove considerazioni 
relativamente alla richiesta di acidi grassi polinsaturi da parte dell’organismo umano, in particolare 
di quello materno. 
Il ruolo qualitativo del plasma materno per quanto concerne l’apporto lipidico al feto dei mammiferi 
è stato comparativamente studiato e sufficientemente spiegato: il metabolismo placentare può 
influenzare estensivamente il flusso dei nutrienti. L’idea originale che la capacità fetale per la 
sintesi lipidica fosse di straordinaria importanza, è stata ridimensionata dall’evidenza che essa è di 
gran lunga ridotta se confrontata con la disponibilità materna di acidi grassi liberi che possono 
soddisfare la maggiore parte delle necessità lipidiche del feto. 
L prova che la placenta possiede un’importante attività desaturasica è legata alla dimostrazione che 
la quantità di AA trovato nel plasma fetale è di molto superiore  a quella del plasma materno. 
Indirettamente un ulteriore prova di quanto affermato si è avuta valutando che nel feto di madri 
diabetiche vi è un accumulo di acido linoleico per ragioni certamente riconducibili al fatto, noto, 
che il diabete è causa di mancata attività desaturasica. Quanti si soffermano a riflettere che se nelle 
madri diabetiche manca il DHA e l’AA possono esservi conseguenze assai gravi per il feto e per il 
suo sviluppo cerebrale dal momento che dall’AA ad esempio si produce l’eicosanoide LTC4 
responsabile dell’accrescimento cerebrale? E che dal DHA dipendono , verosimilmente , alcune 
delle più importanti funzioni cerebrali? 

E’ stato documentato che nell’embrione di pollo il DHA si accumula preferenzialmente nei 
trigliceridi epatici, mentre l’AA è principalmente contenuto nei fosfolipidi epatici. 

Vi è, inoltre, evidenza che la quantità di arachidonato nei fosfolipidi cardiaci è più elevata del DHA, 
mentre nel cervello il rapporto DHA/AA aumenta da 1:1 a 2:1 durante lo sviluppo ed il DHA è 
rappresentato esclusivamente nei fosfolipidi. Si pone, pertanto, il problema se i trigliceridi epatici 
funzionino da serbatoio per il DHA al fine di garantire un’adeguata supplementazione al cervello ed 
a quale livello avviene lo scambio del DHA fra i trigliceridi e i fosfolipidi. 
Un ulteriore quesito biochimico potrebbe  porsi se, ad esempio, l’elevata concentrazione di DHA 
nei trigliceridi non potesse significare una neo-sintesi trigliceridica direttamente dai fosfolipidi(da 
una discussione Cocchi, Capella, Turchetto). 

E’ noto che vi è una concentrazione crescente di DHA dal fegato materno alla placenta, al fegato 
fetale, al cervello fetale. La stessa cosa avviene nell’embrione di pollo: dal sacco vitellino, alla 
membrana del sacco vitellino, al fegato embrionale al cervello embrionale. 
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Non è ancora chiaro come il DHA raggiunga il cervello, se direttamente come fonte dietetica per 
l’attività di una lipoprotein lipasi che è effettiva sui trigliceridi dei chilomicroni circolanti o su altre 
lipoproteine ricche di trigliceridi. Comunque la maggior parte del DHA circolante nel ratto in via di 
sviluppo è contenuta nei fosfolipidi e non nei trigliceridi e ciò può significare che vi sia un 
trasferimento diretto del DHA al cervello via fosfolipidi. 
Questa ipotesi della Neuringer convalida parzialmente la nostra ipotesi nell’embrione di pollo a 
significare che ancora molto si può fare indagando su questo modello sperimentale. 
Oggi i lavori di Sinclair trovano conferma sul fatto che il DHA preformato è incorporato con dieci 
volte maggiore efficienza rispetto all’acido alfa-linolenico. Inoltre esso (DHA) è di importanza 
rilevante anche nella fase di sviluppo post-natale. Recenti studi sul neonato pre-termine hanno 
dimostrato un incremento della tendenza a sviluppare carenza di acidi grassi polinsaturi rispetto ai 
nati normali 
 
Protezione del cervello fetale e neonatale: ipotesi di una sinergia funzionale e protettiva fra Iodio, 
Iodolipidi, Acido Arachidonico e Acido Docosaesaenoico 
 
Il puzzle, non ancora completato circa l’interpretazione dei differenti meccanismi, sostanze e 
correlazioni relative al sofisticato processo di maturazione e funzione cerebrale e retinica durante la 
vita perinatale, sta dimostrando sempre maggiori evidenze di informazioni consolidate ed 
attendibili. 
Alle consuete riflessioni sugli acidi grassi polinsaturi, peraltro mai sufficientemente divulgate, si 
aggiunge quella relativa allo iodio che, con altre sostanze, può essere ritenuto come fattore 
determinante nei processi biologici su menzionati. 
Una letteratura datata sul ruolo dello iodio lo vedeva circoscritto prevalentemente alla funzione 
tiroidea, come pure la maggior parte dello iodio dell’organismo era pressoché riferita alla sola 
tiroide. Si può dubitare di ciò dal momento che c’è evidenza che lo iodio totale dell’organismo 
oscilla fra i 20 e i 50 mg e che, solo 10 mg sono contenuti nella ghiandola tiroidea, mentre lo iodio 
si trova in concentrazioni significative in alcuni tessuti extratiroidei come le ghiandole salivari, la 
mucosa gastrica, il plesso coroideo, le ghiandole mammarie. 
C’è evidenza nella letteratura che dovunque vi sia una concentrazione di iodio vi sia anche attività 
perossidasica. C’è ancora evidenza che l’attività perossidasica sia parte di un processo biochimico 
che porta alla formazione di iodo-aminoacidi e di iodo-lipidi. 
E’, inoltre, ben documentato che pochissimi minuti dopo l’iniezione di iodio marcato in femmine di 
ratto gravide, lo iodio raggiunge tutti i tessuti extratiroidei citati. Dopo un minuto dall’iniezione è 
possibile osservare il trasferimento dello iodio marcato attraverso la placenta al feto. Dopo un’ora lo 
iodio marcato è reperibile nella placenta e nel plesso coroideo che è il sistema altamente 
vascolarizzato di collegamento dei capillari e dei nervi fra la retina e lo strato fibroso dei bulbi 
oculari ed è anche il tessuto che fodera i ventricoli del cervello che secerne il fluido cerebrospinale. 
Attraverso queste vie lo iodio raggiunge il tessuto nervoso della retina e del cervello.  
Il processo che è stato documentato avvenire nella ghiandola tiroidea è la iodinazione dell’AA e del 
DHA per la regolazione dell’accrescimento della ghiandola stessa. 
Questo meccanismo, per quanto è a conoscenza di chi scrive, non è mai stato indagato nel cervello. 
L’importanza di questo possibile collegamento diviene sempre più interessante se assumiamo che 
AA e DHA assieme rappresentano circa il 50% degli acidi grassi delle frazioni 
fosfatidiletanolamminiche e seriniche del cervello e della retina. 
Sebbene la necessità di acidi grassi omega-6 (AA in particolare) sia stata stabilita con certezza, una 
simile indicazione per gli omega-3 (DHA in particolare) era meno chiara. 
Ora è riconosciuto che il DHA è consistentemente legato all’ottimizzazione e all’efficienza 
funzionale della retina e del cervello al fine di evitare possibili effetti di danno a lungo termine sulle 
funzioni visive e cognitive. 
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Dobbiamo riflettere, per capire meglio, su alcuni eventi biologici che legano lo iodio alla funzione 
cerebrale : 

• Il feto carente di iodio ha un severo danno cerebrale. 
• LA T4  è ritenuta importante per proteggere il cervello fetale in caso di ipotiroidismo. 
• Il successo dei meccanismi adattivi per proteggere il cervello da una severa carenza di T3 

dipende solo dalla supplementazione dello iodio, il fattore limitante nella sintesi della T4. 
• Le madri carenti di iodio sono responsabili dell’inizio del danno cerebrale che non è 

possibile correggere una volta che la tiroide fetale diviene attiva ,dal momento che la 
carenza iodica fetale non esprime un’adeguata produzione degli ormoni da parte della stessa 
tiroide e il trasferimento dalla madre continua ad essere basso. 

L’ipotesi biochimica di un possibile significato della iodinazione lipidica come meccanismo per 
stabilizzare gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (o le loro forme idrossiliche) ed accoppiare 
l’attività dello iodio e degli acidi grassi, necessita di ulteriori ricerche. 
E’ comunque interessante osservare il processo di iodinazione e tentare di capire il significato dei 
nuovi lipidi ottenuti dopo tale processo. 
In presenza di iodio e  di H2O2 una per ossidasi tissutale può catalizzare la conversione dell’AA in 
alcuni prodotti iodinati, il più importante dei quali è l’acido 6-iodo-5-idrossi-eicosatrienoico(n-6); lo 
stesso processo sul DHA forma l’acido 5-iodo-4-idrossi 7,10,13,16,19,docosapentaenoico(n-3).E’ 
certamente difficile interpretare il ruolo di questi iodolipidi oltre a quello identificato nella 
letteratura che più da vicino riguarda la tiroide. Questi dati suggeriscono la possibile esistenza di 
nuove vie metaboliche dell’AA e del DHA al di là delle ciclossigenasi e delle lipossigenasi. 
Quello che possiamo assumere è che lo iodinazione dell’AA forma l’acido iodo-idrossi-di-omo  
gamma linolenico (n-6) che la iodinazione del DHA forma l’acido iodo-idrossi docosapentaenoico 
(n-3), l’intermedio fra l’acido eicosapentaenoico (EPA) e il DHA . Di questo intermedio non è ben 
definito il ruolo biologico. 
Possiamo ipotizzare per questi acidi grassi iodinati una sorta di possibile condizione di deposito  in 
una forma ben stabilizzata o, addirittura un proprio, ruolo funzionale nel delicato processo di 
maturazione della retina e del cervello? 
Una ulteriore conoscenza che suggestiona per alcune delle ipotesi fatte, riguarda il fatto alcune 
considerazioni sulle alghe. 
Circa tre milioni di anni fa, le alghe blu-verdi (cianobatteri) antenate delle alghe che contengono 
grandi quantità di iodio e di selenio, furono i primi organismi cellulari viventi a produrre ossigeno 
nell’atmosfera terrestre. In tale modo, i lipidi e gli acidi grassi polinsaturi delle membrane algali 
richiedevano un’azione protettiva antiossidante nella quale svolgevano un ruolo specifico lo iodio 
ed il selenio. Infatti, iodio e selenio sono largamente disponibili nell’acqua di mare, dove il 
fitoplancton algale, la base della catena alimentare acquatica, che è ricco di acidi grassi polinsaturi, 
agisce come accumulatore biologico di entrambi questi elementi traccia. 
L’AA e il DHA in particolare sono, come sappiamo, essenziali per lo sviluppo animale e per la 
struttura e funzione della membrana cellulare. Lo stesso DHA stimola nelle cellule l’attività della 
catalasi, della glutatione perossidasi e del glutatione.  
Recentemente si è ipotizzato che lo iodio abbia un’ancestrale funzione antiossidante in tutte le 
cellule concentranti iodio dalle alghe primitive fino ai più recenti vertebrati. 
Nelle cellule lo iodio agisce come donatore di un elettrone in presenza di H2O2 e per ossidasi, e, il 
rimanente atomo di iodio rapidamente iodinizza la tiroxina o l’istidina o alcuni specifici acidi grassi 
polinsaturi neutralizzando in tal modo il suo potere ossidante. Lo iodio può aggiungersi ai doppi 
legami degli acidi grassi polinsaturi rendendoli meno reattivi ai radicali liberi dell’ossigeno. 
Questi iodolipidi (iodo-lattone, iodo-AA, iodo-DHA) hanno ruolo strutturale e, probabilmente , 
funzione metabolica nelle cellule vegetali ed animali. 
 
Il cervello del pulcino ad un giorno di vita: una fonte naturalmente disponibile, bilanciata di AA e 
DHA 
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Come precedentemente discusso, l’importanza dell’ AA e del DHA per l’efficiente funzionamento 
di un’ampia serie di processi biochimici fondamentali alla vita del bambino normale è un fatto 
ampiamente acquisito. 
Appurata l’essenzialità condizionata del DHA per il bambino pre-termine e la maggiore difficoltà a 
disporre di DHA rispetto all’AA, il problema che si pone è sul come possano essere migliorati i 
livelli di DHA qualora si identifichi una sua carenza. 
Al momento il solo mezzo per migliorare  l’apporto di DHA per l’uomo è di derivarlo dall’olio di 
pesce o di produrlo da microalghe. 
La presenza di DHA come trigliceride nell’olio di pesce, tuttavia, ne limita severamente la 
supplementazione, e ne esclude la possibilità di somministrazione per via parenterale qualora si 
vogliano raggiungere effetti più immediati. Inoltre la richiesta anche di AA nelle condizioni che 
caratterizzano il bambino pre-termine, rappresenta un ulteriore limitazione all’uso  dell’olio di 
pesce come donatore di DHA .Studi sul metabolismo lipidico dell’embrione di pollo hanno 
dimostrato che, nel cervello, c’è un accumulo  preferenziale di DHA e AA durante l’ultima 
settimana di sviluppo, nelle principali frazioni fosfolipidiche. 
Come dimostrano i risultati sperimentali le frazioni cerebrali della fosfatidiletanolammina (PE) e 
fosfatidilserina (PS) sono estremamente ricche di DHA, mentre la frazione fosfstidilinositolica (PI) 
è molto ricca di AA. 
Questa evidenza biologica ha aperto ulteriori argomenti di discussione e di riflessione(Cocchi, 
Corazza, Tarozzi) in merito al significato di tale distribuzione delle concentrazioni di DHA e di AA 
facendo considerare l’opportunità di ulteriori ricerche: 

• Studio delle relazioni fra la posizione cellulare e di struttura della PE e della PS  durante lo 
sviluppo e nell’adulto. 

• Studio della diminuzione temporale del DHA e del riarrangiamento delle afferenze retiniche 
durante lo sviluppo. 

• Studio delle relazioni fra stabilizzazione dei livelli di DHA e conseguenze sul 
riarrangiamento delle afferente retiniche durante lo sviluppo e nell’adulto. 

L’individuazione l’isolamento e la purificazione della frazione fosfolipidica totale o delle singole 
frazioni dal cervello di pollo ad un giorno di vita può aprire una nuova linea di ricerca sul DHA e 
sull’AA in riferimento anche alle relazioni che la diminuzione o la carenza di questa sostanza 
contrae con diverse patologie neuropsichiatriche. 
Alla luce di alcune evidenze sperimentali, non pubblicate, per la comprensione dei fenomeni 
evidenziati, è auspicabile che si possa aprire una profittevole discussione ed una cooperazione di 
ricerca sull’impiego di queste biostrutture cerebrali nelle differenti condizioni umane che possano 
trarne vantaggio. 
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L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree e pertanto le linee guida prescrivono 
che il trattamento non debba limitarsi alla terapia broncodilatatoria per alleviare l’ostruzione delle 
vie aeree ma debba comprendere anche l’uso di farmaci che possano ridurre lo stato infiammatorio. 
Come ben sappiamo, gli steroidi per via inalatoria rappresentano il cardine di questa categoria 
terapeutica ma è altresì ben noto che non sono sempre efficaci nel riuscire a mantenere l’asma sotto 
controllo. L’introduzione dei farmaci antileucotrienici ha rappresentato pertanto la risposta ad una 
reale necessità oltre ad essere una vera innovazione, considerando che si è trattato della prima 
nuova classe terapeutica dall’introduzione degli steroidi inalanti nel 1972 e la prima in senso 
assoluto con effetto mediatore-specifico. 
I leucotrieni sono stati scoperti quasi 25 anni fa, nel corso di ricerche di base sul metabolismo 
dell’acido arachidonico. La biosintesi dei leucotrieni ha inizio con la lipossigenazione dell’acido 
arachidonico  da parte dell’enzima 5-lipossigenasi che lo trasforma in acido 5-idroperossi-
eicosatetraenoico (5-HPETE). Sempre l’enzima 5-lipossigenasi catalizza poi la reazione di 
trasformazione del 5-HPETE in un composto intermedio denominato LTA4.  
L’idrolisi enzimatica dell’LTA4 da parte dell’LTA4-idrolasi conduce alla formazione dell’LTB4 che 
agisce stimolando l’attivazione dei leucociti. 
L’LTC4-sintasi catalizza invece la coniugazione dell’LTA4 con il tripeptide glutatione, generando 
l’LTC4. In pochi minuti ulteriori enzimi presenti in quasi tutti i tessuti sottopongono l’LTC4 a due 
successive modificazioni nella catena laterale del glutatione dando origine all’LTD4 e 
successivamente all’LTE4. Questi tre leucotrieni sono stati collettivamente denominati cisteinil 
leucotrieni sulla base del loro comune denominatore: l’aminoacido cisteina. 
Gli effetti pro-asmatici dei cisteinil leucotrieni sono rappresentati, in misura differente per ciascuno 
di loro, dalla capacità di indurre broncostruzione, di aumentare la permeabilità microvascolare 
causando essudazione plasmatica ed edema tissutale, di aumentare l’infiltrazione degli eosinofili 
nella mucosa delle vie respiratorie. 
L’importanza dei farmaci antileucotrienici consiste proprio nel fatto che i corticosteroidi non 
risultano efficaci nell’inibire la produzione dei cisteinil-leucotrieni in vivo nonostante le loro 
capacità di sopprimere altri componenti della flogosi delle vie aeree. 
Esistono diverse molecole di farmaci antileucotrienici, che possono agire a livello della produzione 
dei leucotrieni (inibitori della 5-lipossigenasi) oppure a livello dei recettori dei leucotrieni 
(antagonisti dei recettori per i leucotrieni). Esistono dei farmaci, come il pranlukast, il seratrodast, 
lo zileuton, l’MK-571 che non sono commercializzati in Italia. Abbiamo invece a disposizione 2 
inibitori dei recettori per i leucotrieni: lo zafirlukast, attualmente utilizzabile per i pazienti di età 
>12 anni, ed il montelukast, disponibile in Italia per i bambini di età >6 anni ma già in commercio 
negli USA nella confezione da 4 mg disponibile per i bambini di età >2 anni, del quale parleremo 
più estesamente in quanto più utilizzato da noi pediatri broncopneumologi. 
Una delle prime pubblicazioni in età pediatrica (6-14 anni) sull’uso del montelukast è stata quella di 
Kemp et al (1) i quali hanno mostrato come tale farmaco fosse efficace nell’inibire il broncospasmo 
indotto dall’esercizio fisico. Tale risultato confermava peraltro l’indicazione della scheda tecnica 
del medicinale, descritto come efficace nell’asma da sforzo, nell’asma notturna ed in quella indotta 
da aspirina. 
I lavori successivi hanno valutato l’uso di montelukast in associazione con corticosteroidi. 
Laviolette et al (2) hanno rilevato come, in pazienti con asma cronico non ben controllato dalla 
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terapia con beclometasone, l’aggiunta di montelukast determinasse un miglioramento clinico con 
incremento del FEV1, degli scores clinici per i sintomi diurni e dei risvegli notturni oltre ad un 
effetto aggiuntivo nella riduzione degli eosinofili circolanti nel sangue periferico. Lofdahl et al (3) 
hanno inoltre dimostrato come montelukast sia efficace nel ridurre progressivamente la dose di 
corticosteroidi per via inalatoria in pazienti che richiedono dosi moderate-alte di steroidi per 
mantenere il controllo dell’asma.  
Altri lavori mostravano dati positivi per tale associazione farmacologia, ma una recente revisione 
sistematica della Ducharme (4) sull’uso degli antileucotrienici come terapia aggiuntiva agli steroidi 
inalanti in pazienti con asma ha però ridimensionato tali risultati: nei 13 lavori considerati (solo uno 
in età pediatrica) sembra che l’aggiunta degli antileucotrienici migliori solo modestamente il 
controllo dell’asma e la conclusione dell’autrice è che tale strategia terapeutica non possa essere 
raccomandata rispetto all’incremento della dose di corticosteroidi per via inalatoria. 
Uno studio di Bisgaard et al (5) ha comunque evidenziato come il montelukast sia in grado di 
ridurre la quantità di NO nell’aria esalata di bambini asmatici, pur non normalizzando tale 
parametro. Sempre Bisgaard (6) in una ricerca condotta su 13 bambini fra i 3 ed i 5 anni ha mostrato 
come il montelukast abbia un effetto di protezione bronchiale nei confronti di iperventilazione di 
aria fredda e secca indipendentemente dalla terapia steroidea. 
In linea con l’autore danese, sono apparsi alcuni articoli (7) che hanno mostrato come gli 
antileucotrienici possano essere efficaci anche in monoterapia in caso di asma lieve-moderato. Tali 
segnalazioni si riferiscono comunque prevalentemente all’età adulta. Vi è comunque un RCT su 689 
bambini di età compresa tra 2 e 5 anni (8) in cui gli antileucotrienici sono stati somministrati in 
monoterapia nel 60% dei casi, in associazione con steroidi per via inalatoria nel 27% dei casi e con 
cromoni per via inalatoria nel 13% dei casi. Lo studio ha evidenziato un miglioramento clinico con 
riduzione di giorni con sintomi, degli scores per i sintomi diurni, dell’uso dei β-agonisti, dell’uso di 
corticosteroidi e degli eosinofili nel sangue periferico confermando in qualche modo i dati per le  
fasce di età superiore.  
E’ però uscita recentemente una revisione sistematica della Ducharme sull’uso degli 
antileucotrienici in monoterapia che ha preso in considerazione 13 trials di cui uno solo pediatrico 
(9). L’autrice canadese conclude come gli steroidi per via inalatoria siano più efficaci degli 
antileucotrienici in monoterapia nel trattamento di adulti con asma lieve-moderato, mentre non 
ritiene che vi siano sufficienti evidenze per valutare l’efficacia degli antileucotrienici in età 
pediatrica. 
Il gruppo di studio sul montelukast ed il virus respiratorio sinciziale (RSV) ha pubblicato dei dati 
concernenti la sintomatologia conseguente alla bronchiolite da tale patogeno (10), mostrando come 
tale farmaco sia efficace nel ridurre i sintomi polmonari post-infettivi. 
Va aggiunto inoltre come in tutti gli studi sia sottolineato come il montelukast sia un farmaco 
sicuro, ben tollerato e, in particolare nell’età pediatrica, come la monosomministrazione giornaliera 
per via orale migliori notevolmente la compliance dei pazienti. 
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L’influenza è una malattia infettiva di origine virale, altamente contagiosa che, pur con differenze 
quali-quantitative talora molto significative, si manifesta in forma epidemica tutti gli anni durante la 
stagione invernale. I bambini sono la categoria di pazienti più largamente interessata da questa 
infezione e sono riconosciuti come la maggiore causa di diffusione della malattia nella comunità. 
Sul piano delle implicazioni pratiche e della pericolosità medica l’influenza in età pediatrica si 
colloca al secondo posto per importanza, superata solo dalle infezioni sostenute dal virus 
respiratorio sinciziale. Quest’ultimo, infatti, anche più importante sul piano epidemiologico dei 
virus influenzali, riveste una maggiore pericolosità clinica, conducendo, anche nel soggetto 
altrimenti sano, ad un numero più elevato di ricoveri.  
  

ESPRESSIVITA’ CLINICA E PROGNOSI DELL’INFLUENZA NEL BAMBINO 
Sul piano clinico l’influenza è caratterizzata da segni e sintomi assai variabili da caso a caso, che 
vanno dal semplice raffreddore alla polmonite fulminante. Ciò che conta, dal punto di vista 
pediatrico è, tuttavia, la netta differenziazione sintomatologica tra bambini ed adulti. Questi ultimi 
presentano, infatti, accanto alla febbre e alla tosse, un quadro assolutamente tipico, caratterizzato da 
cefalea, mialgie diffuse e grave senso di prostrazione, che permette di fare diagnosi con una certa 
precisione. In conseguenza della costanza e della notevole specificità delle manifestazioni cliniche 
la diagnosi di influenza basata sulla febbre, sulla tosse e sugli altri sintomi classici ha, nell’adulto e 
nell’anziano, rispetto a quella fondata sulla coltura virale, sensibilità e specificità elevate, variabili 
dal 63% al 78% e dal 55% al 71%, rispettivamente. Al contrario, i bambini hanno, nella massima 
parte dei casi, una sintomatologia aspecifica, assai simile a quelle delle banali virosi di tipo 
respiratorio alto, con pressoché costante rinite, faringite e tosse, talora in associazione a un quadro 
gastroenterico dominato dal vomito e dalla febbre (Tabella 1). 
La trasmissione della malattia avviene attraverso le secrezioni respiratorie da soggetto malato a 
soggetto sano. La contagiosità, valutata in base alla durata della presenza del virus nelle secrezioni 
faringee, è relativamente variabile ed è direttamente influenzata dall’entità e dalla durata dei sintomi, 
come la tosse, che permettono la creazione di un aerosol infettivo. L’eliminazione del virus 
comincia almeno 1 giorno prima della comparsa della sintomatologia clinica ma nei soggetti più 
piccoli può addirittura iniziare più di 6 giorni prima. A sintomatologia conclamata l’escrezione 
virale con le secrezioni respiratorie tende ad essere tanto più protratta quanto più giovane è il 
soggetto e quanto meno valide le sue difese immunitarie 
 
La frequente assoluta sovrapponibilità della sintomatologia dell’influenza con quella delle comuni 
infezioni respiratorie alte ha rappresentato per anni l’elemento che ha portato a sottovalutare 
l’impatto della malattia in età pediatrica. Considerata una forma banale, a prognosi sempre 
favorevole e a risoluzione spontanea, l’influenza è stata praticamente assimilata, nel bambino sano, 
al raffreddore comune. Di conseguenza, poco peso è stato dato sia al problema della necessità di 
diagnosi attraverso la dimostrazione della presenza del virus, sia a quello dell’impatto clinico, 
limitandosi a considerare la malattia solo nel soggetto considerato a rischio perché portatore di una 
patologia di base capace di influenzare negativamente il decorso dell’influenza. Sono state queste, 
probabilmente, grossolane sottovalutazioni del problema perché, se è innegabile che, nel soggetto 
altrimenti sano, l’influenza è spesso una patologia senza reale rilievo clinico, è anche vero che 
esistono soggetti di età pediatrica senza fattori di rischio che possono avere una malattia tanto grave 
da richiedere ospedalizzazione e per i quali il rischio di morte è tutt’altro che marginale.  
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Tabella 1 – Diagnosi differenziale su base clinica tra influenza e altre infezioni virali delle vie aeree 

superiori 

SEGNI E SINTOMI INFLUENZA ALTRE URTI (*) VIRALI 
Comparsa Brusca Graduale 
Febbre Elevata, dura 3-4 gironi Modesta, dura 1-3 giorni 
Tosse Frequente, precoce, spesso 

marcata, talora catarrale 
A comparsa tardiva, poco 

frequente, spesso lieve 
Cefalea Importante e frequente Comune ma non invalidante 
Mialgie Comuni, spesso grave Lievi 
Senso di debolezza Comune, può durare 2-3 

settimane 
Lieve o assente 

Prostrazione estrema Precoce e molto evidente Rara 
Dolore toracico Comune Eccezionale 
Naso chiuso Possibile Sintomo principale; costante 
Starnuti Possibili Sintomo principale; costante 
Faringodina Possibile Sintomo principale; costante 
Vomito Frequente soprattutto nei primi 

anni di vita 
Raro 

 (*) URTI = infezioni delle alte vie aeree 
 
Ciò è soprattutto vero per il bambino di età < 2 anni per il quale, anche in assenza di situazioni di 
base capaci di aggravare la prognosi, è da tempo dimostrato che il rischio di ricovero è da 2 a 20 
volte superiore a quello del bambino sano della stessa età e si colloca, in pratica, allo stesso livello 
di quello che si osserva nel soggetto di età ≥ 65 anni con situazioni patologiche di base (Tabella 2). 
 
Tabella 2 – Frequenza di ospedalizzazione per influenza in funzione dell’età e della presenza di 

fattori di rischio 

ANNI DI 
STUDIO 

GRUPPI DI 
ETA’ 

OSPEDALIZZAZIONI/100.000 
PERSONE A RISCHIO 

OSPEDALIZZAZIONI/100.000 
PERSONE NON A RISCHIO 

1973 
- 

1993 

0-11 mesi 
1-2 anni 
3-4 anni 
5-14 anni 

1900 
800 
320 
92 

496-1038 
186 
86 
41 

1992 
- 

1997 

0-23 mesi 
2-4 anni 
5-17 anni 

- 
- 
- 

144-187 
0-25 
8-12 

1968 
- 

1973 

15-44 
45-64 
≥ 65 

56-110 
392-635 
399-518 

23-25 
13-23 

- 
Da Izurieta HS et al. (5), modificata 
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7.78 + 2.477.71 + 2.45Uso di antibiotici, giorni (media + SD) 

3.23 + 1.44*2.81 + 1.45*Uso di antipiretici, giorni (media + SD) 

3.07 + 1.84*2.12 + 1.88*Durata della febbre, giorni (media + SD) 

5.09 + 2.76*4.25 + 2.93*Assenza da scuola, giorni (media + SD) 

4.00 + 1.654.67 + 2.16Durata dell’ospedalizzazione, giorni 
(media + SD) 

0.65 + 0.990.68 + 1.23Ulteriori visite mediche, numero (media 
+ SD) 

12 (3.5)157 (5.2)Ospedalizzazione (%)

CON 
INFLUENZA

(n=341)

SENZA 
INFLUENZA

(n=2969)

PARAMETRO

P<0.0001

IMPATTO ECONOMICO E SOCIO-FAMILIARE DELL’INFLUENZA NEL BAMBINO SANO 

La dimostrata importanza dell’influenza sul piano clinico nel soggetto sano di età < 2 anni è ragione 
sufficiente per ipotizzare un significativo impatto economico e sociale di questa malattia. E’, 
tuttavia, probabile che le conseguenze dell’influenza del bambino sano siano anche maggiori e che 
ciò possa comportare comportamenti diagnostici, di profilassi e di terapia sostanzialmente diversi 
da quelli usualmente consigliati. Una recente ricerca americana ha dimostrato che l’influenza 
sembra importante in ogni età pediatrica perché comporta, in ogni caso, un significativo aumento 
dei ricoveri in ospedale, un incremento delle visite sul territorio e un aumento delle prescrizioni di 
antibiotici. Dati da noi recentemente raccolti (Tabelle 3 e 4) vanno esattamente nella stessa 
direzione perché indicano che, rispetto a quanto avviene in conseguenza di altre patologie 
respiratorie, i bambini con influenza, indipendentemente dall’età:  

• presentano più spesso febbre e per tempi più prolungati; 
• ricevono antifebbrili assai più spesso e per tempi più protratti;  
• perdono un numero maggiore di giorni di scuola; 
• trasmettono più spesso la loro infezione ai contatti familiari;   
• condizionano in modo significativo l’attività lavorativa dei genitori, costringendoli a 

rimanere a casa o per l’accudimento dei figli malati o perché essi stessi si ammalano; 
• determinano un aumento del consumo di antibiotici e antipiretici come pure un incremento 

del numero di visite mediche all’interno del nucleo familiare;   
• richiedono più frequentemente assistenza domiciliare da parte di persone diverse dai genitori. 

 
Tabella 3. Andamento clinico di bambini sani con infezione respiratoria visitati in Pronto Soccorso 
e nell’ambulatorio del pediatra di famiglia, in rapporto alla presenza delle infezioni da virus 
influenzale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Esposito S et al. 2002, modificata. 
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0.39 + 0.76*0.24 + 0.57*Ulteriori viiste mediche ( numero nedio
+ SD) 

59 (17.8)*306 (10.9)*Uso di antibiotici (%)

1.39 + 3.10*0.59 + 2.02*Perdita di lavoro dei genitori, giorni 
(media + SD) 

1.05 + 2.12*0.86 + 1.92*Aiuto domestico per l’assistenza al 
bambino malato, giorni (media + SD) 

3 (0.9)11 (0.3)Ospedalizzazione (%)

94 (28.4)*485 (17.3)*Uso di antipiretici (%)

136 (39.8)*863 (29.0)*Malattia simile nei contatti familiari (%)

CON 
INFLUENZA

(n=341)

SENZA 
INFLUENZA

(n=2969)

PARAMETRO

P<0.0001

 
Tabella 4. Impatto dell’influenza sul nucleo familiare di bambini sani con infezione respiratoria 

visitati in Pronto Soccorso e nell’ambulatorio del pediatra di famiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Esposito S et al. 2002, modificata. 
 
 

CONCLUSIONI  
L’insieme delle informazioni oggi disponibili sull’impatto dell’influenza nel bambino permette di 
suggerire un diverso comportamento pratico nei confronti di questa malattia. Sul piano medico, 
l’evidenza che il rischio di evoluzione grave interessa anche i soggetti senza patologie di base di età 
< 2 anni indica che, a fronte di bambini non vaccinati che ammalino di influenza, appare 
probabilmente consigliabile l’utilizzo dei preparati farmacologici oggi disponibili ed attivi sui due 
fondamentali tipi di virus influenzali. D’altra parte, la considerazione che l’impatto economico, 
sociale e familiare di questa malattia sul soggetto sano è assai consistente, tende a suggerire non 
solo l’ipotesi di una vaccinazione di tutti i piccoli di età < 2 anni ma anche di quelli di età superiore. 
La disponibilità di precisi studi sul rapporto costo/beneficio della vaccinazione antinfluenzale in età 
pediatrica nel soggetto sano è, tuttavia, indispensabile perché ciò possa essere accettato da coloro ai 
quali è attribuito il compito di pianificare la spesa sanitaria.  
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MISURE DI PROFILASSI E TERAPIA DELL’INFLUENZA IN ETA’ 
PEDIATRICA 

 
NICOLA PRINCIPI, SUSANNA ESPOSITO 

ISTITUTO DI PEDIATRIA – UNIVERSITA’ DI MILANO 
 

La dimostrazione che l’influenza del bambino non è sempre una malattia banale, che i soggetti a 
rischio di complicanze sono, probabilmente, assai più numerosi di quanto in precedenza creduto e 
che, anche nel bambino sano, questa malattia può avere ripercussioni cliniche rilevanti, un tempo 
del tutto sottovalutate, ha portato a vedere con interesse ogni possibile forma di intervento per 
prevenire o curare questa malattia.  
 
 
LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
La vaccinazione antinfluenzale resta il principale mezzo di prevenzione dell’influenza in termini di 
costo-efficacia e di costo-beneficio. Fino allo scorso anno in tutto il mondo, Italia inclusa, il suo uso 
era consigliato solo in particolari categorie di soggetti, tra le quali, per quanto concerne l’età 
pediatrica, rientravano solo i bambini ritenuti a rischio di sviluppo di complicanze gravi (tra cui i 
bambini affetti da broncopneumopatie croniche compresi i pazienti con asma, quelli con malattie 
croniche dell’apparato renale e cardiovascolare, quelli con malattie degli organi ematopoietici, 
quelli con diabete mellito e altre malattie metaboliche, quelli con sindromi da malassorbimento 
intestinale, quelli con fibrosi cistica, quelli con immunodeficienze compresa l’infezione da HIV e 
quelli in terapia cronica con acido acetilsalicilico).  
Esempi molto chiari dei vantaggi della vaccinazione nei soggetti a rischio sono i dati raccolti sui 
vantaggi della vaccinazione antinfluenzale nei soggetti asmatici. Uno dei lavori più recenti a questo 
proposito, redatto da colleghi olandesi, dimostra che nei bambini asmatici non vaccinati il rischio di 
comparsa di patologia respiratoria acuta nella stagione influenzale varia dal 24% al 28% e che la 
somministrazione del vaccino riduce il tutto del 27%, con ovvi vantaggi sia sul consumo di farmaci 
sia sui ricoveri ospedalieri. In realtà, malgrado tutti questi elementi positivi, la stessa vaccinazione 
del bambino a rischio è stata assai poco utilizzata, tanto che dati recenti sembrano indicare che, 
considerando globalmente tutte le condizioni di rischio, non più del 25% dei bambini che 
dovrebbero essere vaccinati lo sono veramente. E’, invece, assai probabile che, oltre che nei 
soggetti considerati da sempre a rischio per le patologie sopra ricordate, la vaccinazione 
antinfluenzale possa essere utile anche in altre categorie di bambini affetti da forme patologiche di 
minore impegno clinico ma, comunque, importanti, non fosse altro per l’impegno familiare che 
comportano. I soggetti con otite media acuta ricorrente (OMAR) e quelli con infezioni respiratorie 
ricorrenti (IRR) sono probabilmente fra quelli. 
L’uso della vaccinazione antinfluenzale nei soggetti con OMAR si basa sulla considerazione che 
l’otite è quasi costantemente preceduta da un’infezione virale delle prime vie aeree e sul rilievo che 
l’influenza, tra tutte le forme virali, sembra essere quella che più favorisce l’insorgere di una 
complicanza otitica. La nostra esperienza al riguardo, realizzata con un vaccino topico, virosomico, 
a somministrazione nasale è in linea con i dati riportati in studi precedenti in cui sono stati utilizzati 
altri tipi di vaccino antinfluenzale (Tabella 1) e sottolinea l’utilità di aggiungere la vaccinazione 
antinfluenzale tra le misure da impiegare per la prevenzione dell’OMAR.   
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Tabella 1 Efficacia del vaccino antinfluenzale virosomico intranasale nella prevenzione 
dell’OMAR del bambino 

VARIABILE VACCINATI 
(n=67) 

CONTROLLI 
(n=66) 

EFFICACIA DEL 
VACCINO (%) 

P 

Malattie respiratorie 
febbrili 

 
55 (82,1%) 

 
63 (95,5%) 

 
13,2 

 
0,03 

≥ 1 ciclo di terapia 
antibiotica 

 
26 (38,8%) 

 
42 (63,6%) 

 
38,9 

 
0,007 

≥ 1 episodio di 
OMA 

 
24 (35,8%) 

 
42 (63,6%) 

 
43,7 

 
0,002 

1 episodio di OMA  
18 (26,9%) 

 
26 (39,4%) 

 
31,8 

 
0,21 

≥ 2 episodi di OMA  
6 (9,0%) 

 
16 (24,2%) 

 
63,1 

 
0,03 

OMA, otite media acuta; OMAR, otite media acuta ricorrente. 
Da Marchisio P et al. 2002, modificata. 
 
Per quanto riguarda i bambini con IRR, le esperienze accumulate finora sono decisamente meno 
numerose di quelle riferite all’OMAR. Anche in questo caso, tuttavia, sembra possibile affermare 
che l’impiego della vaccinazione antinfluenzale può essere molto vantaggioso. I nostri dati 
sottolineano che la somministrazione a tempo debito della vaccinazione ha riflessi positivi non solo 
per il bambino, per il quale è dimostrabile una consistente riduzione del numero delle nuove 
infezioni respiratorie, ma anche per i familiari, per i quali sia i rischi di contagio, e, quindi, le 
malattie respiratorie conseguenti, sia la perdita di giorni di lavoro sono considerevolmente ridotti 
(Tabella 2) 
Oltre che nei bambini a rischio, la vaccinazione antinfluenzale ha, tuttavia, ragione di essere 
proposta anche nel bambino sano, in quello di età inferiore a 2 anni per i problemi medici che 
l’influenza può causare nei primi anni di vita e in quello più grandicello soprattutto per i risvolti 
socio-economici e familiari. 
 
Tabella 2. Morbilità respiratoria ed efficacia preventiva del vaccino antinfluenzale virosomico 
intranasale per i bambini con infezioni respiratorie ricorrenti vaccinati e per i loro contatti 
familiari 

EVENTO EFFICACIA (%) DEL 
VACCINO NEI BAMBINI 

EFFICACIA (%) DELLA 
VACCINAZIONE DEI BAMBINI SUI 

FAMILIARI 
Infezioni delle alte 

vie aeree 
27 24 

Infezioni delle 
basse vie aeree 

33 - 

Ospedalizzazioni 60 - 
Numero di 

prescrizioni di 
antibiotici 

44 29 
 

Numero di 
prescrizioni di 

antipiretici 

45 40 

Giorni di scuola 
persi dal bambino 

61 - 

Giorni di lavoro 
persi dalla madre 

- 83 

Giorni di lavoro 
persi dal padre 

- 80 
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IRR, infezioni respiratorie ricorrenti. 
Da Esposito S et al. 2003, modificata. 
I controlli delle ricadute non assistenziali della vaccinazione antinfluenzale sui bambini sani e sulle 
loro famiglie sembrano, infatti, dimostrare che i vantaggi maggiori della prevenzione si esercitano a 
livello di riduzione del consumo di farmaci e della perdita di frequenza delle proprie attività 
quotidiane. Ciò vale sia per i bambini che per le loro famiglie e sembra sufficiente a suggerire una 
possibile sistematica utilizzazione del vaccino in tutti i bambini, indipendentemente dall’età e 
dall’esistenza di patologie di base (Tabella 3). 
 
Tabella 3 – Efficacia del vaccino antinfluenzale virosomico intramuscolare nel bambino sano 

VARIABILE VACCINATI 
(n=202) 

CONTROLLI 
(n=101) 

EFFICACIA DEL 
VACCINO 

Infezioni delle vie aeree 
superiori, media 

1,66 2,47 33% 

Infezioni delle vie aeree 
inferiori, media 

0,32 0,41 22% 

Malattie respiratorie febbrili, 
media 

2,47 3,32 26% 

Giorni di assenza da scuola del 
bambino, media 

4,61 8,84 48% 

Giorni di assenza dal lavoro 
della madre, media  

3,22 4,78 33% 

Giorni di assenza dal lavoro del 
padre, media 

0,56 0,98 43% 

Giorni di accudimento del 
bambino da parte di altri, media 

0,57 3,22 83% 

Numero di ospedalizzazioni, 
media 

0,02 0,01 50% 

Numero di prescrizioni di 
antibiotico al bambino, media 

1,36 1,98 32% 

Giorni di antipiretico al 
bambino, media 

4,70 6,59 29% 

Numero di familiari malati, 
media 

3,03 4,27 30% 

Numero di visite mediche ai 
familiari, media 

2,18 3,16 32% 

Numero di prescrizioni di 
antibiotico ai genitori, media 

1 1,79 45% 

Giorni di antipiretico ai genitori, 
media 

5,47 8,76 62% 

Numero di ricoveri dei genitori, 
media 

0,004 
 

0,026 50% 

Da Esposito S et al. 2003, modificata. 
 
In età pediatrica, tra i vaccini parenterali disponibili, sono suggeriti quelli  subvirionici che, rispetto 
ai preparati a virus intero, determinano una minore incidenza di effetti collaterali generali 
(malessere, cefalea, febbre) e locali (dolorabilità, indurimento) Tutti questi vaccini, specie quelli più 
moderni su base virosomica, risultano comunque efficaci nei soggetti con più di 6 mesi di vita, 
danno protezione per almeno 4-6 mesi nel 70-90% dei soggetti e vanno somministrati ogni anno in 
autunno avanzato (dall’inizio di ottobre fino alla fine di novembre) secondo schemi fissi anche se 
un poco diversi da Paese a Paese. In Italia, si consiglia l’impiego di due dosi, a distanza di un mese, 
fino a 12 anni nei bambini non vaccinati in precedenza e di una sola dose dopo questa età, 
indipendentemente dall’esistenza di una storia vaccinale precedente, o nei soggetti già vaccinati di 



 60

qualsiasi età. In ogni caso, indipendentemente dallo schema, sotto i 3 anni è prevista la 
somministrazione di metà dose. 
Risultati interessanti, che permetteranno probabilmente di superare alcune delle difficoltà legate alla 
necessità della somministrazione parenterale, aumentando quindi le possibilità dell’uso del vaccino 
nel bambino, sono stati recentemente ottenuti con vaccini a virus vivo attenuato da somministrare 
mediante spray nasale. Questi preparati sembrano avere efficacia sovrapponibile a quella dei 
vaccini tradizionali con effetti collaterali minimi e una migliore accettazione da parte dei piccoli 
pazienti.  
 
I FARMACI ANTINFLUENZALI 
Vi sono una serie di farmaci antivirali approvati per il trattamento e la profilassi dell’influenza. In 
generale, i farmaci antinfluenzali per essere utili in terapia devono essere utilizzati entro 49 ore 
dalla comparsa delle manifestazioni cliniche per 5 giorni consecutivi o fino a 24-48 ore dopo la 
risoluzione dei sintomi. In questo caso essi sono in grado di ridurre di 1 - 2,5 giorni la durata delle 
manifestazioni cliniche, del 30% la probabilità di forme complicate e del 25-40% il consumo di 
antibiotici per la comparsa di infezioni delle vie aeree inferiori.  
La profilassi può essere effettuata prima dell’esposizione a soggetti infetti durante il periodo 
epidemico o immediatamente dopo il contatto con un soggetto malato: nel primo caso è prevista la 
somministrazione quotidiana di antivirali per 4-6 settimane, nel secondo caso per 7-10 giorni dopo 
il contatto con il paziente malato. E’ stato calcolato che questi schemi permettono di ridurre del 70-
80% la probabilità di contrarre la malattia, anche se per nessuno dei preparati disponibili ed 
autorizzati all’uso in profilassi è dimostrata una sicura efficacia preventiva nei confronti delle 
complicanze. 
La Tabella 4 elenca i farmaci approvati per il trattamento e la profilassi dell’influenza a seconda 
dell’età del paziente, con i relativi dosaggi. 
I primi farmaci antivirali utilizzati sono stati l’amantadina e la rimantadina che oggi vanno 
considerati del tutto superati, anche perché attivi solo sul virus influenzale di tipo A, perché capaci 
di indurre in tempi rapidi resistenza del virus ai farmaci e perché associati a frequenti effetti 
collaterali a livello del sistema nervoso centrale.  
 
Tabella 4. Farmaci antivirali approvati per il trattamento e la profilassi dell’influenza nel 
bambino e nell’adolescente. 
 Età 
Antivirale 1 – 6 anni 7 – 9 anni 10 – 12            >13 
Amantadina     
    
   Terapia 

5 mg/kg/die (fino a 
150 mg/die) in 2 

dosi 

5 mg/kg/die (fino a 
150 mg/die) in 2 
dosi 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

    
   Profilassi 

5 mg/kg/die (fino a 
150 mg/die) in 2 

dosi 

5 mg/kg/die (fino a 
150 mg/die) in 2 

dosi 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 
Rimantadina     
    
   Terapia 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

100 mg 2 volte al 
giorno 

    
   Profilassi 

5 mg/kg/die (fino a 
150 mg/die) in 2 

dosi 

5 mg/kg/die (fino a 
150 mg/die) in 2 

dosi 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 

 
100 mg 2 volte al 

giorno 
Zanamivir     
    
   Terapia 

 
NA 

10 mg 2 volte al 
giorno 

10 mg 2 volte al 
giorno 

10 mg 2 volte al 
giorno 

   Profilassi NA NA NA NA 
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Oseltamivir     
   Terapia 
 

Dose variabile in 
rapporto al peso*  

Dose variabile in 
rapporto al peso* 

Dose variabile in 
rapporto al peso* 

75 mg 2 volte al 
giorno 

   Profilassi NA NA NA 75 mg/die 
NA: non approvato; * La dose raccomandata per i bambini di peso < 15 kg è di 30 mg/2 volte al 
giorno, per quelli di peso >15 – 23 kg di 45 mg/2 volte al giorno, per quelli di peso >23 – 40 kg di 
60 mg/2 volte al giorno, per quelli >40 kg di 75 mg/2 volte al giorno  
 
Più moderni sono, invece, lo zanamivir e l’oseltamivir che agiscono sia sul virus influenzale di tipo 
A sia su quello di tipo B, sono efficaci sia in terapia sia in prevenzione, sono ben tollerati e sono 
associati alla comparsa di resistenza solo molto raramente. Attualmente lo zanamivir è approvato 
per la sola terapia ed unicamente nei soggetti con età ≥ 7 anni; l’oseltamivir, invece, è utilizzabile in 
terapia nei pazienti di età ≥ 1 anno mentre per la profilassi lo è solo nei soggetti di età ≥ 13 anni. Lo 
zanamivir è disponibile sotto forma di polvere da somministrare per via inalatoria con un apposito 
dispositivo di plastica e si è dimostrato capace di ridurre la durata dei sintomi di poco più di una 
giornata (1,25 giorni = 24%), consentendo un più rapido ritorno alle normali attività (24%), senza 
tuttavia influenzare il consumo di antibiotici durante la malattia.  
L’oseltamivir, invece, è in commercio in capsule e in formulazione liquida specificamente studiata 
per i bambini. Il suo uso controllato ha dimostrato che la somministrazione del farmaco entro 48 ore 
dalla comparsa dei primi sintomi permette di ridurre di 1,5 giorni la durata totale della malattia e di 
contenere dal 21% al 12% la comparsa di complicanze otitiche, oltre che dal 41% al 31% il 
consumo di antibiotici. 
La sua efficacia in profilassi è stata valutata sia per quanto concerne la pre-esposizione che la post-
esposizione. Nel primo caso è stata dimostrata una efficacia preventiva del 74% nei confronti della 
patologia simil-influenzale e dell’87% nei confronti delle forme influenzali diagnosticate sulla base 
della positività della coltura virale; nel secondo, si è messo in evidenza che la somministrazione 
entro 48 ore riduce dell’89% il rischio per i familiari di un soggetto affetto di contrarre la malattia. 
Malgrado la dimostrata efficacia, una valutazione attenta delle caratteristiche di tutti questi farmaci 
porta ad affermare che il loro uso, sia in terapia, sia in profilassi, va attentamente ponderato perchè i 
vantaggi clinici che si possono trarre nel soggetto senza patologie di base sono innegabilmente 
modesti.  
 
 
CONCLUSIONI  
Negli anni passati gli sforzi per prevenire e controllare l’influenza si sono diretti principalmente 
sull’uso di vaccini inattivati in soggetti anziani e in individui di qualsiasi età affetti da malattie 
croniche. In considerazione, però, dell’enorme impatto di questa malattia anche in popolazioni 
considerate “non a rischio” sono state studiate nuove strategie preventive e terapeutiche. In 
particolare, in età pediatrica un vaccino vivente attenuato somministrato per via intranasale si è 
dimostrato molto efficace e ben tollerato. Inoltre, nuovi farmaci antivirali sono apparsi utili sia per 
la terapia, sia per la profilassi delle infezioni da virus influenzale di tipo A e da virus influenzale di 
tipo B. Solo gli studi dei prossimi anni permetteranno di definire come meglio utilizzare i nuovi 
preparati disponibili, in modo da poter ottenere una riduzione non solo della mortalità ma anche 
della morbilità nei soggetti che contraggono questa infezione. Per valutare appieno l’importanza 
della prevenzione e, nei casi selezionati, della terapia è, però, fondamentale ricordare che infezioni 
respiratorie e sindromi di tipo influenzale possono essere causate da molteplici agenti batterici e 
virali nei cui confronti né il vaccino né i farmaci antinfluenzali possono avere alcuna efficacia 
protettiva.  
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“Il Pediatra di famiglia e l’influenza” 
 
Giuseppe Varrasi 
 
Generalità sull’influenza 
Il virus influenzale è un Orthomixovirus. Se ne individuano tre tipi: i tipi A e B, responsabili della 
sintomatologia influenzale classica, e il tipo C, di scarsa rilevanza clinica (generalmente 
asintomatico). I virus di tipo A circolano sia nelluomo che in altre specie animali e sono 
ulteriormente suddivisi in sottotipi, distinti in base alle differenze tra le proteine di superficie 
emagglutinina (HA) e neuramminidasi (NA), verso le quali si indirizza la risposta immunitaria dei 
soggetti infettati o vaccinati. Ad oggi sono stati identificati 15 sottotipi di emagglutinina e 9 di 
neuramminidasi. 
I virus di tipo B sono presenti solo nell'uomo e non esistono sottotipi distinti nell'ambito delle loro 
proteine di superficie HA e NA. 
I virus di tipo C danno una infezione generalmente asintomatica o simile al raffreddore comune. 
 
Il virus influenzale è soggetto a costante cambiamento delle caratteristiche antigeniche, in base a 
due meccanismi principali: 

• La deriva antigenica (antigenic drift). 
Si tratta di una graduale modifica della sequenza degli aminoacidi che compongono le 
proteine in grado di stimolare una risposta immune.  
Questo fenomeno riguarda sia i virus A che i B ed è responsabile delle epidemie stagionali. 
Infatti le nuove varianti diventano sufficientemente irriconoscibili agli anticorpi nella 
maggior parte delle popolazione, così da rendere un ampio numero di individui suscettibile 
al nuovo ceppo. 

 
• Lo spostamento antigenico (antigenic shift).  

Riguarda solo i virus influenzali di tipo A e consiste nella comparsa nell'uomo di un nuovo 
ceppo virale con una proteina di superficie (HA e/o NA) appartenente a un sottotipo diverso 
da quelli comunemente circolanti nell'uomo. 
Fonte: sempre virus animali (riassortimento o trasmissione diretta).  
Nuovo virus = nessuna protezione anticorpale nella popolazione = infezione improvvisa e 
invasiva in tutti i gruppi di età, su scala mondiale = "pandemia". 

 
Criteri per la diagnosi clinica di influenza.  
Secondo la rete Influnet, i medici sentinella coinvolti nella rete segnalano i casi di Influenza Like 
Illness (ILI). Viene definita ILI una “affezione respiratoria acuta ad esordio brusco ed improvviso 
con febbre > 38°C, accompagnata da almeno un sintomo tra i seguenti sintomi generali: cefalea, 
malessere generalizzato, sensazione di febbre (sudorazione, brividi), astenia e da almeno uno dei 
seguenti sintomi respiratori: tosse, faringodinia, congestione nasale”. 
 
Accanto ai criteri clinici, la diagnosi di influenza poggia sulla diagnosi virologica, mediante 
tampone nasale e isolamento virale e, attualmente, anche attraverso test rapidi praticabili 
ambulatorialmente. 
Influenza 1999-2003: incidenza 
Negli ultimi quattro anni, l’influenza in Italia ha mostrato un andamento variabile per tempi ed 
incidenza (mostrato grafico da fonte:  ISS aprile 2003) 
 
 
Impatto dell’influenza sull’attività del Pediatra di Famiglia. 
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La popolazione pediatrica 0-14 anni paga il tributo maggiore all’epidemia influenzale.L’influenza 
pone al Pediatra di famiglia problemi di ordine clinico, organizzativo e di comunicazione con le 
famiglie. 
 
I problemi organizzativi attengono sostanzialmente all’incremento significativo degli accessi in 
ambulatorio e delle richieste di visite domiciliari. Ad essi, la Pediatria di famiglia ha risposto negli 
ultimi anni con l’accesso su appuntamento e la pediatria in gruppo, che hanno mostrato di ridurre 
significativamente la richiesta di visite domiciliari. 
L’altro versante su cui operare per contenere l’impatto dell’influenza è la comunicazione alle 
famiglie, con gli obiettivi di “spiegare l’influenza” e “evidenziare i segni di allarme”. 
 
Seguono alcuni esempi, tratti dal sito www.MAMMAePAPA.it di Pediatria OnLine, principale 
strumento di divulgazione pediatrica in internet in Italia. 
 
Comunicazione: quadro clinico. 
L'elemento caratterizzante dell'influenza è la tracheite, cioè l'infiammazione della trachea (la parte 
delle vie respiratorie, compresa fra la gola e i bronchi). Il suo sintomo tipico è una tosse diversa dal 
solito, molto rumorosa, con un timbro quasi metallico, spesso definita come "un cane che abbaia" 
oppure "un suono di corno". La tosse della tracheite non è una tossetta fine e continua, ma piuttosto 
una tosse che si manifesta con attacchi importanti, che possono portare anche al vomito; un 
elemento che permette di individuarla è il dolore in mezzo al petto, come un bruciore che si 
accentua quando il paziente tossisce. Essa può persistere per molti giorni dopo la fase acuta iniziale 
e riacutizzarsi a causa di agenti irritanti, quali il freddo o il fumo. 
Oltre alla tosse, il sintomo più frequente e importante è il malessere generale, con uno stato di 
debolezza, dolori muscolari e mal di testa. La febbre può mancare, ma di solito è invece molto alta e 
si prolunga per giorni e giorni. 
Inoltre, spesso sono presenti la rinite, cioè raffreddore con naso chiuso e secrezione acquosa, la 
faringite, cioè infiammazione della gola con dolore alla deglutizione, e la congiuntivite, con occhi 
arrossati e lacrimanti. qualche volta, ma non in maniera costante, sono presenti anche sintomi a 
carico dell'apparato digerente: vomito (soprattutto in relazione con le crisi di tosse) e diarrea. 
 
Comunicazione: contagio 
Il virus influenzale si trasmette da una persona l'altra attraverso le microscopiche goccioline di 
saliva che ciascuno di noi emette quando parla o tossisce. Fra bambini piccoli, un ruolo importante 
può avere lo scambio di ciucci, giocattoli o indumenti da poco insalivati.  
Quindi, il contagio avviene esclusivamente dal malato al sano: non è possibile ammalarsi per 
interposta persona o semplicemente per essere stati in un ambiente dove era passato qualcuno 
ammalato. 
Per la stessa ragione, il freddo o i colpi d'aria non hanno un ruolo nella trasmissione del contagio; al 
massimo, possono costituire una causa favorente perché indeboliscono l'organismo. 
 
Comunicazione: nessuna terapia specifica 
L’influenza è una malattia virale, il cui decorso normalmente non può essere modificato da alcuna 
terapia; per questo, non parliamo di "cura dell’influenza", ma solo di cura "dei sintomi". In altre 
parole, l’approccio ad un malato con l’influenza deve consistere nell’alleviarne i disturbi per 
qualche giorno, nell’attesa che la malattia spontaneamente si risolva (a meno di complicazioni). 
Importante è il riposo, meglio se a letto, per aiutare l'organismo a combattere da sé il virus. 
 
Comunicazione: abbassare la febbre 
Per abbassare la febbre, si deve normalmente fare ricorso a farmaci antifebbrili (il meno 
problematico è il paracetamolo, che rappresenta quindi il farmaco antifebbrile di primo impiego; da 
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evitare, invece, l'aspirina, a meno che non sia espressamente consigliato dal pediatra) e, soprattutto, 
a semplici precauzioni che aiutino l’organismo a disperdere calore (non vestire troppo il bambino, 
farlo bere, fargli delle spugnature sulla fronte o, addirittura, un veloce bagnetto in acqua tiepida). 
E’ importante però sapere che la febbre non deve essere abbassata per forza (per la paura che possa 
essere pericolosa), ma semplicemente perché a febbre alta normalmente si associano disturbi 
generali (mal di testa, indolenzimento diffuso), che di solito comportano una sofferenza per il 
bambino.  
In altre parole, bisogna guardare alle condizioni generali: anche con una temperatura superiore ai 
38-38.5°C si può evitare di dare farmaci, se il bambino è tranquillo e riposa bene; al contrario, un 
mal di testa fastidioso richiede una terapia anche senza febbre. 
 
Comunicazione: Quando usare gli antibiotici? 
Teoricamente mai. In pratica, a volte si è costretti a farlo per prudenza, quando la malattia si 
prolunga o i sintomi sono particolarmente acuti o il bambino ha una storia di infezioni ricorrenti 
complicate. Non sempre è facile individuare tempestivamente una complicazione, per cui nella 
nostra esperienza capita di consigliare un antibiotico se il quadro non migliora (ad esempio, la 
febbre non passa entro 3 o 4 giorni). 
 
Comunicazione: indicazioni alla visita 
E’ utile una visita del Pediatra: 
 

• se la secrezione nasale è giallo-verdastra da parecchi giorni, in quanto potrebbe sospettarsi 
una sinusite;  

• se è presente mal d’orecchio, in quanto va verificata la possibile presenza di una otite;  
• se la tosse è secca e continua, magari con un certo affanno e senza febbre, in quanto 

potrebbe trattarsi di una crisi d’asma;  
• se i sintomi sono febbre e mal di gola, senza tosse, in quanto potrebbe trattarsi di una 

faringite o una tonsillite;  
• in corso di influenza accertata, se la febbre persiste oltre 3-4 giorni oppure se, dopo un 

intervallo di qualche giorno senza febbre, la temperatura risale;  
• in corso di influenza accertata, se la tosse si prolunga o cambia caratteristiche, diventando 

secca, stizzosa e continua;  
• in qualsiasi momento, se le condizioni del bambino appaiono peggiorate, se appare poco 

vigile o reattivo e non risponde ai farmaci antifebbrili, se continua a vomitare o se "ha una 
brutta cera" non giustificabile dal resto dei sintomi.  

 
Non è utile che il bambino venga visitato: 
 

• se l’unico sintomo è una secrezione dal naso, acquosa e abbondante, è una semplice rinite o 
raffreddore comune, che richiede solo di soffiare il naso o qualche lavaggio con soluzioni 
umidificanti;  

• se la tosse è catarrale e si accentua soprattutto al risveglio e nelle prime ore del sonno, allora 
verosimilmente si tratta di un catarro alto (fra naso e gola), magari in relazione con un 
ingrossamento delle adenoidi;  

• se sono presenti solo vomito e diarrea, si tratta probabilmente di una gastroenterite virale; 
verificare però che il bambino riesca a bere e a recuperare i liquidi. 

• se, per quanto qui spiegato, tutto depone verso una influenza semplice, appena iniziata.  
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Comunicazione: Domande frequenti cui dare risposta 
• Si può allattare con l'influenza?  
• Chi deve fare la vaccinazione antiinfluenzale?  
• La febbre alta fa venire la meningite?  
• La febbre fa venire le convulsioni?  
• Come si misura la febbre?  
• Può fare il bagno se è raffreddato?  
• Non prenderà troppi antibiotici?  
• L'acetone: come curarlo?  
• Devo mettergli la cuffia o il berretto di lana?  
• Devo dargli le vitamine per l'inappetenza?  
• Devo dargli le vitamine quando prende l’antibiotico? 

 
 
Da ultimo, l’influenza pone al Pediatra di famiglia la questione vaccinazione: Vaccinare: SI o NO? 
In sintesi, nella relazione viene proposto di ampliare le indicazioni alla vaccinazione antiinfluenzale, 
al fine di includere anche le classi di età dell’asilo nido e della scuola materna, in considerazione 
dell’impatto sociale del problema, prima ancora che del possibile rischio di complicanze severe. 
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SESSIONE INFERMIERISTICA 
 

TAVOLA ROTONDA 
Il corso di laurea in Infermiere pediatrico e/o  

il master di I° livello per infermiere pediatrico. Opinioni a confronto. 
 

Presidenti: FABRIS C. (Torino) – ROCCO G. (Roma) 
Moderatore: BARBIERI S. (Alba) 

 
MAGIACAVALLI B. (Mantova):  

Quali figure professionali per l’organizzazione dei Servizi-Reparti pediatrici? 
 

SEGUINI M. (Torino):  
L’infermiere pediatrico: la laurea di I° livello 
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QUALI FIGURE PROFESSIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI – REPARTI PEDIATRICI? 

 
IID Barbara Mangiacavalli, Presidente Collegio IPASVI di Como 
 
INTRODUZIONE 

Per poter delineare quali figure professionali occorrono per l’organizzazione dei servizi pediatrici, è 
prioritario tentare di identificare ed in un certo modo qualificare, le strutture pediatriche. 

La complessità del sistema sanitario, delle prestazioni sanitarie da erogare, la molteplicità degli operatori  
coinvolti, le differenze di ruoli, profili e responsabilità, impongono un’analisi del contesto ed una codifica 
dei bisogni di assistenza infermieristica prevalenti che si presentano nei servizi al fine di strutturare una 
cornice di riferimento. 
Vi propongo le riflessioni condotte per delineare le principali caratteristiche di un ipotetico modello 
organizzativo delle UU.OO. neonatali e pediatriche e identificare le competenze professionali occorrenti. 
Innanzitutto è opportuno conoscere il contesto normativo rappresentato essenzialmente dalla normativa 
professionale e dalla normativa sull’organizzazione sanitaria, quale il DM 24 aprile 2000 “Adozione del 
progetto obiettivo materno-infantile relativo al piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000”; tale 
analisi è utile per identificare e classificare le principali peculiarità organizzative dei servizi. 
In seconda battuta è opportuno procedere ad una analisi degli indici epidemiologici e sanitari che 
evidenziano, sul piano nazionale come sia cambiato il quadro dei bisogni: malattie respiratorie e malattie 
infettive non sono più cause primarie di mortalità , mentre compaiono ai primi posti, accanto alle cause 
perinatali, le malattie genetiche, le malformazioni, i traumi, i tumori (fonte: DM 24.4.2000, p. 3). Anche in 
campo pediatrico i dati epidemiologici evidenziano come la prima causa di ospedalizzazione nella fascia di 
età 0-14 anni sono le malattie dell’apparato respiratorio di cui sono affetti circa il 20% dei bambini ricoverati. 
Seguono le condizioni morbose di origine perinatale (14%), i traumatismi e avvelenamenti (11,5%) e le 
malattie dell’apparato digerente (9%) (fonte: DM 24.4.2000, p. 4). 
Questi dati epidemiologici influenzano in misura più o meno importante, gli indicatori di attività e 
produttività delle strutture: il peso medio dei drg’s, la degenza media, l’indice di rotazione, la complessità del 
ricovero. 
Il terzo elemento è l’analisi delle competenze dei diversi profili professionali e l’adesione con le finalità del 
servizio/reparto attraverso uno strumento di integrazione organizzativa di tipo orizzontale quale la Job 
description. 
 

METODOLOGIA UTILIZZATA 
1. ANALISI NORMATIVA 
1.1. NORMATIVA PROFESSIONALE 

L’impalcatura giuridica che costituisce il riferimento per l’esercizio professionale, dal 1999 è profondamente 
mutata. Non è questa l’occasione per riprendere le riflessioni che stanno caratterizzando il dibattito 
professionale in Italia successivamente all’abrogazione del cosiddetto mansionario degli infermieri e degli 
infermieri pediatrici. Sicuramente è utile, invece, anche ai fini della relazione, ricordare la legge 795/73 
“Ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sulla formazione infermieristica”; al di la del fatto che 
rappresenta la norma attraverso cui la formazione infermieristica in Italia deve rispettare alcuni paletti 
omogenei sulla UE, contiene anche un caposaldo importante della formazione infermieristica che poi 
interagisce con l’esercizio professionale: la formazione infermieristica generale per infermiere responsabile 
dell’assistenza generale infermieristica ha la durata di 4600 ore di cui almeno il 50% di insegnamento clinico 
ed il 30% di insegnamento teorico, dopo almeno 10 anni di scolarità generale; su questa formazione  
generale si incardinano, successivamente, le formazioni di tipo specialistico (salute pubblica, salute mentale, 
pediatria, geriatria). Secondo l’accordo di Strasburgo quindi, l’infermiere pediatrico è l’infermiere che ha 
conseguito il diploma di infermiere generale e in un secondo tempo, la “specializzazione” nel settore 
pediatrico. 
In Italia il modello formativo seguito non è così aderente ai suggerimenti europei, per prendere in 
considerazione solo la storia professionale recente, è ormai consolidato che infermiere e infermiere 
pediatrico sono due canali distinti sia per la formazione (corsi di laurea per entrambe le professioni) sia per 
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l’esercizio (profilo professionale dell’infermiere, dm 739/94 e profilo professionale dell’infermiere 
pediatrico, dm 69/97). 
L’analisi dei percorsi formativi e dei rispettivi campi di esercizio evidenzia ovviamente alcuni elementi di 
sinergia e di integrazione professionale sul processo di assistenza infermieristica. La differenza del 
destinatario e quindi la modalità di manifestazione dei bisogni di assistenza infermieristica influenzata 
dall’età e dal quadro patologico, è ciò che prioritariamente caratterizza i due profili professionali. 
Se a questo panorama aggiungiamo poi il progetto di formazione complementare post-base che prevede, tra 
gli altri, il master di primo livello in area pediatrica, il contesto in cui dialogare si presenta più complesso. 
Un ulteriore elemento di complessità è determinato a mio avviso dagli operatori di supporto: puericultrici, 
ma anche ota oppure oss, in particolare quelli futuri con formazione complementare in assistenza sanitaria. 
Il disegno teorico è quindi di equipe assistenziali formate da professionisti con competenze diverse e da 
operatori di supporto con formazione e competenze diverse, con ambiti di esercizio assolutamente definiti e 
dipendenti, in certo qual modo, dai professionisti infermieri. 
 
   1.2 NORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
Abbiamo già detto che l’elemento principe è costituito dal DM 24 aprile 2000. 
Le caratteristiche organizzative principali delineate nel documento, utili per la nostra analisi consistono in 
primis nell’articolazione in tre livelli con differenti caratteristiche strutturali e competenze professionali per 
garantire la massima corrispondenza tra necessità assistenziali della singola persona e appropriatezza ed 
efficacia delle cure erogate. 
L’assistenza alla gestante è affidata alle U.O. ostetrico-ginecologiche ed è soddisfatta da ostetriche e dal 
personale dei ruoli infermieristici e tecnici. 
L’assistenza al neonato è affidata all’ UON e PN con o senza UTIN o all’UOP e AN  ed è soddisfatta da 
personale dei ruoli infermieristici e tecnici con competenze specifiche pediatrico/neonatologiche. 
Le U.O. ostetriche, le U.O.N. – P.N. con o senza T.I.N. e le U.O.P. – A.N. afferiscono all’organizzazione 
dipartimentale di appartenenza al cui interno si deve attuare una stretta collaborazione interdisciplinare tra 
personale con adeguate qualifiche in ambito ostetrico e pediatrico/neonatologico. 
I requisiti e gli standard di personale previsti per i tre livelli sono rapportati alla complessità definita. 
A titolo esemplificativo si espongono sinteticamente alcune indicazioni: 
1.a. unità funzionali ostetriche di primo livello: in assenza di patologie accertate controllano ed assistono 
gravidanza e parto con età gestazionale > 34 settimane, con un numero di parti non inferiori a 500/anno; 
1.b. unità funzionali neonatologiche/pediatriche di primo livello: in assenza di patologie accertate assistono 
neonati normali con età gestazionale > 34 settimane, con un numero di nati non inferiore a 500/anno, 
1.c. unità di pediatria: deve soddisfare le esigenze di ricovero e di dh in un’area di circa 200.000 abitanti, con 
un tasso di natalità del 6-9 per mille, con degenza pediatrica articolata per fasce di età, per patologia e per 
livelli di gravità. 
2.a. unità funzionali ostetriche di secondo livello: assistono gravidanze e parti a rischio in età gestazionale 
uguale o superiore a 32 settimane  in situazione che non richiedono, presuntivamente, interventi tipici del 
terzo livello, con un numero di parti non inferiore a 800; 
2.b. unità funzionali neonatologiche/pediatriche di secondo livello: assistono i nati con patologia che non 
richiedono ricovero presso il terzo livello, con un numero di nati non inferiore a 800; 
2.c. U.O. pediatriche di altissima specializzazione: dotazione di un numero di posti letto di 20/100.000 
abitanti in età pediatrica, garantiscono il ricovero per patologie complesse, ricoveri in regime di dh e ds, 
ambulatori specialistici, organizzati secondo modelli dipartimentali orizzontali. 
3.a. unità funzionali ostetriche di terzo livello: assistono gravidanze e parti a rischio elevato, con bacino di 
utenza che comprende primo e secondo livello, non meno di 1000 parti/anno e l’integrazione nel trasporto 
d’emergenza; 
3.b. unità funzionali neonatologiche di terzo livello: assistono neonati fisiologici e patologici, compresa la 
terapia intensiva, in un bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno, non meno di 1000 nati nella struttura, 
integrazione nel sistema di emergenza (STEN); 
3.c. U.O. per l’urgenza e l’emergenza pediatrica: a valenza regionale o interregionale, con un’area di terapia 
intensiva pediatrica. 
Le indicazioni comuni che si possono trarre invece, per quanto riguarda gli standard di personale sono: 

• La presenza di un coordinatore con adeguata qualifica e preparazione in ambito ostetrico, neonatale, 
pediatrico; 

• Infermieri pediatrici e/o infermieri con competenza pediatrica 
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• Operatori di supporto 
Le indicazioni normative analizzate ci orientano a delineare le caratteristiche assistenziali delle diverse 
UU.OO e ad identificare la tipologia quali-quantitativa dell’organico da assegnare, anche se in realtà 
quest’ultimo aspetto non è ulteriormente esplorato ed approfondito nella norma considerata.  
 
2. ANALISI DEI DATI EPIDEMIOLOGICI E GESTIONALI 
Rispetto a questo punto è possibile reperire i dati all’interno di ogni azienda attraverso il controllo di gestione 
o il servizio flussi informativi; tali dati oltre a consentire di correlare il tipo di struttura con i casi trattati e le 
professionalità occorrenti, consentono anche, in presenza di più UU.OO. omogenee di condurre un’analisi di 
bench marking riguardante le prestazioni infermieristiche erogate. 
 
3. ANALISI DELLE COMPETENZE DEI DIVERSI PROFILI  
Se consideriamo l’infermiere specializzato come l’infermiere che, attraverso un percorso di formazione 
complementare, ha acquisito avanzate competenze professionali in diversi ambiti al fine di adottare strategie 
assistenziali infermieristiche globali, continue, tempestive, intensive e di elevata qualità, è evidente come 
esso rappresenti una risorsa preziosa per il sistema sanitario perché in grado di proporsi come leader 
specialistico che contribuisce al miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica e alla ricerca 
applicata all’area pediatrica, offrendo consulenza su problemi clinico-assistenziali complessi a colleghi meno 
esperti o ad altri operatori e svolgendo attività di formazione. 
L’infermiere con formazione complementare, secondo i progetti formativi proposti dalla Federazione 
Nazionale dei Collegi IPASVI è in grado di: 

• Prendere in carico la persona attraverso abilità di cura avanzate, approcci innovativi, strategie di 
collaborazione interdisciplinare; 

• Essere educativo sia nell’ambito clinico che in quello della formazione di base e post-base; la 
funzione educativa la si esercita nei confronti degli utenti, dei familiari e dell’equipe infermieristica; 

• Essere consulente per i colleghi e per gli altri operatori; 
•  Essere promotore di ricerca infermieristica sul duplice versante di utilizzatore (rivedere criticamente 

l’operato) e ricercatore. 
E’ evidente allora, come la possibilità di inserire infermieri specializzati, implica una revisione dei modelli 
organizzativi e di ri/distribuzione di funzioni e responsabilità. 
 
IPOTESI ORGANIZZATIVA CON INFERMIERI SPECIALIZZATI 
A questo punto è opportuno integrare tutti gli elementi analizzati finora e disegnare un’organizzazione 
teorica. 
Lo strumento di integrazione utilizzato è quello, come già detto, della Job description: delineare il profilo 
dell’infermiere specializzato e a cascata, strutturare il modello organizzativo delle responsabilità. 
 
 
JOB DESCRIPTION: INFERMIERE CON FORMAZIONE POSTBASE IN AREA PEDIATRICA 

 
Interfaccia a monte:  
Coordinatore infermieristico di U.O.  

Interfaccia a valle: 
operatori di supporto 
 
Rapporti funzionali: 
infermieri e medici U.O., infermieri e medici U.O. afferenti al dipartimento materno-infantile, corso di laurea 
per infermieri, area qualità e ricerca. 
 
Profilo: 
Operatore Professionale Sanitario – Infermiere 
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Finalità del profilo: 
assicurare assistenza infermieristica avanzata, basata sull’evidenza scientifica e sulla pianificazione 
assistenziale per obiettivi   
garantire una funzione formativa e di tutoraggio 
 
Competenze: 

• Identifica i bisogni di assistenza infermieristica nel neonato sano e patologico, nel bambino e 
nell’adolescente 

• Pianifica l’assistenza infermieristica utilizzando il processo di assistenza infermieristica 
• Applica il piano di assistenza infermieristica avvalendosi anche del personale di supporto 
• Valuta il processo di assistenza infermieristica attuato 
• Utilizza tecniche di couselling con l’adolescente e con le famiglie per facilitare modifiche 

comportamentali 
• Progetta  e realizza interventi informativi ed educativi 
• Collabora con gli insegnanti delle scuole per progettare programmi di educazione alla salute 
• Progetta in collaborazione con altri professionisti, programmi di screening 
• Contribuisce a definire le priorità per utilizzare in modo ottimale le risorse 
• Identifica tipologie e costi delle risorse strumentali ed ambientali necessarie 
• Collabora alla stesura di strumenti di integrazione (linee guida, protocolli assistenziali)  per 

omogeneizzare le modalità operative 
• Gestisce progetti di cambiamento per il miglioramento dell’assistenza infermieristica 
•  Collabora al coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni nella valutazione del 

funzionamento del servizio 
• collabora ad attivare l’integrazione tra i servizi ospedalieri e domiciliari del settore sociale e sanitario 
• identifica la necessità di variare i protocolli assistenziali di fronte a situazioni particolari e ne 

concorda con l’equipe assistenziale l’adattamento 
• supervisiona la qualità della formulazione dei piani di assistenza infermieristica 
• supervisiona la qualità delle informazioni registrate sulla cartella infermieristica  
• valuta l’assistenza infermieristica erogata 
• fornisce consulenza ad altri infermieri non esperti nella pianificazione dell’assistenza infermieristica 

in situazioni complesse 
• coordina gruppi di lavoro su problematiche assistenziali specifiche 
• collabora a realizzare interventi educativi rivolti al personale nell’area di assistenza specifica 
• collabora con i corsi di laurea alla predisposizione di progetti di tirocinio per l’area pediatrica 
• realizza attività di tutorato clinico nei confronti di studenti o di altri operatori in formazione 
• supervisiona gli operatori di nuova assegnazione 
• divulga informazioni e articoli scientifici all’equipe assistenziale 
• progetta e realizza esperienze di autoformazione 
• identifica specifici problemi e aree di ricerca in ambito infermieristico 
• collabora a realizzare ricerche con equipe multidisciplinari 
• verifica l’applicazione di sistemi di monitoraggio sugli standard assistenziali 
• identifica aree problematiche che necessitano di valutazione e revisione 
• verifica l’applicazione dei risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità 

dell’assistenza 
• guida l’equipe infermieristica nell’identificare, interpretare ed applicare i risultati di ricerca nella 

pratica 
• documenta esperienze assistenziali specifiche e le diffonde per attivare il confronto 
• diffonde i risultati delle ricerche  e la letteratura specifica all’equipe infermieristica. 
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Strumenti adottati: 
- riunioni periodiche 
- incontri informativi e formativi 
- linee guida e protocolli 
- standard ed indicatori 

 
Requisiti: 

- diploma di infermiere 
- master di primo livello in area pediatrica 
- conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
- esperienza pratica di assistenza infermieristica nell’area materno-infantile di almeno tre anni 
- aggiornamento annuale di almeno 30 ore specifico sull’assistenza infermieristica neonatale-

pediatrica 
- esperienza di attività formativa 
- utilizzo e conoscenza dei sistemi informatici quali word, excel, internet 
- capacità di utilizzo della metodologia della ricerca 

 
 
A parere di chi scrive le competenze descritte in questa scheda esemplificativa e suscettibili di 
miglioramento, competenze peraltro trasmesse nel percorso post-base di master, risultano assolutamente 
importanti nell’attuale sistema sanitario dove il concorso di più professioni con forti e profonde competenze 
nei propri ambiti disciplinari garantisce risultati in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie erogate. 
La formazione complementare, intendendo sia quella permanente che quella specialistica è ormai diventato 
un imperativo deontologico e normativo per tutta la professione infermieristica. 
 
Sperimentando, in via del tutto teorica, un modello organizzativo tipo per i tre livelli, e simulando una 
situazione organizzativa, si possono pensare a queste proiezioni: 

 nelle U.O. neonatali e pediatriche di primo e secondo livello: equipe assistenziali composte da 
infermieri e/o infermieri pediatrici, supportate da operatori socio sanitari, presenza diurna di un 
infermiere “specializzato” in qualità di “case manager” 

 nelle U.O. neonatali e pediatriche di terzo livello: equipe assistenziali composte da infermieri e/o 
infermieri pediatrici supportate da operatori socio sanitari, presenza sulle 12 ore di infermieri 
specializzati in qualità di “case manager”. 

 
 
OSSERVAZIONI 
Come si evince da quanto esposto sono proponibili, per il dibattito, alcune considerazioni tra cui: 

1. infermiere ed infermiere pediatrico sono stati considerati professionisti dell’assistenza infermieristica 
con una formazione di base, tre anni di corso di laurea. Costituiscono il core dell’equipe assistenziale 

2. la scelta, negli operatori di supporto, degli oss è legata al fatto che le puericultrici, anche se non sono 
profili ad esaurimento, giuridicamente possono essere inserite  solo in un nido: il ragionamento 
condotto tende ad integrare il personale dell’area funzionale omogenea come previsto dal DM 
24.4.2000. Potrebbe altresì rendersi utile un momento di ulteriore addestramento e formazione per 
gli operatori di supporto 

3. l’infermiere specializzato è stato considerato quello in possesso di un’ulteriore formazione 
comunque post-base al fine di acquisire le competenze evidenziate nella scheda di job description; è 
opportuno evidenziare come il ragionamento proposto a valore solo teorico e solo in una fase iniziale 
della formazione post-base degli infermieri: l’avvio ed il consolidamento dei master garantiranno 
numeri più ampi di infermieri specializzati 

4. una criticità è evidenziabile nel fatto che il master costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione 
in settori specifici: qui entra in gioco la capacità e la volontà dei ruoli direzionali infermieristici di 
mettere “le persone giuste al posto giusto”. Nel disegno proposto, peraltro, il case manager è un 
infermiere con un’attività concentrata nelle ore diurne, quindi con le criticità gestionali ed 
organizzative che ne derivano (indennità, turni, carenza di organico, ecc) 
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5. Infine, se i numeri lo permettono o dovendo fare una scelta, in una azienda che presenta tutti e tre i 
livelli di assistenza, gli infermieri specializzati, a mio avviso, dovrebbero essere inseriti sul terzo 
livello dove la complessità clinica-assistenziale, la criticità vitale, l’attività di urgenza-emergenza 
identificano la necessità di conoscenze infermieristiche di livello avanzato. 

 
Bibliografia: 

- DM 24 . 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al piano sanitario 
nazionale per il triennio 1998-2000” 

- Linee guida per un progetto di formazione infermieristica complementare nelle aree previste 
dal DM 739/94, Federazione Nazionale Collegi  IPASVI, Roma, 1998 

- Linee guida per il master di primo livello “Infermieristica in area pediatrica”, Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI; Roma, 2002 

- Infermieristica clinica e organizzazione della professione, Lusignani, Mangiacavalli, Casati, 
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- La dirigenza infermieristica, Calamandrei, Orlandi, McGraw-Hill, Milano, 2002 
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L’INFERMIERE PEDIATRICO: LA LAUREA DI I LIVELLO 
 

SEGUINI M. 
 DDSI - Coordinatrice Corso di Laurea Infermieristica Pediatrica 
ASO Ospedale Infantile Regina Margherita – Sant’Anna Torino 

 
“L’area pediatrica è l’ambiente in cui il Servizio Sanitario Nazionale si prende cura della salute 
dell’infanzia con caratteristiche  peculiari per il neonato, il bambino e l’adolescente” (Schema di 
PSN 2003/2005); nell’ultimo secolo questa area specialistica della medicina si è ampiamente 
sviluppata per andare incontro alle nuove esigenze della popolazione pediatrica. 
Ma da cosa sono state determinate queste “nuove esigenze”?  
Dal punto di vista culturale e sociale, è cambiato il modo di vedere i bambini, infatti il novecento è 
definito da alcuni studiosi quale secolo dei fanciulli, un’epoca in cui l’età infantile appare al centro 
di teorizzazioni, ricerche, cure, interessi educativi, sanitari e sociali 1 ; il bambino non è più 
considerato come un “piccolo adulto”, ma come un’entità a sé stante, un individuo in crescita, ricco 
di potenzialità che devono essere ulteriormente sviluppate, con peculiarità ben precise, che rendono 
impossibile il suo inquadramento negli schemi validi per l’adulto. 
Soprattutto nella seconda metà del secolo la crescita demografica si è rallentata, nei Paesi 
industrializzati, le famiglie si sono “ristrette”; il bambino viene posto al centro dell’attenzione, non 
solo “non deve” più morire, ma “non deve” neppure ammalarsi o meglio, quando si ammala “deve” 
subito guarire. 
La Pediatria ha un forte sviluppo divenendo la Medicina dell’Età Evolutiva, si sfruttano le 
conoscenze derivanti  dalle conquiste conseguite da biologia e genetica giungendo a parlare di 
pediatria “tecnologica”. 
La complessità assistenziale aumenta. Nelle strutture ospedaliere, l’assistenza è rivolta 
principalmente alle patologie acute, nei centri di eccellenza pediatrica si concentrano patologie non 
frequenti o addirittura rare. Questa pediatria tecnologica si applica prevalentemente a bambini 
affetti da malattie croniche. Tali malattie, grazie a terapie progredite, fruiscono di un netto 
miglioramento prognostico. Ai piccoli pazienti si aprono prospettive di una vita, o di una 
sopravvivenza, più lunga che in passato. Il conseguente aumento di soggetti un tempo destinati a 
morte precoce e oggi invece portatori di disabilità croniche compatibili con una vita quasi normale 
solleva notevoli problemi assistenziali che contribuiscono a comporre il contraddittorio quadro 
della salute del bambino in una società tecnologicamente avanzata e culturalmente complessa.2 
Il nuovissimo bambino costituisce sfida alla ricerca scientifica.... nascono e si creano nuovi settori 
del mercato del lavoro, delle professioni legate a questi nuovi soggetti, prima poco osservati: i 
neuropsichiatri infantili, i pediatri della primissima età, i neonatologi,... 3  e nell’ambito 
dell’assistenza infermieristica cosa succede? Chi si occupa dell’assistenza al bambino e alla sua 
famiglia? Come viene formato il professionista responsabile dell’assistenza infermieristica 
pediatrica? 
In Italia se “ne parla” per la prima volta nel 1940 quando viene identificata la figura della 
Vigilatrice d’Infanzia per l’assistenza del bambino sano e del bambino malato. Il ciclo formativo di 
questa professione è proseguito sino al 1998, quando in seguito ai dettami della normativa vigente 
la formazione professionale di tipo regionale è andata ad esaurimento in favore della formazione 
universitaria.   
Chi scrive ritiene che la formazione di base dell’infermiere pediatrico sia essenziale per prestare 
quel tipo di assistenza che viene richiesta dai bambini stessi, dai loro genitori, dalle carte dei diritti 
che li difendono, e dal Legislatore, che nel gennaio del 1997, ritenne opportuno emanare il profilo 

                                                 
1 E. Becchi, D. Julia (a cura di) “Storia dell’infanzia 2. Dal settecento ad oggi” Ed. Laterza BARI,1996 pag.353 

 
2 G. Cosmacini introduzione a “I BAMBINI E LA CURA- storia dell’Ospedale dei bambini di Milano" a cura di V.A. Sironi, F. Taccone, Ed. Laterza, 
Bari 1997 
3 Ibidem, pag.357 
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professionale dell’infermiere pediatrico, al cui articolo 1 si dispose il possesso del diploma 
universitario abilitante.   
In realtà questo è stato solo il primo tassello di un puzzle che ha avuto il suo completamento con 
l’approvazione del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie delle professioni sanitarie, all’interno del quale è stato identificato l’ordinamento 
didattico per l’attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica . 
L’accesso in Università anche per gli infermieri pediatrici rappresenta un’importante svolta in 
avanti per diversi motivi: 
 Non viene dispersa l’esperienza accumulata in decenni di scuole per Vigilatrici d’Infanzia, ma 

anzi, rivalutata, attraverso il passaggio al sistema universitario; 
 Poter concentrare l’apprendimento fin dall’inizio del corso di studi, e successivamente, 

attraverso master e specializzazioni, sull’assistenza al bambino permette di raggiungere livelli 
ottimali di approfondimento scientifico, culturale e di ricerca4. 

Nell’anno accademico 2002/2003, sul territorio nazionale i Corsi di laurea triennale in 
Infermieristica Pediatrica risultano attivati a: Bolzano, Catanzaro, Napoli, Novara, Pisa, Roma e 
Torino.  
La laurea di primo livello si ottiene con un percorso teorico pratico a frequenza obbligatoria che 
conduce, per mezzo del superamento dei relativi esami, all’ acquisizione dei 180 Crediti Formativi 
Universitari (CFU)5 previsti dalla normativa di riferimento. 
Per la Classe 1 delle Lauree delle Professioni Sanitarie, nella quale si collocano le professioni 
orientate all’assistenza, 1 CFU corrisponde a 30 ore di lavoro per studente. 
Il Corso di laurea triennale consente di formare professionisti competenti, che siano in grado di 
garantire al bambino un’assistenza su misura, ma come? 
Per quanto riguarda la nostra esperienza, seppur agli inizi, si è scelto di orientare la formazione a 
partire dal profilo professionale ed ai problemi prioritari di salute della popolazione pediatrica; così 
facendo è stato possibile delineare funzioni, attività e compiti, del futuro infermiere pediatrico. La 
scelta metodologica si è indirizzata sulle metodiche didattiche attive, che pongono al centro del 
processo dell’apprendimento lo studente, che non dovrebbe essere più considerato come un vaso 
vuoto da riempire di contenuti, ma una persona. Questa “filosofia” guarda all’apprendimento come  
un processo che comporta una modificazione relativamente stabile del modo di pensare, di sentire, 
di agire del discente.6 
Pensare, sentire, agire che si realizzano nelle componenti: intellettiva, gestuale e relazionale. 
Ognuna di esse deve essere sviluppata in modo appropriato e coerente per mezzo di: apprendimento 
basato sui problemi (PBL), laboratorio gestuale, laboratorio della comunicazione. 
In questo primo anno di corso la metodologia è stata applicata nell’assistenza infermieristica 
pediatrica, mentre per il prossimo anno accademico, è nostra intenzione inserire l’applicazione di 
questa metodologia ad un gruppo multiprofessionale che includa anche i docenti medici. 
 Riuscire in questo obiettivo di integrazione, risulta molto importante anche per “rappresentare”un 
modello della realtà lavorativa all’interno del percorso di studi come accade in ambito clinico, dove 
più professionisti pongono al centro del piano di cura il bambino e la sua famiglia unendo in modo 
sinergico le competenze di ognuno, per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 E’ altrettanto auspicabile nel corso di formazione di base dell’infermiere pediatrico che i 
professionisti/docenti orientino la formazione in un’ottica interdisciplinare per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dello studente.   
Se i “prodotti” offerti dalle università avranno un’alta qualità formativa vi sarà una ricaduta positiva 
sulla qualità dell’assistenza garantita da professionisti in grado di orientarsi alla personalizzazione 
                                                 
4 I. Dall’Oglio, G. Carta, “L’evoluzione dell’assistenza infermieristica pediatrica al bambino nel contesto italiano” in atti del Congresso Internazionale 
“Problemi prioritari di salute, dall’infermiere specializzato all’esperto clinico: un confronto internazionale”, 22-24 maggio 2002, Roma  
5 Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 Art1 lettera l: Per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità 
nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 
6 J.J.Guilbert , “Guida pedagogica”, Edizioni dal Sud, IV edizione, Modugno (Bari), 2002 
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delle cure, alla pratica clinica fondata sulle prove di efficacia,  in possesso di una mentalità orientata 
al cambiamento e alla ricerca, non venendo mai meno ai principi etici e deontologici propri della 
professione. 
In conclusione, la figura dell’infermiere pediatrico con un proprio campo di attività, come previsto 
dalla Legge n. 42 del 1999, è sostenuta soprattutto dall’esistenza di ospedali ad alta specializzazione 
pediatrica dove vi è la necessità di personale altamente qualificato, opportunamente formato 
all’assistenza al bambino, che sia in grado di accrescere le proprie competenze aggiornate ai bisogni 
assistenziali caratterizzati da elevata complessità e dinamicità continua. 
Questo nella consapevolezza che assistere un bambino oggi significa assistere la sua famiglia, 
avvicinare tecnologia ad umanizzazione, passando dalla Cure alla  Care, in linea con quanto 
sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
 
 
 
“La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma piuttosto, come legna, di una 
scintilla che l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca e un amore ardente per la verità”
        

Plutarco 
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SESSIONE MEDICA 
 

TAVOLA ROTONDA 
Test diagnostici rapidi in ospedale e a domicilio 

 
Presidenti: GAGLIARDINI R. (Ancona) – PERRI (Macerata) 

Moderatore: DI PIETRO P. (Genova) 
 

MATTINA R. – LANZAFAME A. (Milano):  
Utilità dei test rapidi nella diagnostica microbiologica 

 
BIBIAN P. – GHIZZI C. (Verona):  

L’importanza della diagnosi precoce 
 

ESPOSITO S. (Milano):  
Test rapidi e diagnosi di infezione da patogeni respiratori 
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UTILITA’ DEI TEST RAPIDI NELLA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA 
 
LANZAFAME A., SANTINI L., MATTINA R. 
Istituto di Microbiologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Milano 
 
 
Nella diagnosi di una malattia infettiva, quasi sempre, è fondamentale il contributo del laboratorio 
di microbiologia clinica. L’isolamento del microrganismo ritenuto responsabile della patologia 
infettiva e la valutazione della sensibilità “in vitro” di quest’ultimo nei confronti di diversi 
antibiotici consente al clinico di poter iniziare una terapia antibiotica mirata. 
Tuttavia in ambiente extra-ospedaliero il ricorso alla terapia mirata è poco frequente, preferendo a 
questa la terapia empirica o ragionata. Quest’ultima non prevede la raccolta del materiale patologico 
da inviare al laboratorio ma si basa su dati epidemiologici che dovrebbero suggerire quali sono i 
patogeni più frequentemente coinvolti in quella determinata patologia. Facendo poi un rapido 
antibiogramma “mentale” si dovrebbe scegliere l’antibiotico in grado di eradicare la maggior parte 
dei  probabili microrganismi coinvolti in questa patologia tenendo ovviamente conto anche delle 
caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche del farmaco. 

Uno dei compiti del laboratorio di microbiologia clinica è fornire al clinico informazioni sull’agente 
eziologico responsabile dell’infezione e sulla sua sensibilità agli antibiotici.  
Un limite della terapia mirata usando le metodiche tradizionali (es. colturale ed antibiogramma), è 
rappresentato dal tempo, ancora oggi troppo lungo, necessario per poter fornire al clinico una 
risposta definiva sull’antibiotico più attivo da somministrare al paziente.  Un altro problema, di non 
secondaria importanza, è legato alla difficoltà che a volte si ha per raccogliere il materiale 
patologico. Per fare alcuni esempi basti pensare alla raccolta di un  campione di urina di un 
bambino molto piccolo, che non è capace di urinare a comando e richiede pertanto l’uso dei 
pacchettini autoadesivi che presentano un alto rischio di contaminazione, oppure la raccolta 
dell’espettorato ottenuto per emissione spontanea che subisce l’inevitabile contaminazione da parte 
della flora microbica residente nel cavo orale. 
Quest’ultimo problema è difficilmente superabile salvo in quei rari casi in cui è possibile effettuare 
il prelievo utilizzando metodiche protette ma invasive come ad esempio      la puntura sovrapubica o 
il broncolavaggio alveolare (BAL). 

Per ovviare al primo problema, cioè al lungo tempo (almeno 48 – 72 ore) che intercorre tra il 
prelievo e la risposta da parte del laboratorio, è possibile utilizzare dei test rapidi che nel giro di 
pochissimo tempo, a volte anche solo di pochi minuti, consentono al medico di sapere se è presente 
o meno un determinato microrganismo. Attualmente sono reperibili diversi kits rapidi per la 
identificazione di diversi microrganismi (es. S. pyogenes, H. pylori, Gardnerella, Trichomonas, 
Rotavirus/Adenovirus, Virus respiratorio sinciziale, la ricerca di antigeni urinari per Legionella e S. 
pneumoniae). La maggior parte di questi tests sono dotati di ottima specificità e sensibilità e 
pertanto risultano estremamente utili al Clinico per individuare l’agente responsabile dell’infezione 
e poter così scegliere l’antibiotico che ritiene più efficace nell’eradicare quel microrganismo. 
L’esecuzione pratica di questi test è stata notevolmente semplificata negli ultimi anni e quindi non 
richiede particolari abilità. Ovviamente il test rapido, come del resto i tests tradizionali, risulterà 
attendibile se il prelievo del materiale da esaminare è stato eseguito in maniera corretta. 
Altro punto che noi riteniamo importante è che il test rapido sia eseguito dal clinico al letto del 
malato e non inviato al laboratorista altrimenti i tempi di risposta si dilaterebbero e verrebbe un po’ 
meno il vantaggio della tempestività della risposta. 

Infine va ricordato che il test rapido non fornisce alcuna indicazione sulla sensibilità del 
microrganismo agli antibiotici che è invece di estrema utilità per il clinico e pertanto i tests rapidi, il 

cui utilizzo deve essere incoraggiato, non devono però sostituire del tutto i tests tradizionali che 
hanno il vantaggio di permettere una mappatura delle resistenze a livello loco-regionale.
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Le flogosi di modesta entità sono spesso caratterizzate da segni clinici generalmente aspecifici, 
quali febbre, malessere, dolore, tachicardia; sintomi più gravi, ad esempio compromissione 
respiratoria, deterioramento emodinamico, shock, interessamento multiorgano accompagnano 
invece infezioni più severe o stati settici. In tutte queste situazioni è cruciale confermare 
precocemente la presenza di un’infezione, escludendo altre patologie di tipo non infettivo che 
possono esordire con sintomatologia analoga. L’esecuzione di ricerche colturali e l’impiego di 
marcatori di infezione possono favorire la formulazione diagnostica e la successiva scelta di un 
corretto approccio terapeutico. La diagnosi precoce non è tuttavia agevole. I test rapidi 
microbiologici sono infatti limitati alla ricerca di pochi patogeni e non sempre disponibili in regime 
ambulatoriale, mentre i risultati di laboratorio in ambito ospedaliero richiedono tempi medio-lunghi. 
Accanto a questi, alcuni accertamenti ematochimici si caratterizzano per la discreta sensibilità e 
specificità, la rapidità di esecuzione e la disponibilità, per qualcuno, di metodiche di analisi “bed 
side” .  
Tra questi segnaliamo: 
• dosaggio e formula dei globuli bianchi (GB):  è un test di basso costo, rapidamente ottenibile 
presso qualsiasi laboratorio, tuttavia il valore predittivo è scarso; generalmente vengono considerate 
significative di infezione una leucocitosi (globuli bianchi >20000/mm3) o una leucopenia (globuli 
bianchi <5000/mm3). Anche la presenza di una conta di neutrofili inferiori a 1000/mmm3 o un 
rapporto tra neutrofili immaturi e neutrofili totali maggiore di 0.2 è correlato con un aumentato 
rischio di infezione batterica. 
• proteina C reattiva (PCR): è una proteina della fase acuta, la cui sintesi è modulata a livello 
epatico da interleuchina 6 e da tumor necrosis factor; tra le sue azioni segnaliamo: il 
coinvolgimento, con il complemento, nella clearance dei micro-organismi, la stimolazione della 
citotossicità cellulo-mediata attraverso l’attivazione dei neutrofili, la promozione della 
degranulazione delle piastrine e l’aumento dell’attività delle cellule natural-killer. La sua secrezione 
inizia dopo 4-12 h dall’esposizione all’agente infettivo e presenta un rapido incremento, con picco 
ematico a 36-50 h. La causa dell’incremento della PCR è di solito una patologia infiammatoria: 
livelli sierici elevati sono presenti in pazienti con infezioni batteriche, virali, fungine, da parassiti. 
Generalmente, pur non mancando segnalazioni discordanti, è descritto che infezioni batteriche acute 
e gravi provocano un aumento più marcato della PCR> 100 mg/dL; in caso di infezioni virali o 
infezioni batteriche localizzate, l’incremento sembra meno deciso e il range è tra 20 e 100 mg/dL. 
Va ricordato però che altre situazioni, quali traumi, interventi chirurgici, ustioni, necrosi tissutale, 
stress da parto provocano un rialzo, di solito modesto, della PCR. La determinazione del livello 
ematico della proteina C reattiva risulta pertanto un test scarsamente specifico e sensibile, a dispetto 
del basso costo e della facile esecuzione; ne è quindi sconsigliato l’uso come singolo marcatore di 
infezione; dosaggi seriati sono comunque considerati utili nel monitoraggio dell’efficacia 
terapeutica e come indicatori per la sospensione degli antibiotici. In commercio sono disponibili 
anche test rapidi che consentono in pochi minuti di ottenere un dosaggio semiquantitativo della 
PCR, direttamente al letto del paziente.  
• procalcitonina (PCT): è il pro-ormone della calcitonina, secreto durante il processo infettivo senza 
parallelo incremento della calcitonina stessa; la sua azione nella cascata delle citochine è ancora non 
ben definita, ma è stato dimostrato che il livello di PCT è correlato alla gravità dell’infezione, 
aumenta rapidamente in risposta all’iniezione di tossine e presenta un comportamento analogo ad 
altre citochine infiammatorie, quali il tumor necrosis factor e l’interleuchina 6; ne viene inoltre 
riportato un ruolo nello sviluppo e progressione del danno multiorgano in corso di sepsi. Tra i 
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principali vantaggi di questo marcatore vanno segnalati: l’aumento precoce, in quanto entro 3 ore 
dall’esposizione all’agente infettivo sono dosabili livelli ematici di PCT >0,1 ng/mL (livello 
comunemente considerato soglia); l’incremento limitato durante le infezioni batteriche, fungine o in 
corso di alcune parassitosi (malaria): durante un’ infezione virale infatti il livello di procalcitonia è 
indosabile o presenta un modesto rialzo. Anche in caso di patologie non infettive che comunemente 
comportano l’aumento della proteina C reattiva o dei globuli bianchi, la procalcitonina non mostra 
sensibili variazioni. La maggior sensibilità e specificità rispetto ad altri marcatori rendono la 
determinazione della procalcitonia un utile strumento per la strategia terapeutica, e ne incoraggiano 
quindi l’utilizzo sia nella diagnosi precoce di infezione, sia come marcatore dell’efficacia della 
terapia antibiotica, nonostante il maggior costo rispetto ad altri (all’incirca doppio rispetto alla 
PCR). Anche per la procalcitonia, accanto alle determinazioni di laboratorio, sono disponibili test 
rapidi che ne permetto il dosaggio in pochi minuti.  
• interleuchina 6 (IL-6): è considerato uno dei più importanti mediatori della cascata infiammatoria; 
induce la sintesi a livello epatico delle proteine della fase acuta (tra cui la PCR) e agisce come 
fattore di attivazione dei linfociti T, sia in vivo che in vitro; il rapido aumento (entro 3 h dal 
contatto) ne raccomanda l’impiego come marcatore precoce di infezione, particolarmente in epoca 
neonatale; tuttavia la altrettanto rapida emivita  (concentrazioni indosabili dopo 24 ore) può 
comportare “falsi negativi”; accanto a questa peculiarità, va segnalato che l’interleuchina 6 è un 
indicatore tempestivo anche di danno tissutale e di ipossia; valori elevati si riscontrano inoltre nelle 
malattie autoimmuni ed in pazienti con neoplasie. Per tali ragioni è al momento sconsigliato 
l’utilizzo del dosaggio isolato di IL 6 nella diagnosi di infezione; é riconosciuto invece che 
l’utilizzo combinato di IL 6 e PCR risulta molto più sensibile di ciascun marker singolarmente 
preso. Anche per l’interleuchina 6 è disponibile un test rapido, che consente il dosaggio 
immunocromatografico al letto del paziente in circa 20 minuti, mentre la determinazione in 
laboratorio richiede generalmente qualche ora. 
 
COMMENTO: la diagnosi precoce di una processo infettivo e l’individuazione dell’agente 
eziologico rimangono l’obiettivo principale nella gestione del bambino con infezione. I test 
esaminati disponibili a tal scopo dimostrano buona sensibilità, ma scarsa specificità. Integrare 
esame clinico, anamnesi e dosaggio ematochimico di più markers costituisce verosimilmente un 
approccio più efficace.  
 
 



 81
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L’importanza della patologia infettiva nella pratica clinica quotidiana e i non indifferenti risvolti 
pratici che un ritardo di diagnosi può determinare sia a livello sanitario che a livello socio-
economico e familiare giustificano largamente l’ampio interesse che l’industria che produce 
diagnostici ha riservato allo sviluppo di metodiche semplici e pratiche per l’individuazione della 
patologia infettiva in genere e per l’inquadramento eziologico delle singole sindromi in particolare. 
L’ampiezza dei dati disponibili rende praticamente impossibile riassumere in poche pagine quanto è 
stato sviluppato in questi anni: per questo motivo la trattazione riguarderà solo alcuni degli esempi 
possibili, analizzando, tra i mezzi diagnostici che hanno avuto il maggiore successo, quelli che 
sembrano risolvere problemi in passato considerati insolubili e quelli che possono trovare facile 
applicazione direttamente nell’ambulatorio del pediatra di famiglia. 
 
Test utilizzabili in ambulatorio e in Pronto Soccorso 
E’ indubbio che i test più noti utilizzabili in ambulatorio sono quelli per la definizione di infezione 
da Streptococcus pyogenes. Questi test sono oggi largamente standardizzati ed hanno raggiunto una 
sensibilità ed una specificità praticamente sovrapponibile a quella del classico tampone faringeo con 
risultati addirittura migliori quando entrambe le metodiche sono utilizzate dal pediatra di famiglia. 
Non sembra, quindi, il caso di dilungarsi oltre sulla loro validità: resta comunque da sottolineare 
che il loro impiego dovrebbe essere un poco più ampio di quello che normalmente avviene e che 
problematiche economiche non dovrebbero influenzare l’utilizzo pratico di un test che potrebbe 
fortemente modificare il comportamento medico, migliorando le possibilità diagnostiche e 
riducendo il maluso degli antibiotici con le conseguenze negative che questo comporta.  
Di notevole interesse per la sua potenziale utilizzazione nella definizione di patologie gravi come 
quelle da pneumococco, è il test rapido per l’evidenza nelle urine del polisaccaride C presente nella 
parete cellulare di Streptococcus pneumoniae, comune a tutti i sierotipi di questo batterio. 
Contrariamente a quanto valido per altri test che identificano altri antigeni, questo test ha dato, 
almeno in alcuni lavori, dimostrazione di poter essere utilizzato nella pratica clinica corrente per 
l’identificazione della patologia pneumococcica invasiva, in particolare nelle meningiti e nelle 
polmoniti batteriemiche, favorendo da un lato la rapidità di diagnosi, dall’altro la possibilità di 
impostare terapie adeguate, consone ai livelli di resistenza di S. pneumoniae agli antibiotici      
Attualmente assai meno diffusi perchè meno conosciuti sia nel loro valore, sia nella logica di un 
loro impiego su larga scala sono invece i test rapidi per la dimostrazione degli antigeni dei virus 
influenzali. Il loro utilizzo è, anche negli U.S.A. dove sono nati, ancora in fase sperimentale e pochi 
sono i dati relativi alla logica di un loro sistematico utilizzo nella pratica pediatrica quotidiana.  
Sei sono i prodotti commerciali che hanno trovato il maggior consenso, almeno negli U.S.A. Uno di 
questi, il Directigen Flu A, evidenzia solo il virus influenzale A mentre gli altri, lo Z Stat Flu, il 
Quickvue Influenza Test, il Flu OIA e il NOW FluA e FluB Test, sono in grado di identificare sia il 
virus A che il virus B (Tabella 1).  
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Tabella 1 – CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI TEST RAPIDI PER LA DIAGNOSI DI 
INFLUENZA (da Uyeki TM.  Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 164-177, modificata) 

TEST DIRECTI-
GEN  

FLU A 

DIRECTI- 
GEN  

FLU A + B 

Z STAT 
FLU 

QUICKVUE 
INFLUENZA 

TEST 

FLU OIA NOW FLU 
A E FLU B 

TEST 
Produttore Becton 

Dickinson 
Becton 

Dickinson 
Zyme Tx Quidel Thermo 

Biostar 
Binax 

Virus 
evidenziato 

Influenza A Influenza  
A e B 

Influenza 
A e B 

Influenza  
A e B 

Influenza 
A e B 

Influenza  
A e B 

Tempo di 
esecuzione 

15 min 15 min 30 min 10 min 15 min 15 min 

Complessità Modera-
tamente 

complesso 

Modera-
tamente 

complesso 

Semplice Semplice Modera-
tamente 

comples-so 

Modera-
tamente 

complesso 
Sede di 
utilizzo 

Ospedale o 
laborato-rio 

Ospedale  
o  

laborato-rio 

Ambula-
torio, 

ospedale, 
laborato- 

rio 

Ambula-torio, 
ospedale, 
laborato- 

rio 

Ospedale o 
laborato-

rio 

Ospedale o 
laboratorio 

 
Sulla base dei dati di studi di confronto recentemente pubblicati, non possono essere considerati del 
tutto uguali, sia per il diverso target, sia per il prezzo, sia per la loro validità sul campo. Valutati in 
confronto alla coltura dell’essudato nasofaringeo, la sensibilità e la specificità sono risultate 
rispettivamente del 39-100% e 84-100% per il Directigen Flu A, del 62-89% e 88-100% per il 
Directigen Flu A+B, del 48-96% e 63-92% per lo Zstat Flu, del 74-95% e 76-98% per il Quickvue e 
del 37-93% e 65-96% per il FLU OIA. Non ci sono, invece, studi sulla sensibilità e specificità del 
NOW Flu A e Flu B Test.  
Chiarito il valore diagnostico di questi test, resta da definire se esista o meno una loro logica di 
impiego nella pratica quotidiana. In linea di massima un test ha valore se il suo uso migliora 
significativamente le possibilità di terapia e/o permette di avere una sostanziale modifica di 
comportamento medico che si traduce in un minor numero di esami e di prescrizioni 
farmacologiche con conseguente riduzione del carico economico assistenziale. Se si considera 
l’importanza dell’influenza in pediatria si deve notare che, sul piano strettamente medico, essa ha 
significato solo nel bambini a rischio di forme gravi o complicate perché affetti da patologie di 
fondo estremamente importanti. In questi casi l’identificazione precoce dei soggetti affetti da 
influenza ha notevoli vantaggi sia perché permette di mettere prontamente in atto tutte le misure 
utili ad un attento monitoraggio delle condizioni del paziente, sia, e soprattutto, perchè permette di 
avviare una terapia specifica con gli antivirali oggi disponibili. La diagnosi rapida di influenza 
potrebbe non sembrare, invece, utile nei casi che colpiscono i soggetti altrimenti sani perché in 
questi la malattia ha un decorso clinico non sostanzialmente diverso da quello di altre virosi e, 
generalmente, senza problemi di sorta. In realtà, come dimostrato da recenti ricerche, la 
disponibilità di una diagnosi rapida di influenza può avere risultati positivi anche in questa categoria 
di soggetti. In questi casi ad avvantaggiarsi non è l’aspetto medico del problema ma quello 
socioeconomico. La coscienza di trovarsi di fronte ad una forma tendenzialmente portata ad avere 
una evoluzione favorevole tranquillizza il pediatra che tende a prescrivere meno antibiotici, 
riducendo il carico farmacologico a cui è sottoposto il bambino malato e limitando 
considerevolmente la spesa sanitaria. I test rapidi per l’influenza sembrano, quindi, offrire una 
consistente logica di impiego: si tratta solo di confermare questi dati e di scegliere poi il test 
migliore sotto ogni aspetto.   
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Test utilizzabili in ambulatorio e in ospedale 
Tra le diverse metodiche di laboratorio di recente introduzione nella pratica diagnostica 
infettivologica, una di quelle per le quali sembra doveroso discutere le caratteristiche e le reali 
possibilità di impiego è la valutazione del dosaggio della procalcitonina (PCT). Ciò è tanto più vero 
se si considera che il dosaggio della PCT, un tempo eseguibile solo in ospedale tramite un metodo 
immunoluminometrico non proprio semplicissimo, è oggi effettuabile anche al letto del paziente o 
in ambulatorio per mezzo di una metodica immunocromatografica che ha una sensibilità di 0,5 
ng/mL e un range che si estende fino a 10 ng/mL. 
La PCT è una proteina costituita da 116 aminoacidi che normalmente funge da precursore della 
calcitonina ma che in caso di infezione viene secreta in alte quantità nel torrente circolatorio, senza 
contemporaneo aumento dei livelli ormonali. Per questo motivo è stata, fin dagli inizi degli anni ’80, 
considerata un possibile indicatore della presenza di uno stato infettivo e studiata nelle varie 
patologie nella speranza di poterla utilizzare anche per la differenziazione delle forme ad eziologia 
batterica da quelle ad eziologia virale. Gli studi su questa sostanza sono stati, tuttavia, ostacolati da 
almeno due rilevanti fattori: il fatto di non conoscere i meccanismi che portano alle variazioni 
quantitative dei livelli di calcitonina e la mancanza di un modello animale sul quale valutare 
sperimentalmente il problema. Ciò spiega perché i dati sulla PCT si sono andati accumulando molto 
più lentamente di quanto non sia avvenuto per altre proteine indicative di flogosi e/o di infezione, 
come la proteina C reattiva (PCR), e solo oggi noi possiamo tratteggiare con precisione il possibile 
ruolo diagnostico di questa sostanza. 
Un primo punto di grande interesse è rappresentato dal fatto che la PCT, al contrario dei generici 
indicatori di flogosi (VES, PCR), si modifica solo in corso di infezione e non di flogosi non 
infettiva. In caso di connettiviti, malattia reumatica e patologia infiammatoria cronica intestinale i 
valori di PCT restano bassi, mentre si elevano in caso di sovrainfezione batterica: ciò è 
estremamente utile perché permette di differenziare le riacutizzazioni dei processi flogistici dalle 
sovrainfezioni, con il vantaggio di offrire la possibilità di un intervento con terapia antibiotica nei 
soli soggetti che possono realmente trarne beneficio. 
Il dato di maggior importanza per quanto concerne la PCT è, tuttavia, la sua capacità di 
differenziare le patologie batteriche da quelle virali. In presenza di malattie virali i valori di PCT 
circolanti eccezionalmente superano 1 ng/mL, mentre nelle forme batteriche gravi possono 
frequentemente essere evidenziate concentrazioni di 20 ng/mL con limiti superiori anche di 200 
ng/mL. Una buona dimostrazione delle possibilità di distinguere con la PCT le infezioni batteriche 
dalle virali e della superiorità di questo parametro rispetto alla PCR è dato dai risultati di uno studio 
condotto nelle meningiti virali. In un gruppo di 240 bambini con sicura forma virale solo il 5% dei 
casi aveva una PCT superiore a 1 ng/mL mentre il 47% aveva una PCR ≥10 e il 26% ≥ 20 mcg/mL. 
Inoltre, in tutti gli studi relativi a patologie batteriche si dimostra che la sensibilità e la specificità di 
questo parametro nel confermare la diagnosi eziologica è estremamente elevato, con i pochi casi 
che presentano valori nel range delle forme virali legati a soggetti che avevano ricevuto in 
precedenza un ciclo di terapia antibiotica.  Infine, la PCT sembra essere superiore alla PCR anche 
per ciò che riguarda le capacità di differenziare le IVU alte da quelle basse, dato questo di estremo 
interesse ai fini della terapia e del follow-up di queste malattie (Tabella 2). 
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Tabella 2 – SENSIBILITA’ E SPECIFICITA’ DI PCT E PCR NELLA DIGNOSI DI IVU ALTA  
(da Gervaix A, et al. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 507-11, modificata) 

RANGE SENSIBILITÀ 
(%) 

SPECIFICITÀ 
(%) 

PROBABILITÀ (%) 
DI IVU ALTA 

PCT (≥O.5 ng/mL) 
≤ O.5 ng/mL 

   ≥ 0.5–2 ng/mL 
> 2.0 ng/mL 

74 (55,6-87,1) 85 (62,1-96,8) 89 
34 
87 
92 

PCR (≥ 40 mcg/mL) 
0-20 mcg/mL 
> 20-40 mcg/mL 
> 40-80 mcg/mL 

> 80 mcg/mL 

68 (49,5-82,6) 55 (31,5-76,9) 72 
40 
71 
44 
83 

   
Test capaci di risolvere problemi considerati insolubili   
Uno dei problemi clinici emergenti di maggiore interesse sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto 
quello qualitativo è rappresentato dalle infezioni da batteri atipici, in particolare Mycoplasma 
pneumoniae e Chlamydia pneumoniae. In questo caso, tuttavia, l’importanza di questi patogeni 
emergenti nella determinazione di molta della  patologia respiratoria del bambino e dell’adolescente 
urta contro la difficoltà di una diagnosi tempestiva che permetta la prescrizione di una terapia 
adeguata capace di interrompere la circolazione di questi agenti infettivi, riducendo, nello stesso 
tempo, la durata di malattia del soggetto affetto. I limiti delle metodiche attualmente disponibili 
sono legate al fatto che queste sono o molto complesse (coltura) o abbastanza indaginose 
(metodiche di biologia molecolare) o largamente troppo lente per dare risultati in tempi ragionevoli 
per la prescrizione terapeutica (risposta immunitaria). Solo la disponibilità di test rapidi, capaci di 
dare risposte nell’arco di non più di 24 ore, possono risolvere il problema. Per quanto ancora non 
supportati da dati conclusivi, alcune recenti proposte sembrano, tuttavia, indicare che la ricerca si è 
avviata sulla strada giusta e che è ragionevole pensare che, se non subito, almeno tra qualche tempo, 
i laboratori ospedalieri avranno a disposizione metodiche più semplici, più rapide e, forse, più 
sicure delle attuali per l’identificazione delle infezioni sostenute da questi patogeni.         
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IL NEONATO ALTAMENTE IMMATURO: ASPETTI DEONTOLOGICI E 

MEDICO LEGALI 
Anna Aprile7, Adriano Tagliabracci8, Daniele Rodriguez9 

 

Mea mihi conscientia pluris est quam omnis sermo 

(Cicerone) 

 

E’ di particolare complessità trattare l’argomento all’interno di una sessione infermieristico-
ostetrica, perché occorre affrontare aspetti particolari di un tema, i cui profili generali non possono 
certo dirsi chiariti in via definitiva o comunque universalmente condivisi. 

In via preliminare va detto che nessuna norma, giuridica o deontologica, affronta 
specificamente la materia del neonato altamente immaturo. Non esiste dunque una risposta 
codificata al problema fondamentale, del se e del quando intraprendere e del quanto e come 
protrarre trattamenti ed interventi assistenziali nei confronti di un soggetto le cui possibilità di 
sopravvivenza sono del tutto incerte o addirittura aleatorie. 

Il tema può essere comunque trattato discutendo questo quesito: esistono norme di carattere 
generale significative in relazione al tema specifico? 

E’ evidente che profili assistenziali di interesse infermieristico e/o ostetrico non possano 
essere presi in discussione in via autonoma: essi sono qui discussi contestualmente alla riflessione 
sul significato e sugli obiettivi globali dell’intervento dei professionisti sanitari in questi casi. 

Conviene comunque prendere le mosse dai profili professionali, approvati con appositi 
decreti ministeriali, di infermiere ed ostetrica, i quali, in relazione a quanto in questa sede 
d’interesse, recitano, rispettivamente: 

I) decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739: “Art. 1. – 1. E' individuata la figura 
professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in 
possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile 
dell'assistenza generale infermieristica. 2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, 
palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la 
prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 
3 - L'infermiere: a) partecipa  all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della 
collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e 
formula i relativi obiettivi; …”; 

I bis) decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70: “ Art. 1. 1. E' individuata la figura 
professionale dell'infermiere pediatrico con il  seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore 
sanitario che, in  possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo  professionale, 
è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.  2.  L'assistenza infermieristica pediatrica, 
preventiva, curativa, palliativa e  riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le 
principali  funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei  disabili in età 
evolutiva e l'educazione sanitaria.  3. L'infermiere pediatrico: a) partecipa all'identificazione dei 
bisogni di salute fisica e psichica del  neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; b) 
identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i  relativi obiettivi; …” 

II) decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740: “Art. 1. –  1. E' individuata la figura 
dell'ostetrica/o con il seguente profilo:  l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del 
diploma universitario  abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la  donna 

                                                 
7 Sede di Medicina legale – Università degli Studi di Padova 
8 Cattedra di Medicina legale – Università politecnica delle Marche in Ancona 
9 Cattedra di Medicina legale – Università politecnica delle Marche in Ancona 
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nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e  porta a termine parti 
eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al  neonato.  2. L'ostetrica/o, per quanto di sua 
competenza, partecipa: a) ad  interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della 
famiglia che  nella comunità; b) alla preparazione psicoprofilattica al parto; c) alla preparazione e 
all'assistenza ad interventi ginecologici; d) alla  prevenzione e all'accertamento dei tumori della 
sfera genitale femminile; e) ai  programmi di assistenza materna e neonatale.  1.3. L'ostetrica/o, nel 
rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro  dell'equipe sanitaria, l'intervento 
assistenziale di propria competenza. …” 

Come noto, non esiste un profilo professionale del medico-chirurgo, né vi è alcuna legge che 
definisca o descriva la professione. Un’indicazione di carattere generale delle funzioni professionali 
del medico-chirugo proviene dall’ordinamento didattico universitario laddove, nell’elencazione 
degli “obiettivi formativi qualificanti” della classe delle lauree specialistiche medicina e chirurgia, 
indica, tra l’altro: “I laureati nei corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia dovranno essere 
dotati: delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie ai sensi della direttiva 
75/363/CEE [ora: 93/16/CEE del 5 aprile 1993] all’esercizio della professione medica e della 
metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché di un livello di 
autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un percorso formativo caratterizzato 
da un approccio olistico ai problemi di salute, delle persone sane o malate anche in relazione 
all’ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda. …” (Le ulteriori indicazioni non 
hanno alcuna utilità ai nostri fini). 

Senza entrare nel dettaglio, è possibile affermare che le diverse norme sono accomunate dal 
fatto che le professioni sanitarie hanno quale funzione tipica quella della tutela della salute. 

Anche i codici deontologici delle predette professioni recano indicazioni di interesse, 
sempre, comunque, di carattere generale. Si tratta, rispettivamente, delle seguenti: 

1) codice deontologico dell’infermiere: “1.3. La responsabilità dell'infermiere consiste nel 
curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità 
dell'individuo.”; 

2) codice deontologico dell’ostetrica: “1.2. L'ostetrica/o si impegna a promuovere e tutelare 
la salute sessuale/riproduttiva e non, in quanto diritto universale e pilastro della pari dignità della 
donna e dell'uomo. 

2.9. L'ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il decoro della 
professione, assumendo come unico valore di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa 
come diritto della madre, del bambino, della coppia nell'interesse della collettività.”; 

3) codice di deontologia medica: “Art. 3. Doveri del medico. - Dovere del medico è la tutela 
della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della 
libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di 
religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di 
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa 
nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della 
persona. 

Art. 5. Esercizio dell'attività professionale. - Il medico nell'esercizio della professione deve 
attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come 
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; 
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. …”. 

I tre codici deontologici dell’infermiere,  dell’ostetrica e del medico sono concordi 
nell’affermare la tutela della salute e della vita congiuntamente considerate. Inoltre, tutti e tre i 
codici non esprimono una scala gerarchica fra questi due valori. Questo significa che l’obiettivo 
fondamentale dell’intervento sanitario è la tutela contestuale di entrambe. 

Non vi sono comunque contrapposizioni con quanto prima riferito circa l’ordinamento 
giuridico. Infatti, se è vero che non è citato in alcuna norma di legge disciplinante l’esercizio 
professionale l’obbligo di tutelare, oltre la salute, anche la vita, questo è un obiettivo pacifico (molte 
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argomentazioni che meriterebbero di essere sviluppate al riguardo non possono essere qui svolte per 
ragioni di spazio) per il professionista sanitario, in forza delle indicazioni dell’ordinamento generale 
che puniscono tutte le forme possibili di uccisione (non sono tutte qualificate come omicidio nel 
codice penale) della persona, sia dolose, sia preterintenzionali, sia colpose, ivi incluso il cosiddetto 
omicidio del consenziente. 

Tutto ciò stabilito, l’analisi può essere focalizzata su questi tre aspetti: 
1) che cosa intendere per tutela della vita in relazione al neonato altamente immaturo; 
2) che cosa intendere per tutela della salute in generale ed in relazione al neonato altamente 

immaturo; 
3) se la tutela della vita sia un valore in sé, a prescindere dalle condizioni di salute 

estremamente precarie o gravemente deficitarie cui viene avviato il neonato mantenuto in vita ad 
ogni costo. 

L’analisi di ciascuno di questi punti può portare ad indicazioni orientative dal punto di vista 
operativo. 

Circa il punto 1), si può osservare che la legge  22 maggio 1978, n. 194  “Norme  per  la  
tutela  sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” contempla, all’ultimo 
comma dell’art. 7 che, “quando   sussiste  la  possibilità  di  vita  autonoma  del  feto, l'interruzione 
della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui  alla lettera a) dell'art. 6 [cioè: quando  la  
gravidanza  o  il  parto comportino un grave pericolo per la vita della donna] e il medico che esegue 
l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.” 

Questa norma suggerisce una riflessione su quale concezione di tutela della vita abbia il 
legislatore in relazione al prodotto del concepimento relativo ad una interruzione di gravidanza 
praticata in epoca avanzata e che può corrispondere ad un neonato altamente immaturo: si tratta  di 
una concezione che sembra essere più vicina al concetto di vitalità che a quello di vita. La vita non 
corrisponde alla semplice coesistenza delle funzioni cardiaca, respiratoria e nervosa, ma è 
l’attitudine del neonato a mantenerle nel tempo. 

Conseguente corollario è che, qualora l’evidenza scientifica indichi che il trattamento 
assistenziale del neonato altamente immaturo con determinate caratteristiche cronologiche e morfo-
funzionali non porti ad ottenere la persistenza, in autonomia, di tali funzioni, un siffatto trattamento 
non è certo finalizzato alla tutela della vita.  

Contro una siffatta impostazione, sta la giurisprudenza, ormai relativamente rara, relativa al 
delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, che è orientata nel senso di 
ritenere sussistente il delitto anche in caso di soppressione di un neonato vivo (perché ha respirato) 
ma non vitale, che cioè comunque sarebbe stato incapace, anche se convenientemente soccorso ed 
assistito, a garantire la prosecuzione delle funzioni vitali. 

Coerente con l’impostazione sopra proposta è un principio generale del codice di 
deontologia medica: “Art. 14. Accanimento diagnostico-terapeutico. - Il medico deve astenersi 
dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute 
del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.” 

Poco utilizzabile, a sostegno della tesi di cui sopra, è invece il codice deontologico 
dell’infermiere, che enfatizza il punto di vista dell’assistito, che, in relazione al neonato altamente 
immaturo, non può essere preso in considerazione se non nella prospettiva di quello che potrà essere, 
ragionevolmente, il suo futuro punto di vista. Il comma pertinente è il seguente: “ 4.15. L'infermiere 
assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo 
l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L'infermiere tutela 
il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di 
qualità della vita dell'assistito.” 

Comunque, la discussione relativa a questi aspetti, porta ad affermare che di fronte ad un 
neonato altamente immaturo, di cui sia ragionevolmente valutata sussistente la vitalità, l’assistenza 
finalizzata a garantirne la vita è da promuovere.   
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Quanto alla concezione della salute in generale, occorre far riferimento obbligatorio ad 
alcune fonti normative, definibili come “classiche” perché diffusamente citate, ma sulla portata 
delle quali in relazione al tema in discussione non vi sono molte riflessioni approfondite. 

La tutela della salute è diritto garantito dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica 
Italiana. 

“Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 

 In quest’articolo il concetto di salute non è definito; esso è comunque agevolmente 
identificabile con quello riportato nell’Atto di costituzione dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità e recepito nel nostro ordinamento legislativo con D.Lgs.C.P.S. 4 marzo 1947, n. 1068. 

“Art. 1. - Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla costituzione 
dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946. … 

« Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. 
Les Etats parties a cette Constitution declarent, en accor avec la Carte des Nations Unies, 

que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et 
de leur securité. 

La santé est un état de complet bienètre physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. … » ” 

 La salute non consiste dunque solamente nell’assenza di malattia o di infermità, ma è stato 
di completo benessere dal punto di vista sia fisico, sia mentale, sia sociale. Da ciò discende che la 
tutela della salute corrisponde al ripristino o al mantenimento o alla promozione delle condizioni 
che il soggetto ritiene di benessere. Di norma, è pacifico che la condizione di benessere sia 
soggettiva, valutata e scelta dalla persona che, appunto, di questo benessere si deve avvalere: di 
fronte ad una prospettiva di vita che non garantisca benessere, la persona può anche arrivare a 
rinunciare a cure che valuta non finalizzate alla salute. 

In relazione al neonato altamente immaturo, manca proprio questa valutazione soggettiva.  
Tuttavia, anche in mancanza di questa valutazione soggettiva, alcuni aspetti di tutela della salute 
devono essere considerati di carattere universale e quindi garantiti. 

Pertanto l’adozione di trattamenti in grado di alleviare il dolore, la sofferenza, complicanze 
curabili della malattia principale è assolutamente ineludibile.  

Questa affermazione non risolve quello che ora si delinea come ulteriore aspetto 
problematico e che corrisponde al punto 3) sopra indicato. 

Si è detto precedentemente che, di fronte ad un neonato altamente immaturo, di cui sia 
ragionevolmente valutata, come sussistente, la vitalità, l’assistenza finalizzata a garantirne la vita è 
da promuovere. L’affermazione resta valida, ma occorre chiedersi se sia da tutti condivisibile, anche 
qualora la vita che si profila altamente probabile per la persona neonata  sia caratterizzata da 
persistenti condizioni di salute ultraprecarie o gravemente deficitarie e da continua sofferenza non 
sempre controllabile farmacologicamente. 

Meritevole di ampia discussione è il ruolo decisionale dei genitori e dell’equipe 
professionale sanitaria che si prende cura del neonato. Il peso di qualsiasi scelta di queste persone 
discende dal fatto che il neonato non ha capacità decisionale: qualunque intervento dovrà essere 
fatto in nome e per conto suo. Una scelta astensionistica non corrisponde quindi al riconoscimento 
dell’autonomia della persona, ma equivale di fatto a riconoscere la prevalenza del principio della 
tutela della salute come sommo bene da garantire a prescindere dalla sofferenza individuale. 

Non molte sono le indicazioni rintracciabili nei codici deontologici che fanno riferimento al 
comportamento di fronte a dilemmi etici. 

Con il richiamo alla consulenza istituzionale, il codice deontologico dell’infermiere ricorda 
anche agli altri professionisti della salute la risorsa costituita dai comitati di etica, ove le 
problematiche possono essere convenientemente analizzate. 
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“3.4. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e 
ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo 
divenire della riflessione etica.” 

Tuttavia, anche la più meditata delle scelte, pur coerente sotto il profilo deontologico, potrà 
non essere condivisa dall’autorità giudiziaria inquirente che potrà muovere l’addebito di omicidio 
(anche doloso) sia in tutti i casi in cui i professionisti della salute abbiano rinunciato a porre in 
essere o abbiano sospeso trattamenti perché il neonato altamente immaturo  non rispondeva ai 
requisiti necessari per garantirne la vitalità, sia in tutti i casi in cui essi abbiano rinunciato a 
mantenere in vita ad ogni costo neonati vitali ma destinati a condizioni di vita fisicamente, 
psichicamente e socialmente ultraprecarie. 

Ciò detto, ogni singolo professionista valuterà se condivide la citazione riportata in epigrafe 
e quindi se, in funzione di determinate, comunque ampiamente valutate e motivate scelte, intenda 
affrontare il rischio di un procedimento penale.   
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DIALOGO SULL’ETICITA’ DELLE SCELTE PER CHI NASCE TROPPO, 
TROPPO PICCOLO 

 
Piera Bergomi 

Quali possono essere le riflessioni etiche di infermieri e ostetriche che erogando assistenza a neonati 
e loro familiari, si trovano di fronte a problemi morali derivanti dalla scelta di opzioni assistenziali 
in casi drammatici? 
Se un tema antichissimo quale il morire è al centro del dibattito etico degli ultimi venti trent’anni è 
perché le risposte tradizionali consolidate sono apparse chiaramente inadeguate ad affrontare in 
modo coerente i mutamenti strutturale delle circostanze del morire. Ma in questo caso parlare di nati 
troppo piccoli è un evento solo della nostra epoca, non ha precedenti esperienze a cui far 
riferimento, visto che fino a non molti anni fa non c’era nessuna possibilità di sopravvivenza quindi 
era un “lasciar morire” senza sperimentare nuovi farmaci o apparecchiature sofisticate in grado di 
contrastare le infezioni o di riprodurre esternamente l’ambiente dell’utero materno. 
Le riflessioni, a questo punto, possono nascere in seno alla deontologia professionale, in seno alla 
legislazione, in seno ai valori della società. 
In seno alla legislazione possiamo citare la L 194 sull’aborto, le diverse Carte a difesa dei diritti 
dei bambini, la Costituzione Italiana a difesa della vita e il codice civile per la definizione di 
persona. 
La legge 22 maggio 1978, n.194 “Norme per la tutela sociale della maternità e della interruzione 
della gravidanza” cita: 

art 6 L’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni può essere praticata: a) quando la 
gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati 
processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che 
determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 
art 7 I processi patologici che configurano i casi  previsti dall’articolo precedente vengono accertati 
da un medico del servizio ostetrico ginecologico dell’ente ospedaliero in cui in cui deve praticarsi 
l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. 
Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al 
direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. Quando sussiste la 
possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel 
caso in cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni 
misura idonea  a salvaguardare la vita del feto. 

Questa legge emanata nel 1978 pone l’infermiere e l’ostetrica al di fuori di certe riflessioni etiche e 
l’atto medico (diagnosi e terapia) non permette agli altri professionisti di essere attori nel rapporto 
con i genitori nel momento della comunicazione della diagnosi o di essere attori nel momento della 
scelta fra terapia e assistenza.  
Il coinvolgimento dell’infermiere e dell’ostetrica si ha quindi quando ci sono da prendere decisioni 
in merito alle risorse umane e strumentali disponibili per prestare assistenza , a chi e in quale 
proporzione. 
Continuando va in particolare ricordata la Dichiarazione dei Diritti sul Fanciullo, nel cui preambolo 
è scritto che il fanciullo a causa della sua  mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di 
una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata sia prima che 
dopo la nascita. Così pure risulta importante la concezione insita nella costituzione italiana, secondo 
la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da ascriversi tra i diritti inviolabili, 
e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per così dire privilegiata, in 
quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana. Il 
Codice Civile conferisce capacità giuridica ad un individuo solo al momento della nascita; la 
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riflessione che ne deriva ci spinge a dire che se un giorno riusciremo a far nascere embrioni questi 
avranno la capacità giuridica.  
In seno alla deontologia professionale si rende necessaria la considerazione di alcune questioni 
etiche che coinvolgono quanti si occupano di assistenza infermieristica ed ostetrica. 
Guidati dall’etica si possono prendere delle decisioni alla luce di determinati principi, alla luce delle 
conseguenze che l’atto può produrre, alla luce del trattare tutte le persone egualmente, alla luce 
della libertà dell’altro, alla luce del bene della persona. 
In tutti i casi bisogna preservare la salute dell’individuo nel rispetto della libertà e dignità delle 
persone. Tuttavia esiste anche una “libertà del professionista di assistere e di curare che è vincolata 
ad alcuni principi quali la proporzionalità delle cure, l’efficacia dei trattamenti dimostrata da studi 
rigorosi, la valutazione dei rischi rispetto ai benefici prevedibili”10 
Ognuno deve interrogare ragione e coscienza e chiedersi qual è il minimo etico al di sotto del quale 
si violano valori essenziali dell’uomo. In questo campo il minimo etico irrinunciabile pare costituito 
dalla difesa dell’integrità e della identità del feto/neonato e dalla difesa della famiglia come struttura 
sociale naturalmente connessa con l’accoglienza della vita umana. 
L’etica non ostacola il progresso dell’assistenza infermieristica, ostetrica o medica, ma le indica le 
giuste direzioni verso cui muoversi e i limiti al di là dei quali non si deve andare: la medicina in 
generale non può diventare un sapere fine a se stesso, ma deve mettersi al servizio dell’uomo e 
quindi deve rispettare la dignità, la libertà, la verità integrale della persona. 
Per stabilire alcuni criteri e parametri di gravosità è necessaria la scienza, esser in grado di attivare 
ricerche di natura infermieristica e ostetrica diventa fondamentale per dare risposte consapevoli. 
Tuttavia rimane molto difficile dire quale sia il limite delle cure di assistenza infermieristica, la 
soddisfazione dei bisogni è indiscutibile per i bisogni di procedure diagnostiche e terapeutiche 
l’infermiere e l’ostetrica pur necessitando di prescrizione hanno la responsabilità dell’agire 
professionale, la responsabilità sul processo di somministrazione e applicazione.  
Sembra che elaborare un metodo per mantenere sotto controllo le tecnologie o dei criteri sicuri per 
individuare il punto in cui è bene fermarsi nella loro applicazione sia del tutto illusorio. Ciò è il 
risultato di quella mentalità moderna ossessionata da un lato dal mito del controllo della natura e 
dall’altro dai miti individualistici dell’autonomia e del governo della propria vita 
Ma se è vero che è indubbiamente difficile sapere qual è il momento esatto in cui è bene fermarsi 
nell’applicazione delle terapie e delle tecnologie è ancor più difficile decidere di bloccare 
l’innovazione tecnologica o di azzerare l’applicazione delle tecnologie già esistenti. 
Un razionale e ottimale processo di semplificazione ragionata delle cure non è solo efficiente 
(minori costi/maggiori benefici) ma anche etico, in quanto ricerca e valorizza le naturali risorse 
presenti nei neonati a rischio. 
Chi demedicalizza ha un obbligo morale e giuridico di fare serie valutazioni dell’operato, un 
obbligo maggiore rispetto a chi ipermedicalizza, in quanto in terapia intensiva neonatale si trovano 
facilmente giustificazioni ad ogni atto invasivo. 
Quali sono i criteri per segnare il limite che permette di impegnare le tecnologie fin dove c’è una 
ragionevole speranza per poter assicurare al feto/neonato un livello di qualità di vita decoroso e 
compatibile con lo stato di malattia e fermarsi nel momento in cui si tradurrebbe in inutile 
accanimento sul corpo? 
E fermarsi non vuole solo dire che la natura faccia il suo corso, anche perché spesso la natura non 
coopera ma significa richiedere agli infermieri un’arte di comprensione dell’altro. 
Scrive Manzoni esperto di filosofia dell’assistenza infermieristica che il sapere cosa si deve fare non 
equivale a compiere quel comportamento, il fatto di non avere i mezzi necessari per attuarla, non 
possedere le conoscenze necessarie permette di non compiere l’azione. 
Ogni dilemma va suddiviso in diverse azioni e riflessioni perché è impossibile formulare un 
giudizio morale complessivo anche perché per valutare ogni azione sono necessarie delle specifiche 
competenze. 
                                                 
10 M Lusignani, B Mangiacavalli, M Casati Infermieristica generale e organizzazione della professione, Masson, Milano, 2000 pag. 13  
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L’infermiere deve identificare quale fra le tante possibili sia l’azione moralmente corretta. ma fra le 
diverse azioni esiste una gamma infinita di possibilità operative che non facile definire se sono 
moralmente corrette o no. Anche professionalmente ad ogni incontro con la persona assistita 
l’infermiere non deve aver paura ad essere pronto per mettere in discussione il sistema valoriale che 
orienta il proprio comportamento professionale. 
Qualsiasi disciplina di tipo prescrittivo deve operare una continua mediazione o contrattazione, tra 
l’irriducibile libertà dell’uomo e la prescrizione disciplinare, fino a far divenire quest’ultima 
l’assunzione volontaria da parte dell’uomo di un limite alla propria libertà, voluto ed accettato, in 
funzione del bene che ne riceverà in futuro.  
Diventa perciò estremamente importante garantire un idoneo insegnamento della bioetica, della 
deontologia e dell’etica professionale dei corsi di laurea di tutti gli operatori sanitari. 
La finalità generale da raggiungere è “conoscere i principi bioetica generali, l’approfondimento 
delle tematiche etico-deontologiche nella cura e nell’assistenza delle persone o nel rapporto con le 
stesse, la conoscenza dei principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle 
valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica. Anche il Comitato Nazionale di Bioetica ha 
sottolineato l’importanza di strutturare gli insegnamenti di etica in modo tale da “sensibilizzare 
precocemente gli allievi alla realtà del sistema globale delle cure della salute” con lo scopo di 
rinsaldare le motivazioni umanitarie agli studi sanitari e orientare e dare un significato alla 
professione sanitaria stessa nella quale si intraprende la formazione. 
Diventano molto importanti gli obiettivi formativi che è necessario far raggiungere quali: 
1. Acquisire consapevolezza dei dilemmi morali e delle questioni etiche relative alla professione 
2. Sviluppare adeguate conoscenze, abilità e comportamenti per l’analisi razionale delle questioni 

etiche. 
3. Attivare metodi di ragionamento per l’analisi dei problemi etici riscontrati durante l’esercizio 

professionale 
4. Individuare i contenuti e i limiti degli impegni etici dell’infermiere al fine di perseguire la salute 

e il benessere della persona assistita, di far partecipare la persona assistita alle scelte 
assistenziali, di contribuire all’equa ripartizione delle risorse 

5. Esser in grado di accettare le responsabilità derivanti dal ruolo proprio professionale sia come 
singolo che come membro di una équipe 

6. Sviluppare l’attitudine alla consapevolezza critica in merito alle decisioni concrete 
In seno ai valori della società finché il bene più essenziale per l’uomo è la salute verrà sempre più 
amplificato l’ambito di esercizio della medicina. La medicina ha acquisito un compito sacro, quasi 
sacerdotale; i test pediatrici neonatali sono diventati una sorta di battesimo dal momento che l’esser 
umano sarebbe tale solo nella misura in cui viene riconosciuto uomo da uno specialista, che 
garantirà della sua umanità, a seconda di quanto il soggetto è considerato “normale”: così un 
bambino deforme può essere abortito se i test prenatali mostrano la sua cosiddetta non-umanità, 
causata da una grave deficienza di salute.  
Quale valore si può ritrovare nell’aborto eugenetico o terapeutico come viene definito ufficialmente, 
che viene eseguito per evitare la nascita di un soggetto affetto da grave malattia congenita. È un 
modo per prevenire le malattie genetiche ma si dovrebbe agire prima del concepimento non 
sopprimere vite già esistenti con l’intenzione di offrire una terapia alla madre o al figlio, di 
terapeutico c’è ben poco. 
Anche a livello legislativo c’è molta contraddizione L104/92 a favore dell’handicap, Sentenza 
Perruche presunta difesa dell’handicap e aborto terapeutico contro l’handicap. La vita di un uomo 
dipende quindi dall’arbitrio di un altro 
La qualità della vita è ormai sinonimo di modello di società perché rappresenta l’ideale terreno delle 
società avanzate al quale si intende subordinare tutto il tessuto sociale ed economico. 
Se ci si prende il disturbo di leggere le informazioni sui nati troppo piccoli che sono apparse sulla 
stampa mondiale si potrà notare che tali informazioni possono essere divise in due grandi gruppi: 
quelle che riportano i progressi ottenuti (sopravvive un feto di 500 gr) ma non prendono mai in 
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considerazione il lungo cammino di assistenza e quelle che riferiscono le pressioni/riflessioni che 
scienziati e bioeticisti mettono in campo per contrastare il caso. Ciò che viene offerto è la dose 
giornaliera di informazioni, dandovi la massima enfasi nei notiziari e nei commenti editoriali. 
Il messaggio dominante trasmesso al pubblico diventa quindi qualcosa di incerto che produce un 
alto livello di audience proprio per la presentazione di problemi che dividono l’opinione pubblica. 
Il percorso evolutivo maturato sino ad oggi mostra che il processo di riflessione è lontano dal 
ritenersi concluso. Vi sono ancora accanto agli elementi comuni nodi irrisolti. 
Il processo decisionale deve essere dinamico, consapevole di operare scelte tra seri interessi in 
conflitto. 
Senza entrare nel relativismo anche l’etica non è una disciplina dalle risposte sicure ma è la capacità 
di farci delle domande. 
Lo sforzo a cui tutti si è chiamati è quello di rispettare la persona e di ricercare la verità in ogni 
circostanza ciascuno nel tempo e nel luogo in cui si trova a vivere e a operare. 
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L’ADOLESCENTE E I SUOI PROBLEMI 
 

G.R. Burgio, Dipartimento di Scienze Pediatriche, Università degli Studi di Pavia 

 

Sui termini di “crescita e maturazione” si impernia, nel suo insieme, lo “sviluppo” proprio 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Pochi dubbi poi che quest’ultima si caratterizzi, in particolare – 
scatto di “crescita” puberale a parte – di una forte spinta alla “maturazione” somatica (con lo 
sviluppo dei caratteri sessuali secondari e con qualche tipica modificazione inerente: dal cambio di 
timbro della voce e la sporgenza del pomo di Adamo all’acne) e psichica: quest’ultima, tutta propria 
della maturazione stessa e, non di rado, implicante “problemi”. 
Nella società moderna e odierna è stato così; ma, probabilmente, è stato così da gran tempo. 
Cominciando da lontano, ci riferiamo a Rousseau (1762) che applicò alla pubertà-adolescenza la 
definizione di “seconda nascita”, volendo distinguere l’«esistere» del bambino rispetto al «vivere» 
dell’adolescente. Nell’Ēmile si vuole infatti sottolineare che, in realtà, è solo in questa fase della 
vita, e non prima, che il giovane si confronta, da protagonista, con tutto quanto è “umano” e che 
“nulla di ciò che è umano gli rimane estraneo” (Fig. 1). 
Molto è cambiato nei 240 anni che ci separano da Rousseau. E’ cambiato radicalmente il contesto 
societario e – anche più significativamente – lo stesso modo di vivere degli adulti e, in famiglia, in 
particolare quello dei genitori, ma è cambiata anche la proiezione che della vita societaria nel suo 
grande insieme portano in casa – quindi a diretta conoscenza dei bambini – i media (la TV in 
particolare). Ben pochi dubbi infatti che, accanto alla “accelerazione secolare” che negli ultimi 2 
secoli progressivamente ha dato impulso ad un più rapido andamento della crescita somatica e della 
maturazione sessuale, si sia fatta strada una sorta di «scuola della precocità» nella anticipazione dei 
comportamenti dei preadolescenti e adolescenti. Questa anticipazione è sotto gli occhi di tutti e, se è 
vero, che gli adolescenti la impongono con la precoce richiesta di appagamento di «diritti e 
esigenze» (una volta più propri di età ulteriori), è altrettanto vero che già i bambini e i 
preadolescenti vivono in un contesto di costumi che ben anticipatamente li prepara a tale precocità 
di richieste mettendoli, nel giorno dopo giorno, a conoscenza e a contatto con modelli, a dir poco, 
adultizzanti. 
Ne deriva – molto in breve – una certa dissociazione cronologica (e, di riflesso, comportamentale) 
fra una precoce “presunta” liceità di esigere quanto sarebbe più fisiologico chiedere in età ulteriori, 
da un canto, e una tardiva capacità di critica-autocritica dei propri comportamenti, dall’altro. 
La gran parte, almeno, dei comportamenti “eccessivi” (per anticipazione di condotte anche a rischio) 
cui gli adolescenti ispirano le loro attività trova spiegazione in questa dissociazione maturativa. Ma 
non soltanto. La fisiologia stessa della maturazione adolescenziale (Fig. 2) è impregnata di 
complessità che, non di rado, può rendersi responsabile di disagi psicologici, ovviamente quindi di 
problemi o di crisi. Problemi (e crisi) sono dietro l’angolo. 
La “vita di gruppo” con i coetanei, i cosiddetti «pari», se appaga un impulso di conformizzazione, 
magari suggestivo di un certo senso di sicurezza, di autoaffermazione per il/la singolo/a adolescente 
e di una sua agevolata emancipazione dalle dipendenze dagli adulti è – comunque – non di rado a 
rischio. Non è mai tramontato il proverbio che recita: i cattivi esempi guastano i buoni costumi; e 
vorremmo anzi commentare i costumi attuali (anche quelli di molti adolescenti) ne ribadiscono il 
valore. 
Il cammino verso la realizzazione del “sé unitario e coerente” (v. ancora la Fig. 2) è, in questa 
nostra società, consumistica ed edonistica a oltranza, arduo e spesso accidentato. Certamente la 
nostra società, cosiddetta del progresso, trova un adolescente fragile. 
Winnicott ha detto: «Dove c’è un ragazzo che lancia la sua sfida per crescere, là deve esserci un 
adulto pronto a raccoglierla». 
Chi sa che anche il pediatra di famiglia non possa collocarsi fra questi adulti, come la figura 3 
vorrebbe proporre ed auspicare. 
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Fig. 1 - Schema per un approccio crono-bio-psicologico all'età adolescenziale. 
 

10-13 anni Prepubertà 
(inizio della pubertà) 

  

sviluppo 

 

13-15 anni 

 

Pubertà e 
prima adolescenza 

 

età all'insegna della 

contraddizione 

 

e 

 

sessuale 

 

e 

 

15-18 anni 

 

Piena adolescenza 
(seconda nascita)* 

 
maturazione emotiva e 

affettiva 

 

intellettuale 

 

 
* Secondo un'espressione di Jean Jacques Rousseau (1762). 
 
Le definizioni cronologiche di questo schema, ispirato alla lettura di: S. Vegetti-Finzi e AM. Battistin "L'Età 
incerta, nuovi adolescenti" (Mondadori, 2000), differiscono da quelle impiegate nella figura 3; ma le 
differenze non incidono sui concetti. Dai 14-15 anni in poi si parla anche di "adolescente maturo/a". 
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Quando comincia la pubertà 
G. Bona, N. Castellino, A. Petri 
 Clinica Pediatrica di Novara 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.. Avogadro” 

 

L’ingresso nella pubertà rappresenta uno dei momenti più importanti nella vita di una persona, 
perché non solo rappresenta il primo passo verso la maturità, ma  implica importanti cambiamenti 
sia a livello fisico che a livello psicologico (1-6). La pubertà è infatti un periodo di graduale 
transizione dall’età infantile all’età adulta caratterizzato dall’accelerazione della crescita (growth 
spurt) con cui si raggiunge la statura definitiva, dalla comparsa dei caratteri sessuali secondari, 
dall’inizio della fertilità e da profonde modificazioni sul piano psicologico e comportamentale. 
Tutto questo avviene  nell’arco di circa 4-5 anni. A livello del sistema endocrino hanno luogo 
importanti cambiamenti, che sebbene si riflettano nel raggiungimento della maturità fisica e 
sessuale e nell’accelerazione della crescita staturale, hanno un inizio di difficile individuazione (7). 
La comparsa dei caratteri sessuali secondari sia nei maschi che nelle femmine rappresenta quindi 
l’inizio visibile della pubertà e quindi di quei cambiamenti fisici e psicologici che la caratterizzano 
e che svolgono un ruolo di fondamentale importanza per l’individuo stesso, per la famiglia e per la 
società (8). Numerosi studi hanno mostrato che l’età di comparsa della pubertà può variare in base 
alla razza, all’etnia, alle condizioni ambientali, alla localizzazione geografica e allo stato 
nutrizionale (9). Lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari è un processo continuo, ma che 
abitualmente viene suddiviso in cinque stadi, come proposto da Marshall e Tanner (3,4) e si basa su 
una valutazione di tipo ispettivo. Studi condotti in vari Paesi europei evidenziano nelle ultime 
decadi un anticipo dell’età di esordio puberale in entrambi i sessi (10-12). In Italia non esistono 
studi recenti su questo argomento. In un nostro studio (13) abbiamo valutato l’età di esordio 
puberale in una popolazione del nord d’Italia per verificare se anche nel nostro Paese essa fosse  
anticipata rispetto ai dati di Tanner, pubblicati nel 1976 (14) e usati ancora oggi come riferimento.  
Tra il 1998 e il 2001 abbiamo randomizzato un campione di scuole pubbliche di Novara e di Biella; 
abbiamo contattato 4431 bambini, ma il consenso informato è stato firmato dai genitori di 3611 
(adesione allo studio pari a 81,5%). 
Novantatré bambini con genitori non Italiani e 8 con malattie croniche che interferiscono con la 
crescita staturale e/o lo sviluppo puberale sono stati esclusi. Pertanto alla fine sono stati arruolati 
nello studio 3510 bambini (1868 maschi e 1642 femmine) nati tra 1983 e il 1996 e di età compresa 
tra i 6-15 anni. 
In tutti i soggetti abbiamo valutato la statura, il peso e gli stadi puberali. Le misurazioni sono state 
eseguite nelle infermerie delle scuole. La statura è stata  misurata mediante uno statimetro mobile 
Harpenden e il peso mediante una bilancia elettronica. La valutazione del grado di maturazione 
puberale è stata eseguita secondo la classificazione in 5 stati di Tanner (3,4). Per i maschi abbiamo 
considerato lo sviluppo dei genitali esterni (G), per le femmine quello delle mammelle (B) e per 
entrambi lo sviluppo dei peli pubici (PH). Nei maschi abbiamo anche valutato il volume testicolare 
(VT) mediante orchidometro di Prader.  
In accordo con quanto riportato in letteratura la comparsa del bottone mammario  (B2) e il 
raggiungimento di un volume testicolare di 4 ml (VT≥4) sono stati considerati, rispettivamente nella 
femmina e nel maschio, il primo segno di esordio puberale. Abbiamo analizzato la distribuzione dei 
valori percentilici per questi due stadi e per il raggiungimento dello stadio PH2, sia nei maschi che 
nelle femmine e dello stadio G2 nei maschi.  
Il giorno stesso in cui sono state eseguite le misurazioni alle ragazze è stato domandato se avevano 
già avuto il menarca e in caso di risposta affermativa è stato chiesto di precisare il mese e l’anno. 
Le tabelle I e II mostrano i valori percentilici (3°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90° e 97°) dell’età cronologica 
(anni) per lo stadio B2 e PH2 nelle femmine e G2, PH2, e VT≥4 nei maschi. Le tabelle III, IV, 
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mostrano il confronto tra percentili 3° - 50° - 97° nostri e quelli pubblicati da Tanner nel 1976 (14) 
e le differenze, in anni, tra le due popolazioni. In entrambi i sessi e per tutti gli stadi è evidente una 
diminuzione dell’età. In particolare nelle femmine il 50° percentile per lo stadio B2 è diminuito da 
11,2 a 10,5 anni e per lo stadio PH2  da 11,5 a 10,6 anni. Nei maschi il 50° percentile per G2, PH2 e 
per VT≥4 è sceso rispettivamente da 12 a 11 anni, da 12,5 a 11,2 anni e da 12 a 11 anni. 
Centoventicinque ragazze hanno risposto affermativamente alla domanda relativa al menarca. L’età 
cronologica di comparsa del primo ciclo mestruale ha mostrato un valore mediano (25°-75° 
percentile) pari a 11,9 (11,4 - 12,4) anni e anche questi valori sono risultati inferiori ai dati di 
Tanner (14) sulla popolazione britannica dove l’età mediana del menarca (25°-75° percentile) è pari 
a 13 (12,3 - 13,7) anni. 
Concordemente con studi condotti in altri Paesi europei (10-12) i nostri dati confermano l’esistenza 
anche nella nostra popolazione di un secular trend positivo per l’esordio puberale e l’età del 
menarca. L’anticipo dell’esordio puberale (3° percentile) da noi osservato è di circa un anno rispetto 
alla popolazione di Tanner per tutti gli stadi valutati. Il 50° percentile del menarca compare a una 
età di 11,9 in confronto ai 13 anni riportati da Tanner. Uno studio pubblicato recentemente da 
Fredriks e coll. (11), ha confermato l’esistenza in entrambi i sessi di un secular trend positivo nella 
popolazione olandese tra il 1955 e il 1997 anche se meno evidente negli ultimi anni. In Italia non 
sono disponobili studi aggiornati sull’esordio della pubertà. Gli unici studi disponibili sono quelli di 
Benso e coll. pubblicati nel 1986 (15,16) e condotti sulla popolazione torinese, che avevano 
evidenziato un anticipo dell’esordio puberale rispetto ai dati di Tanner esattamente di 0,6 anni per i 
maschi e di 1,2 anni per le femmine relativamente al 50° percentile. Per quanto riguarda l’età del 
menarca uno studio sempre di Benso del 1989 (17) condotto su 508 ragazze torinesi riportava una 
età media di 12,58 +/- 0,5 anni. Floris e coll in uno studio pubblicato nel 1987 (18) condotto su 
1080 ragazze sarde , riportavano una età media di 12,78 +/- 0,06 anni. Mentre uno studio 
retrospettivo condotto da Veronesi e Gueresi (19) nella provincia di Bologna  e pubblicato nel 1994 
sottolineava un arresto del secular trend per l’età del menarca nelle ultime decadi e ipotizzava come 
possibili fattori causali l’aumento dello stress fisico e psicosociale. Anche in Belgio e in Norvegia il 
secular trend per l’età del menarca sembra essersi fermato (20). La nostra casistica per quanto 
riguarda il menarca è poco numerosa e non copre l’intera fascia di età di comparsa del primo ciclo 
mestruale. 
Studi condotti su coppie di gemelli (21-23) hanno sottolineato il ruolo svolto dalla componente 
genetica nel determinare l’inizio dello sviluppo puberale. Poiché la costituzione genetica non si è 
modificata nel corso delle generazioni i fattori ambientali diventano i principali responsabili del 
secular trend dell’esordio puberale. Certamente un miglioramento dello stato socio-economico, 
delle condizioni igieniche e dello stato di salute ha svolto un ruolo importante, così come 
un’alimentazione sia quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente migliore.  
Alcuni studi hanno evidenziato l’esistenza di una correlazione negativa tra body mass index (BMI) 
ed esordio puberale: bambini con BMI più elevato entrano in pubertà prima rispetto ai coetanei 
normopeso (24,25). Altri studi hanno osservato che il BMI è positivamente associato ai valori 
sierici di Leptina (26,27) i cui livelli aumentano gradualmente prima della pubertà suggerendo 
l’esistenza di un livello soglia della Leptina responsabile dell’inizio puberale (28,29). Tuttavia 
l’ipotesi della Leptina come fattore che innesca la pubertà è molto controversa (30). Da un punto di 
vista ormonale l’inizio della pubertà è caratterizzato da una attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
gonadi, che coinvolge certamente fattori di natura diversa con meccanismi non ancora noti. 
Anche un nostro studio condotto su bambini torinesi, una popolazione con caratteristiche etniche 
simili alla nostra, rilevava un importante aumento dei centili ponderali tra il 1999 e il 1977 e un 
eccesso ponderale pari al 24% nei maschi e 19% delle femmnine del 1999 in confronto al 12% e 8% 
del 1977 (31). 
Se veramente l’età di inizio della pubertà è diminuita, allora è necessario rivedere anche i limiti 
cronologici della pubertà precoce e ritardata. Pertanto emerge la necessità di poter disporre di dati 



 103

rappresentativi di tutta la popolazione italiana al fine di avere valori di riferimento aggiornati che 
permettano al pediatra di individuare correttamente patologie connesse  alla pubertà. 
 

   3° 10° 25° 50° 75° 90° 95° 

Femmine B2 8,1 8,8 9,3 10,5 11,1 11,8 12,6 

 PH2 8,1 8,8 9,6 10,6 11,1 12 12,6 
 
Tabella I: distribuzione dei valori percentilici (3°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90°, 95°) dell’età cronologica 
(anni) per lo stadio B2 e PH2 nelle femmine. 
 

  3° 10° 25° 50° 75° 90° 97° 

Maschi G2 8,8 9,4 10,4 11,0 12,3 12,9 13,4 

 PH2 8,8 9,6 10,5 11,2 12,6 13,0 13,4 

 VT≥ 4 9,1 10,1 10,6 11,0 11,8 12,9 13,3 
 
Tabella II: distribuzione dei valori percentilici (3°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90°, 95°) dell’età 
cronologica (anni) per lo stadio G2, PH2 e VT≥4 nei maschi. 
 
 

Femmine Percentili B2 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

PH2 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

Nostri dati 
Tanner 3° 8,1 

9,1 1 8,1 
9,2 1,1 

Nostri dati 
Tanner 50° 10,5 

11,2 0,7 10,6 
11,5 0,9 

Nostri dati 
Tanner 97° 12,6 

13,2 0,6 12,6 
13,8 1,2 

 
Tabella III: confronto tra in nostri percentili (3°, 50°, 97°)  e quelli di Tanner per lo stadio B2 e per 
PH2 nelle femmine e relative differenze (∆). 
 
 

Maschi Percentili G2 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

PH2 
Età (anni)

∆ 
(anni) 

VT≥4 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

Nostri dati 
Tanner 3° 8,8 

9,8 1 8,8 
10,4 1,6 9,1 

10 0,9 
Nostri dati 
Tanner 50° 11 

12 1 11,2 
12,5 1,3 11 

12 1 
Nostri dati 
Tanner 97° 13,4 

14,2 0,8 13,4 
14,5 1,1 13,3 

14 0,7 

 
Tabella IV: confronto tra in nostri percentili (3°, 50°, 97°)  e quelli di Tanner per lo stadio G2, PH2 
e per il VT4 nei maschi e relative differenze (∆). 
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Il bambino di bassa statura alla pubertà. 
 
Franco Antoniazzi, Giorgio Zamboni, Sivana Lauriola, Luciano Tatò 
Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Verona, Verona 
 
La crescita è un indicatore sensibile dello stato di salute, di nutrizione e del patrimonio genetico  di 
un individuo. Una deviazione dalla normalità sia per la statura che per la velocità di crescita può 
essere la spia di un problema che merita una valutazione e spesso un approfondimento diagnostico.  
Una statura bassa rispetto al gruppo di appartenenza ha una forte valenza psicologica ed è legata ad 
un vissuto negativo ed a una diminuita autostima, tanto più importante soprattutto in età 
adolescenziale. Nella nostra società inoltre, in cui bellezza e prestanza fisica hanno assunto quasi il 
ruolo di "valori" senza i quali sembra non si possa emergere, non solo il problema della bassa 
statura, ma anche della altezza "non adeguata", è molto frequentemente motivo di consultazione 
medica.  
 
Si considera di bassa statura un individuo che, paragonato ai coetanei dello stesso sesso e dello 
stesso gruppo etnico, abbia una altezza inferiore al 3° percentile (-2 deviazioni standard rispetto alla 
media).   
Premessa fondamentale di ogni valutazione diagnostica è quindi una accurata rilevazione 
auxologica e il confronto con standard di normalità appropriati.  
La misurazione della statura deve essere fatta al mattino, ripetuta più volte, in posizione corretta, 
con uno statimetro. Si deve tenere conto che anche con i metodi più raffinati ci può essere un errore 
di alcuni millimetri, che non è un problema per una singola misurazione, ma può essere un fattore di 
errore nel calcolo della velocità di crescita nell’arco di alcuni mesi.  
Il confronto va fatto con tavole di crescita adeguate: questo significa che per popolazioni e gruppi 
etnici diversi (es. ragazzi provenienti da altri Paesi), vi può essere un diverso concetto di 
"normalità" e che questo a sua volta può cambiare nel tempo (es. trend secolare di crescita). 
Ogni ragazzo ha un proprio potenziale genetico per raggiungere una certa statura, che deriva dai 
genitori. Questa è la statura bersaglio o target staturale, che viene data grossolanamente dalla 
formula: (statura Paterna + statura Materna  ± 13 cm)/2 (+ se maschio; - se femmina). Questo 
calcolo ha un certo margine di errore (±8,5 cm), e non tiene conto del trend secolare di crescita (le 
generazioni più giovani sono mediamente più alte dei genitori) però è un dato fondamentale di 
partenza nella valutazione auxologica. Trovata la statura bersaglio, si individua sulla tavola di 
crescita il percorso che il ragazzo dovrebbe tenere per raggiungere questa statura.  
Un bambino che cresca molto al di sotto (- 2 DS) di questo “corridoio” che lo dovrebbe portare al 
suo bersaglio staturale, deve essere valutato poiché potrebbe avere un effettivo problema di crescita. 
Nel caso di genitori molto piccoli di statura bisogna poi sempre considerare che possano avere 
avuto anch'essi un problema limitante la crescita. Inoltre anche il “tempo” della crescita e dell’inizio 
dello sviluppo puberale sono fattori che risentono delle influenze ereditarie e quindi vanno sempre 
ricercate in anamnesi. 
Nella valutazione di una bassa statura si devono avere almeno due misurazioni dell'altezza a 
distanza di alcuni mesi (almeno 3) l’una dall'altra, per calcolare correttamente la velocità di crescita 
(VC) che rappresenta l’incremento su base annua della crescita in altezza (cm/anno) ed è uno degli 
indici più sensibili dello stato di salute.  
Un ragazzo di bassa statura può essere infatti in una fase di recupero di crescita e quindi nel 
momento in cui lo si sta valutando sta già risolvendo il problema autonomamente. Un arresto di 
accrescimento è invece una condizione caratterizzata da una velocità di crescita inferiore al 10° 
percentile rispetto alla crescita normale per età, e pone un problema da valutare in modo attento.  
Una crescita staturale è quindi patologica o perlomeno sospetta quando:  
• l'altezza sia inferiore di -2 DS rispetto alla statura media dei genitori, oppure:  
• la velocità di crescita nel periodo considerato sia inferiore al 10° percentile per l'età.  
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L’anamnesi può svelare una storia familiare di pubertà ritardata che fa sospettare un ritardo 
puberale costituzionale. Nella storia clinica possono essere presenti malattie croniche oppure 
problemi nutritivi. Vi sono casi infatti in cui la bassa statura e un ritadro puberale sono l’unica 
manifestazione di una malattia cronica. Tra queste forme si deve menzionare la celiachia, che si 
presenta a volte con un deficit di statura isolato, ma è anche una frequente causa di pubertà ritardata.  
L'esame obiettivo, oltre alla valutazione auxologica del ragazzo (statura in piedi e seduta, peso, 
stadio puberale e caratteri sessuali), può aiutare a escludere segni clinici propri di malattie croniche 
o di eventuali sindromi e far rilevare segni associati a ritardo puberale. 
Alcuni parametri clinici possono indirizzare verso una diagnosi. 
• se il difetto di crescita è presente già dalla nascita è probabile che vi sia un difetto primitivo di 

crescita o un problema cromosomico; diverso è il discorso se la crescita nei primi periodi è stata 
regolare ed è rallentata solo in seguito, per effetto di una patologia postnatale;  

• lo stato di nutrizione e le condizioni cliniche generali possono escludere o far sospettare 
patologie croniche di organo o di apparato; 

• la misurazione della altezza da seduto oltre che in piedi consente di individuare le forme di 
scarso accrescimento disarmoniche, con brevità degli arti, rappresentate in gran parte dalle 
osteocondrodisplasie, nelle quali è necessario un approfondito studio radiologico scheletrico.  

• un arresto di crescita nel giro di alcuni mesi (magari accompagnato da cefalee e disturbi visivi) 
deve far pensare ad un problema organico (es. craniofaringioma) con secondario disturbo della 
funzione ipofisaria. 

Per una corretta valutazione dello stato accrescitivo del ragazzo con bassa statura è importante una 
determinazione della età ossea, che è l'indice più sicuro e preciso di maturazione biologica (o 
“tempo”). Questo esame permette di valutare la concordanza o meno rispetto all'età anagrafica, di 
avere un dato sul potenziale di crescita del ragazzo e potere formulare quindi anche una previsione 
di statura adulta.  
La determinazione della età ossea si esegue raffrontando la radiografia (generalmente della mano e 
polso sinistro) con degli standard. I metodi più comuni sono quelli di Greulich & Pyle e di Tanner 
Whitehouse TW2 (più veloce il primo, più preciso ma più laborioso il secondo). L’esame, anche in 
mani esperte, ha dei margini di errore e dei range di normalità abbastanza estesi, per cui una età 
ossea discordante dalla anagrafica non è di per sé un evento patologico, ma solo un dato che deve 
essere valutato insieme agli altri dati clinici. 
Nel particolare periodo puberale la determinazione della età ossea riveste anche una altra funzione: 
quella di sapere se la maturazione del soggetto ha raggiunto o meno un grado compatibile con 
l’inizio dello sviluppo puberale. L’età ossea a cui in media si verifica l’inizio della pubertà nel 
maschio è di circa 13 anni, nella femmina è di circa 11 anni. Nel caso che l’età ossea sia inferiore a 
questo limite, in ritardo di uno o due anni sulla età cronologica, si può ragionevolmente attendere, 
poiché nella grande maggioranza dei casi ci si trova di fronte ad un ritardo puberale costituzionale. 
Una età ossea inferiore alla cronologica è un indice del fatto che tutto l’organismo è in una fase di 
ritardo maturativo, cosa che può però far parte anche del quadro di una malattia cronica. Un ritardo 
invece molto accentuato (> 2 anni) può far pensare ad un ipotiroidismo, un deficit di GH o una 
sindrome di Cushing, che vanno adeguatamente indagati. Se l’età ossea risulta superiore al limite di 
inizio per la pubertà, in mancanza di segni puberali, vi è la necessità di procedere con gli 
accertamenti per definire il sospetto di ipogonadismo (ipo o ipergonadotropo). L’organismo infatti 
ha raggiunto, in base all’età ossea, uno sviluppo globale adeguato ad un inizio di pubertà, ma 
qualcosa nel meccanismo che guida lo sviluppo puberale non funziona adeguatamente.  
 
In una buona parte dei casi una bassa statura non rappresenta un problema patologico ma una 
variante normale del processo di crescita. È il caso della bassa statura familiare e del ritardo 
costituzionale della crescita e dello sviluppo, che insieme rappresentano più del 40 % dei casi di 
statura <-2 DS.  
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La bassa statura può però essere la conseguenza di moltissime condizioni patologiche (Tabella 1), 
tra cui vi possono essere problemi endocrini: deficit di ormone della crescita (8 % dei casi), malattia 
di Cushing, ipotiroidismo, sindrome surrenogenitale e pubertà precoce non trattate (con bassa 
statura finale); difetti primordiali della crescita (7 % dei casi): ritardo di crescita intrauterina e 
nanismi primordiali; errori congeniti del metabolismo, problemi di crescita ossea, difetti 
cromosomici (sindrome di Turner), di malattie croniche (24 % dei casi) respiratorie, cardiache, 
intestinali, epatiche, renali, esiti di trattamenti per leucemie o neoplasie, di disagio psicosociale 
(nanismo da deprivazione).  
In una notevole parte dei casi non è comunque spiegata la causa alla base del problema (idiopatica 
in circa il 19 %). 
 
Tabella 1 - Cause di bassa statura o scarso accrescimento 
Varianti normali del processo di crescita 

Bassa statura familiare 
Ritardo costituzionale della crescita e dello sviluppo 

Cause non endocrine 
Ritardi di crescita intrauterini, nanismi primordiali sindromici (Noonan, Russell-Silver, 
Seckel, Aarskog) 
Anomalie cromosomiche (Turner, Down)  
Malattie di organo o di apparato croniche del sistema nervoso, cardiache, polmonari, 
ematologiche, renali, gastroenteriche e nutrizionali (anoressia nervosa) 
Errori congeniti del metabolismo 
Displasie scheletriche 
Deprivazione psicosociale e affettiva 

Cause endocrine 
Deficit di GH (idiopatico ed organico), nanismo di Laron 
Ipercortisolismo (endogeno o esogeno) 
Rachitismo ipofosfatemico familiare 
Pseudoipoparatiroidismo 
Ipotiroidismo 
Diabete insulino dipendente (mal controllato) 
Sindrome adrenogenitale congenita (non trattata) 
Pubertà precoce (non trattata) 

Idiopatiche  
 
Nella bassa statura familiare è caratteristico il riscontro di una bassa statura dei genitori, la 
crescita del bambino secondo il suo patrimonio genetico, la concordanza della età ossea con la 
cronologica e il riscontro di una velocità di crescita normale.  
 
Nel ritardo costituzionale della crescita e dello sviluppo spicca il dato di una familiarità per una 
crescita “ritardata”: il tempo dello sviluppo puberale, come la statura, è infatti in gran parte 
geneticamente determinato. Si tratta di un ritardo globale della maturazione che interessa ad un 
tempo la statura, la pubertà e l'età ossea; quest’ultima è ritardata ma normale per la statura (età 
staturale) e la previsisone di statura in base all’età ossea è concordante con la statura bersaglio.  
Questi soggetti di solito vengono a consultazione per un difetto staturale nei confronti dei coetanei, 
che si accentua quando questi ultimi entrano nello spurt puberale mentre essi presentano un tipo di 
crescita prepuberale ancora per qualche anno. È una variante fisiologica della norma, più frequente 
nei maschi ed è generalmente, come abbiamo detto, su base familiare. Comporta un ritardo della 
crescita e della pubertà che non compromette una statura finale normale per il bersaglio genetico, 
raggiunta però in un tempo più tardivo. Il problema che si pone è quindi solo di tipo psicologico nel 
ragazzo e nella famiglia. Generalmente basta tranquillizzare e informare la famiglia che il bambino 
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sta crescendo secondo il suo "normale" potenziale di crescita e tutto si risolverà con il tempo. Può 
essere utile comunque controllare il caso a distanza. In alcuni casi invece, quando la situazione è 
vissuta in modo troppo problematico, è utile attuare una terapia per innescare la pubertà con la 
relativa accelerazione di crescita. Generalmente vengono usati agenti anabolizzanti o basse dosi di 
testosterone nei maschi e di estrogeni nelle femmine. La diagnosi pone a volte  problemi con un 
eventuale ipogonadismo che a volte richiede test piutossto specifici come ad esempio quelli 
utilizzanti gli analoghi del GnRH i. 
 
La strategia nella diagnostica della bassa statura deve quindi prima di tutto  
• tendere ad escludere le cause non endocrine (varianti normali, cause cromosomiche o 

genetiche in generale, scheletriche, patologie di altri organi od apparati non endocrini)  
e solo in un secondo momento sarà da  
• sospettare ed in seguito verificare la presenza di un deficit di ormone della crescita. 
 
Una malattia cronica ha come conseguenza molto frequente uno scarso accrescimento 
accompagnato anche spesso da un ritardo della pubertà. L’influenza sulla crescita si spiega sia con 
un deficit di apporto o di utilizzazione di energia, sia con un possibile danno iatrogeno (es. 
trattamenti cortisonici o immunosoppressivi) o ipofisario ( es. radioterapia). 
Quando sia in causa un problema dovuto a malattie di organo o di apparato croniche di cui la bassa 
statura sia solo un epifenomeno, la terapia sarà quella ovviamente della condizione iniziale. 
Esempio significativo è quello della malattia celiaca, in cui una pronta ripresa della crescita segue 
l'instaurazione di una dieta adeguata priva di glutine.  
 
Alcuni esami sono indispensabili per un primo livello diagnostico nei casi di bassa statura, (oltre 
agli esami ematochimici ed urinari di routine per stabilire le condizioni generali del bambino), come 
ad esempio la determinazione degli anticorpi anti-gliadina (AGA) o anti-endomisio (EMA) o 
meglio antitransglutaminasi (ATG) (per accertare una eventuale malattia celiaca), oppure un esame 
parassitologico delle feci (ad es. per escludere un malassorbimento da giardiasi intestinale). Una 
determinazione degli ormoni tiroidei e del TSH deve essere eseguita in tutti i casi di bassa statura o 
di scarso accrescimento.  
Nelle bambine o ragazze di bassa statura bisogna sempre avere il sospetto di sindrome di Turner: 
molte volte non sono presenti tutti i segni clinici della sindrome e vi può essere anche un certo 
grado di sviluppo puberale. Nel caso il sospetto sia fondato è necessario eseguire un cariotipo.   
Se da questi primi esami non si hanno dati diagnostici e vi è bassa statura con ritardo della età ossea 
si entra nella problematica di un eventuale deficit di di ormone della crescita (growth hormone: GH), 
diagnostica che presenta, tra l’altro, parecchi punti ancora oggetto di discussione ii. 
La secrezione di GH avviene in modo pulsatile, per cui un prelievo singolo non dà alcuna 
informazione sullo stato secretorio e sulla capacità del bambino di produrre l’ormone. La 
valutazione della capacità di secrezione del GH richiede il prelievo di campioni di sangue seriati 
dopo stimolo farmacologico, oppure in condizioni fisiologiche in cui la secrezione sia elevata 
(sonno, esercizio fisico) o, infine, con lo studio della secrezione integrata (nella notte o nelle 24 ore). 
Si possono usare vari test farmacologici (test di tolleranza insulinica, arginina, clonidina, L-dopa, 
glucagone, propanololo) usati da soli o in combinazione, con diversa sensibilità e specificità iii.  
La diagnostica di deficit si basa quindi sulla esecuzione di questi test che sono abbastanza 
indaginosi, costosi e disturbanti per il bambino. Vi sono pareri discordanti sul loro uso, con 
argomenti a favore e contrari. Argomenti a favore dei test funzionali: possono confermare la 
diagnosi di deficit di GH, aiutano a stabilire se vi sono altre deficienze ipotalamo-pituitariche, 
identificano i bambini con migliori probabilità di rispondere al trattamento con hGH. Argomenti 
contro i test funzionali sono: il loro costo, i rischi connessi con la loro esecuzione (specie nel caso 
della ipoglicemia insulinica), la variabilità nella risposta del picco GH e quindi la loro non perfetta 
ripetibilità, la arbitrarietà dei livelli assunti come spartiacque tra il normale e patologico (es. 10 
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ng/ml). Si deve pensare infatti che la secrezione di GH è un continuum tra i valori normali e quelli 
deficitari, in cui ad un certo punto si stabilisce che sotto un certo livello di risposta si ha un “deficit”, 
mentre al di sopra si ha una risposta “normale”. Altro punto controverso riguarda la variabilità nei 
dosaggi del GH a seconda del metodo utilizzato (policlonale o monoclonale). Infatti valori di 4-5 
ng/ml con anticorpo monoclonale IRMA possono essere equivalenti ai l0 ng/ml valutati con un 
dosaggio con anticorpi policlonali RIA.  
Per tutta questa serie di problemi lo stato secretorio del GH andrebbe testato solamente in bambini 
con altezza inferiore alle -2 DS e con una velocità di crescita sotto il 10°-25° percentile, in cui altre 
cause di bassa statura siano già state escluse.  
Secondo alcuni Autori in età prepuberale i test funzionali andrebbero preceduti da un “priming” con 
estrogeni (nelle femmine) o testosterone (nel maschio) per distinguere tra deficit di GH e ritardo 
costituzionale della crescita e dello sviluppo, che nella fase prepuberale ha una sorta di deficit 
“funzionale” transitorio, che poi si riassesta alla fine della pubertà.  
Infine si deve dire che la risposta ai test non sempre correla con una risposta terapeutica, quindi in 
alcuni casi si può avere la non identificazione di alcuni bambini che potrebbero rispondere bene ad 
un trattamento con hGH iv.  
Si sono cercate quindi delle alternative ai test funzionali, che sono: dosaggi che diano con un 
prelievo singolo una idea dello stato ormonale che guida la crescita, oppure criteri solamente 
auxologici nella decisione di utilizzare il trattamento con hGH v.  
Tra i dosaggi per valutare il sistema ormonale che guida la crescita, da usare come screening prima 
della esecuzione dei test funzionali, vi sono la determinazione del IGF-I (insulin-like growth factor-
I) e della IGFBP-3 (IGF binding protein-3) nel siero. Il primo è l’effettore periferico dell’ormone 
della crescita e viene sintetizzato dal fegato in risposta alla azione del GH (via endocrina) ma anche 
in sedi periferiche, dove agisce per via paracrina (sulle cellule vicine) ed autocrina (sulla cellula 
medesima).  La seconda è la maggiore proteina di legame del IGF-I e la sua sintesi è GH dipendente. 
I livelli circolanti di questi fattori correlano bene con la secrezione totale di GH e possono quindi 
dare una idea della capacità di produzione del GH da parte del soggetto. Hanno però alcuni punti di 
difetto: l’IGF-I è legato anche allo stato nutrizionale del bambino, non mostra un grosso valore 
diagnostico prima dei 5 anni di età (sovrapposizione di valori tra il normale e il deficitario) ed è di 
dosaggio abbastanza laborioso (fase di separazione preliminare dalle proteine di legame); l’IGFBP-
3 invece è poco diagnostica in fase puberale, mentre ha il vantaggio di essere di facile dosaggio. 
Nel caso di sospetto deficit di GH, per prime andrebbero dosate IGF-I e/o IGFBP-3. Se questi 
dosaggi danno valori tendenzialmente bassi, solo allora si dovrà testare la secrezione di GH con un 
primo test funzionale e/o un test fisiologico, seguito da un secondo (diverso) di conferma nel caso il 
primo sia patologico (Tabella 2).  
La diagnosi di deficit di GH si pone quando con test di stimolazione vi sia una risposta < 5 ng/ml 
(deficit totale) o tra 5 e 10 ng/ml (deficit intermedio) e deve essere seguita dalla determinazione 
della eventuale patologia alla base del difetto.  
Attualmente, la normativa sanitaria italiana consente la prescrizione dell'ormone della crescita a 
carico del Sistema Sanitario Nazionale ai soli deficit di ormone della crescita (bambini di bassa 
statura, con accertato deficit dell'ormone), nella sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata, 
in bambini con insufficienza renale cronica e post trapianto e in bambini con Sindrome di Prader 
Willi vi. 
Nell’adulto la prescrizione dell’ormone della crescita è possibile in casi di ipopituitarismo 
secondario ad ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni), di ipopituitarismo 
idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e soprasellari.  
 
Altre nuove possibili indicazioni all'uso dell'ormone della crescita (ritardo di crescita intrauterino, 
bassa statura costituzionale, bambini trattati per malignità fuori terapia, nanismi ossei), sono da 
ritenere sperimentali e fanno parte di studi clinici controllati. 
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Tabella 2 - Iter diagnostico nelle basse stature e nel deficit di GH in particolare 
 
Valutazione auxologica: statura, proporzioni corporee  e velocità di crescita 
Valutazione  età ossea 
Esami di routine per escludere patologie d’organo o di apparato; in particolare: 

esami di funzionalità renale ed epatica 
AGA, EMA, ATG, (immunoglobuline), esame parassitologico feci, FT4, TSH 
cariotipo (femmine) 

Dosaggio IGF-I e/o IGFBP-3 (effettori periferici) 
Valutazione della secrezione di GH 

stimolo farmacologico (o fisiologico) (ripetuto se patologico) 
 concentrazione integrata (nella notte o nelle 24 ore) 
Determinazione della eventuale patologia alla base del difetto di GH (RM) e di altri deficit associati 
 
Nella forma completa o classica il deficit di ormone della crescita (GHD) è una diagnosi 
caratterizzata da: bassa statura, velocità di crescita ridotta, proporzioni corporee normali, secrezione 
anomala di ormone della crescita (GH) in risposta ad almeno due stimoli farmacologici, bassi livelli 
di IGF-I, maturazione ossea ritardata, non segni di altre malattie significative, non evidente 
privazione affettiva, assenza di altre cause che spieghino lo scarso accrescimento. È una condizione 
che ha una frequenza di circa 1/4000, anche se altri studi danno una prevalenza minore.  
Un ipopituitarismo con deficit di GH può avere una causa congenita: difetto di sviluppo ipofisario 
(ipoplasia o raramente assenza dell'ipofisi, difetto della linea mediana), alterazioni encefaliche 
associate o meno a malformazioni (idrocefalo, sindrome dell'incisivo unico), difetto ereditario 
(deficit familiari di GH), tumori congeniti (craniofaringioma); oppure cause acquisite: 
complicazioni perinatali (parto podalico), traumi postnatali, cause infiammatorie, istiocitosi X, 
interventi neurochirurgici, irradiazione o chemioterapia per malattie neoplastiche (LAL). In una 
parte dei casi il deficit è idiopatico.  
Nella maggior parte dei difetti ormonali ipofisari è necessario completare il percorso diagnostico 
con una valutazione oculistica (campimetria e esame del fondo dell’occhio) ed il ricorso a tecniche 
di immagine del sistema nervoso centrale per escludere cause organiche, in particolare tumori, della 
regione ipotalamo-ipofisaria. La introduzione della RMN nello studio dei difetti ipofisari ha di fatto 
diminuito l'incidenza dei casi idiopatici, facendo aumentare quella dei casi malformativi e 
postraumatici prima misconosciuti: lesioni ipotalamiche, del peduncolo ipofisario o dell’ipofisi 
(tumori, neuroipofisi ectopica, displasia setto-ottica) vii. 
Il deficit di ormone della crescita può essere isolato o in combinazione con il difetto di altri ormoni 
ipofisari, che andranno attentamente studiati.  
 
L’obiettivo della terapia è quello ovviamente di aumentare la statura definitiva ma anche di 
correggere le alterazioni metaboliche che il deficit comporta (ad esempio l’ipoglicemia nei deficit 
congeniti).  Il GH infatti non ha solo azione sulla crescita ma è un ormone con molteplici funzioni 
metaboliche, sul muscolo, il tessuto adiposo, la massa ossea, il controllo glicemico, il bilancio del 
sodio e sul benessere psicofisico.  
La dose di hGH attualmente ritenuta più fisiologica è di circa 3 UI/m

2
 (1 mg/m

2
) di superficie 

corporea (circa 0,1 UI/Kg) al giorno, da somministrarsi sottocute la sera per 6 o 7 volte la settimana 
(0,6-0,7 UI/kg/settimana). L'efficacia terapeutica, oltre che dall'aumento della velocità di crescita 
nel primo periodo (catch-up growth: circa 8-10 cm nel primo anno di terapia) seguita poi da 
rallentamento a livelli normali della velocità di crescita,  può essere predetta anche dalla 
modificazione nei primi periodi di trattamento di alcuni markers biologici: ad esempio IGF-I, 
IGFBP-3, ma anche osteocalcina e propeptide C-terminale del procollagene tipo I. 
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Durante la terapia sono utili controlli routinari del metabolismo glucidico e della funzionalità 
tiroidea, la sorveglianza sulla crescita, sulla maturazione ossea e puberale.  
Sono state riportate recentemente alcune esperienze di retesting durante la terapia per individuare 
quei casi in cui il deficit sia transitorio o sia in causa un deficit funzionale in corso di ritadro della 
pubertà e dello sviluppo viii . In ogni caso vi è una specie di “zona grigia” tra le diagnosi di 
insufficiente secrezione di GH e di ritardo costituzionale della pubertà e dello sviluppo che non è 
facile risuscire ad indagare sempre correttamente .  
La statura finale dei pazienti con deficit di GH risulta senz'altro migliorata, raggiungendo livelli 
normali , anche se in certi casi persiste una certa perdita rispetto al target genetico dei soggetti. I 
dati relativi alle statura definitive di soggetti trattati con dosi adeguate di ormone biosintetico sono 
migliori rispetto alle casistiche storiche di pazienti trattati con ormone estrattivo ix e raggiungono 
nella maggior parte dei casi il target genetico x. La terapia andrebbe iniziata il più precocemente 
possibile, in quanto è stato dimostrato che la statura finale è inversamente correlata con l'età 
cronologica ed ossea di inizio della terapia, mentre è direttamente proporzionale alla statura 
raggiunta prima dell'inizio della pubertà. Altri fattori influenzanti la statura finale in bambini con 
GHD trattati con hGH, oltre che l'età alla diagnosi sono: il target genetico, la compliance, il corretto 
dosaggio di hGH, che va aggiustato in base al peso, la modalità di somministrazione, l'accuratezza 
diagnostica, l'età e il ritmo della pubertà xi . Il problema di quando terminare la terapia è ancora 
dibattuto. Se da una parte è certo che bisogna trattare i pazienti fino alla chiusura delle cartilagini di 
crescita (13 anni 6 mesi per le ragazze e 15 per i ragazzi), o fino a che la velocità di crescita risulti < 
ai 2 cm l'anno o fino alla statura definitiva xii, si discute ancora sulla opportunità di trattare i pazienti 
deficitari fino al raggiungimento del picco di massa ossea xiii ed in seguito ritestarli per valutare se 
continuare la terapia, a dosi ridotte, anche da adulti. Il trattamento avrebbe lo scopo in questo caso 
di correggere le anomalie di composizione corporea, con diminuzione del grasso corporeo e 
incremento della massa muscolare, di prevenire la perdita minerale ossea e il rischio 
cardiovascolare negli adulti con GHD, oltre a correggere la patologia psicosociale e la scarsa 
performance fisica (compresa la fertilità) dovuti alla mancata o ridotta presenza di ormone della 
crescita.  
Nei casi di deficit ipofisario multiplo sarà necessaria la somministrazione di ormone tiroideo, 
ormoni sessuali e in alcuni casi di corticosteroidi. La terapia di induzione della pubertà potrà essere 
ritardata, compatibilmente con i problemi psicologici dei ragazzi, il più possibile, per avere il 
massimo di risultato terapeutico in termini di statura. La statura finale dei soggetti ipopituitarici è 
infatti direttamente proporzionale alla statura presente all'inizio dello sviluppo puberale, sia esso 
spontaneo o indotto farmacologicamente.  
 
La disponibilità di ormone sintetico consente di esplorare nuove indicazioni al suo uso e vi sono 
richieste sempre più frequenti di utilizzo anche in caso di bassa statura costituzionale o comunque 
in basse stature senza deficit di GH (short normal children o non-GH-deficient children). È stato 
accertato che in questi casi il trattamento con hGH è efficace nel produrre una incremento della 
velocità di crescita nel breve periodo, ma la statura definitiva non verrebbe modificata rispetto alla 
statura adulta prevista prima del trattamento, quindi senza un reale beneficio per i pazienti  xiv xv, 
anche se alcuni studi hanno ottenuto risultati più positivi xvi xvii. Sempre nelle basse stature gravi è 
stato utilizzato anche un approccio diverso, con impiego degli analoghi del GnRH per ritardare lo 
sviluppo puberale, da soli xviii oppure associati al GH xix, con risultati non pari alle aspettative e con 
qualche problema riguardante il corretto raggiungimento del picco di massa ossea, che ne 
sconsigliano l’utilizzo su più vasta scala.  
 
Il trattamento con hGH viene utilizzato ormai routinariamente nella sindrome di Turner, dove non è 
presente un deficit quantitativo di GH, ma piuttosto una sorta di “resistenza” periferica. I risultati 
sono soddisfacenti con dosaggi di hGH più elevati dello standard (1-1,2 UI/kg/settimana), da solo o 
in associazione ad estrogeni a dosi molto basse o a steroidi anabolizzanti (oxandrolone) xx. Con il 
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trattamento nei primi due-tre anni si ottiene un aumento della velocità di crescita senza parallela 
accelerazione della maturazione ossea. L'altezza definitiva viene ad essere migliorata in misura 
variabile dai 7 ai 9 cm. Per ottenere i migliori risultati la terapia dovrebbe essere iniziata il più 
precocemente possibile (verso i 4-5 anni). Durante la terapia in queste pazienti si deve controllare 
soprattutto la tolleranza glucidica e monitorare la funzione tiroidea.  
Altre forme cliniche di bassa statura in cui è stato utilizzato l'ormone della crescita nel corso di 
protocolli sperimentali sono state le più varie: la bassa statura idiopatica (short normal), il ritardo 
costituzionale di crescita, il ritardo di crescita intrauterino, i nanismi primordiali (es. sindrome di 
Silver-Russell), l'insufficienza renale e i pazienti dopo trapianto renale, l'artrite reumatoide, le 
displasie scheletriche come l'ipo- o acondroplasia o l'osteogenesi imperfetta, il rachitismo familiare 
ipofosfatemico, la sindrome di Noonan, di Prader-Willi, di Down.  
I risultati di queste terapie non convenzionali non sono ancora definitivi, e deve essere ancora 
accertata l'efficacia e la completa innocuità a lungo termine dell'ormone. In effetti la sola 
abbondanza di ormone non può essere di per se stessa una spinta alla espansione del suo utilizzo, 
anche per motivi etici e di costo sociale. 
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 Durante l'età evolutiva l'accrescimento scheletrico si accompagna ad un aumento 
progressivo della massa ossea che avviene soprattutto durante la pubertà in cui viene accumulato 
circa il 40% della massa ossea totale. Il massimo incremento della massa ossea avviene durante il 3° 
e il 4° stadio puberale nelle femmine e nel 3° stadio nei maschi. Alla fine del periodo adolescenziale 
viene raggiunto il cd. picco di massa ossea, che rappresenta il livello più elevato di massa ossea 
raggiunto da un individuo durante la vita. L'importanza clinica del picco di massa ossea è 
sottolineata dal fatto che esso, insieme all'entità della perdita di massa ossea che avviene dopo il 
raggiungimento del picco, rappresenta un fattore molto importante nella genesi dell'osteoporosi 
nell'età adulta. L'acquisizione di un ottimale picco di massa ossea rappresenta quindi un metodo 
efficace nella prevenzione dell'osteoporosi e la pubertà è un periodo chiave nel processo di 
acquisizione del picco di massa ossea. 

 
L'accumulo della massa ossea può variare in rapporto alla sede scheletrica esaminata ed alla 

metodica di valutazione utilizzata. Un nostro studio condotto in oltre 400 bambini e adolescenti, di 
età compresa tra 2 e 19 anni, ha dimostrato che la densità minerale ossea, valutata a livello del 
terzo-medio distale del radio mediante densitometria a singolo assorbimento fotonico, aumenta 
progressivamente in entrambi i sessi durante l'età evolutiva. Nei maschi la densità minerale ossea 
mostra un incremento fino a 18-19 anni, mentre nelle femmine la densità minerale ossea raggiunge 
valori abbastanza stabili approssimativamente intorno ai 15 anni. Un recente studio che ha misurato 
la densità minerale ossea radiale mediante tomografia quantitativa computerizzata periferica ha 
confermato i dati ottenuti mediante densitometria a singolo assorbimento fotonico; nelle femmine, il 
valore medio raggiunto a 20 anni era simile al valore medio trovato nelle donne adulte, mentre nei 
maschi il valore medio a 20 anni era più elevato rispetto a quello medio degli uomini adulti. Questi 
studi dimostrano che la maggior parte del picco di massa ossea radiale viene acquisito alla fine della 
seconda decade di vita e che solo lievi variazioni sono evidenti durante la terza-quarta decade. 

 
A livello delle vertebre lombari è stato dimostrato, mediante densitometria a doppio raggio-x, 

che i valori di densità minerale ossea raggiunti a 15 anni nelle femmine e a 18 anni nei maschi 
corrispondono proprio al picco di massa ossea. Dopo tali periodi i valori di densità minerale ossea 
lombare rimangono stabili. In particolare, è stato trovato che nel periodo prepuberale i maschi e le 
femmine hanno valori praticamente sovrapponibili di densità minerale ossea lombare fino all'età di 
circa 7 anni. Dopo tale età, i valori di densità minerale ossea lombare risultano più elevati nelle 
femmine rispetto ai maschi in quanto le prime hanno uno sviluppo puberale più precoce rispetto ai 
secondi. Comunque, dopo i 16 anni i valori di densità minerale ossea lombare sono più elevati nei 
maschi rispetto alle femmine in quanto i maschi hanno delle dimensioni ossee maggiori delle 
femmine. Questo è dovuto, almeno in parte, al fatto che il periodo di crescita prepuberale è più 
lungo nei maschi di circa 2 anni rispetto a quello delle femmine. 

 
A livello del collo femorale i valori di densità minerale ossea, valutati mediante densitometria 

a doppio raggio-x, raggiungono il picco all'età di 17 anni nei maschi e tra 14 e 15 anni nelle 
femmine. Contrariamente ai valori di densità minerale ossea lombare, quelli femorali mostrano una 
progressiva diminuzione dopo il raggiungimento del picco. Un comportamento analogo della 
densità minerale ossea è stato osservato anche a livello della diafisi femorale. In quest'ultima sede 
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scheletrica il picco viene raggiunto all'incirca alla stessa età di quello del collo femorale, ma i valori 
di densità minerale ossea rimangono abbastanza stabili, in entrambi i sessi, a distanza di alcuni anni 
dal picco. Questi dati indicano che, in entrambi i sessi, il picco di massa ossea lombare e femorale 
viene acquisito entro la seconda decade di vita. 

 
L'acquisizione della massa ossea è determinata da una serie di fattori endogeni (genetici, 

razziali, ormonali) ed esogeni (nutrizione, attività fisica, stile di vita). I fattori genetici sembrano 
essere l'elemento più importante di questo processo, ma un ruolo chiave è svolto anche dai fattori 
ormonali e dai fattori esogeni. In particolare, la pubertà è caratterizzata da notevoli modificazioni 
ormonali che influiscono sulla crescita scheletrica, la maturazione ossea, la comparsa dei caratteri 
sessuali secondari e l'accumulo della massa ossea. Tra i vari fattori ormonali, gli steroidi sessuali, 
l'asse ormone della crescita-IGF-I e l'1,25-diidrossivitamina D (il metabolita più attivo della 
vitamina D che ha un meccanismo di azione di tipo ormonale) svolgono il ruolo principale 
nell'acquisizione puberale della massa ossea. I meccanismi di azione di tali ormoni si realizzano sia 
mediante effetti diretti sul tessuto osseo che attraverso una regolazione del metabolismo minerale. 

 
Tra i fattori nutrizionali, l'apporto di calcio è fondamentale durante la pubertà. I fabbisogni di 

calcio aumentano durante la pubertà (LARN 1200 mg/die; RDA USA 1300 mg/die) per garantire 
una normale mineralizzazione ossea. Gli adolescenti che non assumono una adeguata quantità di 
calcio giornaliera sono particolarmente a rischio di acquisire un picco di massa ossea non ottimale. 

 
I fabbisogni di vitamina D non aumentano alla pubertà perché in questo periodo della vita 

l'efficienza della sintesi di 1,25-diidrossivitamina D dal suo substrato (25-idrossivitamina D) 
aumenta garantendo un adeguata sintesi di tale ormone. Normali livelli di 1,25-diidrossivitamina D 
sono importanti per assicurare un ottimale assorbimento intestinale di calcio e fosforo. Il fattore 
limitante l'apporto di vitamina D è rappresentanto dalla esposizione solare in quanto i comuni 
alimenti, tranne alcune eccezioni come il pesce, contengono scarse quantità di vitamina D. 

 
La pubertà svolge un ruolo chiave nel processo di acquisizione della massa ossea e nel 

raggiungimento di un picco di massa ossea ottimale. Pertanto, ogni processo patologico in grado di 
determinare una alterazione nel normale svolgimento degli eventi puberali, se non adeguatamente 
trattato, può causare un ridotto accumulo di massa ossea con conseguenze non solo durante l'età 
adolescenziale ma anche durante la vita adulta. 
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Obesità nel bambino e nell’adolescente 
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L’obesità è un problema di salute pubblica di interesse mondiale con circa 315 milioni di persone 
che rientrano nelle categorie dell’obesità definite dal WHO, con un body mass index (BMI) ≥ 30. 
La causa principale della rapido incremento dell’incidenza dell’obesità nel mondo può essere 
identificata  nei profondi cambiamenti culturali e comportamentali delle nostre società in cui è 
diminuita l’attività fisica ed è aumentata la disponibilità di cibi ad alto contenuto di grassi e calorie. 
(1) Un bambino o un adolescente  con un BMI elevato presenta un alto rischio di diventare 
sovrappeso o obeso a 35 anni, ed il rischio aumenta con l’età. (2) 
Questa condizione comporta rischi a breve, medio e lungo termine ormai ben conosciuti.  
I rischi a breve termine sono costituiti da alterazioni ortopediche, neurologiche, polmonari, 
gastroenterologiche ed endocrine che, sebbene limitate ai bambini con grave obesità, stanno 
diventando più comuni per l’aumento della prevalenza dell’obesità di grado severo. (3) 
L’ipertensione, la dislipidemia e l’alta prevalenza di fattori associati con l’insulino-resistenza e il 
diabete tipo 2 sono frequenti co-morbilità  nella popolazione pediatrica sovrappeso ed obesa. In 
alcune popolazioni il diabete tipo 2 è ormai la forma dominante di diabete tra bambini ed 
adolescenti. (4) E’ da considerare inoltre il peso sociale dell’obesità durante l’infanzia e 
l’adolescenza, costituito dagli effetti a lungo termine sull’autostima e sull’immagine corporea.  
Gli effetti a medio termine dell’obesità ad esordio precoce sono lo sviluppo di fattori di rischio 
cardiovascolare e la persistenza dell’obesità nell’età adulta: queste condizioni  sono la premessa per 
lo sviluppo di malattie da adulto e per una mortalità precoce. Infine nonostante le ricerche a lungo 
termine sulla morbidità e sulla mortalità associate all’obesità siano piuttosto scarse, questi studi 
suggeriscono che il rischio di malattie cardiovascolari e tutte le cause di mortalità sono aumentate 
tra quelli che sono sovrappeso durante l’infanzia (3) e rimangono tali anche se in età adulta viene 
perso il peso in eccesso. (4) 
Il trattamento di un bambino o di un adolescente obeso prevede vari livelli a seconda della gravità 
della condizione: di base è necessario un approccio terapeutico finalizzato a correggere le abitudini 
alimentari e gli stili di vita che favoriscono un bilancio calorico positivo. Altrettanto importante 
compilare una dieta adeguata ed equilibrata che rispetti le esigenze nutrizionali legate all’età, senza 
perpetuare un bilancio positivo dell’intake calorico rispetto all’energia spesa. Nei casi di obesità 
grave potrebbero essere prese in considerazione diete ipocaloriche o fortemente ipocaloriche, quali 
il digiuno modificato a risparmio proteico, e limitatamente a casi eccezionali si potrà discutere 
l’opportunità o meno di ricorre all’uso di farmaci e/o terapie chirurgiche anche se gli unici farmaci 
disponibili non sono per il momento indicati in età pediatrica ed anche il trattamento chirurgico è 
sconsigliato. 
A tutt’oggi  la terapia dell’obesità è gravata da un elevato numero di insuccessi. E’ pertanto 
necessario che sempre più venga dato ampio spazio allo studio di nuove strategie di intervento sia 
terapeutico ma soprattutto preventivo per invertire il fenomeno del progressivo aumento 
dell’obesità in età pediatrica e conseguentemente in età adulta. 
 
Una efficace prevenzione necessita dell’adozione di una dieta adeguata che preveda modificazioni 
dell’intake calorico attraverso il controllo di:  1) abitudini nutrizionali della famiglia 2) disponibilità 
di frutta e verdura vs cibi ad alto contenuto energetico, bevande dolci-zuccherate, fast-foods 3) 
limitazione dell’uso di grassi in cucina (5)  
Quattro sono le fasi della vita più accreditate per poter intervenire preventivamente: dati emergenti 
suggeriscono associazioni tra l’influenza di fattori materni e fetali durante la crescita intrauterina e 
la crescita durante il primo anno di vita, a rischio di sviluppo successivamente di obesità in età 
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adulta e delle malattie associate. Fondamentale è quindi la prevenzione dell’obesità nelle donne in 
gravidanza e il ruolo dell’allattamento al seno per ridurre l’incidenza dell’obesità in bambini ed 
adulti. (4) Importante è pure focalizzare l’attenzione  sulle abitudini familiari e sulla dieta dopo il 
divezzamento: nell’infanzia i più importanti periodi a rischio sembrano essere i periodi di rebound 
dell’adiposità e l’adolescenza. Particolare riguardo deve essere riservata al  periodo di rebound 
dell’adiposità perché non è ancora chiaro se il rebound precoce sia attribuibile ai cambiamenti del 
grasso corporeo. (6) 
L’attività fisica è una strategia accettata nel trattamento dell’obesità già stabilizzata. (prevenzione 
terziaria) Il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione dell’obesità (prevenzione primaria e 
secondaria) è meno chiaro. (7) Esistono pochi dati controllati sull’efficacia dei programmi di 
prevenzione e non possono essere tratte delle conclusioni generalizzabili. Tuttavia può essere 
produttivo concentrarsi su strategie che incoraggiano la riduzione di abitudini sedentarie ed 
aumentano l’attività fisica.(8) Molti interventi di salute pubblica ad ampio raggio finalizzati ad 
aumentare il livello di attività fisica dei bambini sono stati realizzati nelle scuole, famiglie e 
comunità, ottenendo risultati che suggeriscono strategie promettenti per la prevenzione dell’obesità 
nell’infanzia. Attraverso una politica di cambiamenti, pianificazione ambientale e sforzi sul piano 
educativo in scuole e comunità, possono essere fornite maggiori opportunità e sostegni per svolgere 
un’idonea attività fisica. (9)  
La famiglia e la scuola rappresentano i più importanti luoghi per concentrare gli sforzi di 
prevenzione dell’obesità in bambini e adolescenti.  
In famiglia (oltre che nelle mense scolastiche) vengono consumati la stragrande maggioranza dei 
pasti giornalieri: risulta quindi indispensabile una corretta educazione alimentare. Dati incrociati e 
selezionati hanno evidenziato che 1) c’è un rapporto inversamente proporzionale tra sovrappeso 
infantile e corretto stile di vita e 2) l’obesità dei genitori ha una forte influenza sul sovrappeso 
infantile.(10) Oltre alle abitudini alimentari, altri fattori familiari modificabili sono quindi lo stile di 
vita sedentario ed il tempo trascorso guardando la TV (5) Linee guida preventive da parte dei 
pediatri possono offrire un efficace meccanismo per cambiare le abitudini familiari e il tempo 
trascorso davanti alla TV. (6) 
Una ricerca bibliografica, che raccoglie gli studi dal 1965 riguardanti i trattamenti dell’obesità 
basati sulla scuola, ha identificato 11 studi sperimentali controllati. Il risultato mostra positivi, 
sebbene modesti risultati a breve termine. Finora sono stati condotti relativamente pochi studi di 
ricerca sulla prevenzione primaria,  mirati a prevenire in modo specifico l’obesità. Quindi 
l’efficacia non è stata ancora stabilita. (11) Notevoli cambiamenti sono stati osservati adottando un 
corretto stile di vita entro 1 anno dopo interventi combinati basati sulla scuola e sulla famiglia (Kiel 
Obesity Prevention Study (KOPS) iniziato nel 1996). Gli interventi finalizzati a migliorare lo stile 
di vita hanno ottenuto risultati significativi sull’incremento delle pliche tricipitali  così come sulla 
percentuale di massa grassa dei bambini obesi. I primi risultati di KOPS sono quindi promettenti. 
(10) E’ stato studiato un programma di prevenzione per l’obesità basato sulla scuola che consiste di 
8 componenti interagenti tra loro: istruzione alla salute, servizi di salute, idonee condizioni 
scolastiche, servizio mensa, ambienti scolastici di promozione della salute per corpo insegnante e 
staff, servizi di supporto sociale, classi di educazione fisica, sforzi congiunti e coordinati tra 
famiglia e comunità per la promozione della salute. Le scuole si ritrovano quindi ad essere in una 
posizione privilegiata per affrontare una campagna di promozione di uno stile di vita per la salute e 
di prevenzione per l’obesità. (11)  

Per migliorare l’efficacia degli interventi preventivi sull’obesità possono essere necessari anche 
approcci alternativi che interessano l’intera società. Uno di questi potrebbe essere quello di 
cambiare il prezzo strutturale dei cibi (12) nonostante sia  stato calcolato che adottando una dieta a 
basso contenuto calorico non aumentano i costi dell’alimentazione. (13) Producendo inoltre nuovi 
prodotti a basso contenuto energetico e migliorando la qualità nutrizionale di quelli già in 
commercio (riducendone il contenuto calorico), così come attraverso miglioramenti nella 
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commercializzazione ed etichettatura, l’industria alimentare potrebbe fornire cibi che permettono ai 
consumatori di raggiungere un basso intake calorico senza carenze di nutrienti essenziali. 
L’industria alimentare non è il solo fattore, anche le politiche governative riguardanti l’agricoltura, i 
prezzi e i sussidi sono ugualmente essenziali. Grandi fornitori  e vendita al dettaglio sono infine altri 
importanti ingranaggi del macchina per il progresso nella prevenzione dell’obesità. (14) Un 
approccio pianificato per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità nei giovani deve facilitare 
inoltre  l’effettiva comunicazione, rendere disponibile un supporto sociale a lungo termine ed un 
accesso alle risorse.Tale approccio deve operare in un ambiente che coinvolga tutte le parti in gioco: 
bambini/adolescenti, unità familiare, medici e altre figure professionali legate alla salute. Managed 
Care Organization (MCO), una organizzazione governativa not-for-profit nel Midwestern degli 
Stati Uniti, è un esempio di come un servizio centralizzato, basato sul telefono, possa facilitare un 
processo di accesso, comunicazione, documentazione ed incremento degli interventi preventivi 
sull’obesità. (15) 
In tutti questi programmi i pediatri giocano un ruolo fondamentale. Dalla nascita in poi, nutrire un 
bambino comporta un duplice compito: offrire cibo in quantità appropriata e proporlo in risposta 
all’espressione delle necessità del bambino: ogni disagio non deve essere interpretato erroneamente 
come una necessità di introdurre calorie. Solo in questo modo è possibile permettere lo sviluppo da 
parte del bambino di una consapevolezza discriminante e  di un attivo autocontrollo dell’intake 
calorico. I bambini ad alto rischio per malattie cardiovascolari legate all’obesità dovrebbero 
ricevere un trattamento familiare individualizzato. (16) Il personale sanitario che lavora in un 
ambulatorio del territorio è in una posizione ideale per raggiungere bambini e famiglie con riguardo 
alle modificazioni dello stile di vita  su dieta ed esercizio fisico. (17) 

Per ottenere risultati apprezzabili sono necessarie strategie di intervento articolate a diversi livelli 
interageti tra loro come per esempio il Freiburg Intervention Trial for Obese Children (FITOC), un 
programma di trattamento interdisciplinare per bambini obesi, che è stato iniziato a Freiburg nel 
1987. (18) 

CONCLUSIONI: Una prevenzione mirata ha prodotto risultati promettenti nei bambini obesi se 
confrontati con bambini non trattati. Tuttavia sono disponibili solo pochissimi dati di follow up a 
lungo termine del trattamento dietetico dell’obesità. La letteratura a tale riguardo, sebbene limitata e 
non omogenea, indica un successo medio complessivo del 15% ed un possibile effetto aggiuntivo 
grazie alla terapia di gruppo, alle modificazione delle abitudini di vita ed al follow up attivo. La 
dieta combinata con la terapia di gruppo porta ad una quota di successo a lungo termine migliore 
(media 27%) rispetto alla sola dieta (media 15%) o la dieta combinata con le modificazioni delle 
abitudini (media 14%). Un attivo follow-up è stato generalmente associato a migliori quote di 
successo rispetto ad un follow-up passivo (19% vs. 10%). (19) Dei 4 studi a breve termine 
selezionati da un altro  lavoro di review, tre sono focalizzati solo sull’attività fisica/riduzione della 
sedentarietà vs. controllo. Due di questi studi hanno evidenziato una riduzione nella prevalenza 
dell’obesità nei gruppi di intervento confronto ai controlli e un altro studio ha trovato una riduzione 
non significativa. Il 4° studio focalizzato sull’educazione alimentare e l’attività fisica  non ha 
trovato un effetto sull’obesità, ma ha riportato una riduzione dell’intake di grassi. Globalmente 
quindi i risultati di questa review suggeriscono che c’è una disponibilità limitata di dati controllati 
sull’efficacia dei programmi di prevenzione dell’obesità e non possono essere tratte conclusioni 
generalizzabili. (20) Non esiste infine  ancora una chiara idea su uno studio degli interventi 
combinati delle differenti strategie. Tuttavia promettenti strategie per interventi futuri appaiono la 
promozione e i consigli sulla salute, una migliore educazione scolastica ed un supporto sociale. (21) 
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Dal 1 novembre del 2000 è applicata la nuova Legge sull’adozione in Italia, che recepisce e rende 
esecutiva la Convenzione dell’Aja del 29 Maggio 1993, con l’insediamento della Commissione 
Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintende a tutte le 
adozioni effettuate all’estero. 

La nuova disciplina ha imposto una profonda revisione culturale e organizzativa sia in coloro che si 
accingono a adottare un bambino, sia negli operatori che sono impegnati nel sostenere il percorso 
adottivo. Mentre si assiste al decremento delle adozioni nazionale, grazie alla drastica riduzione dei 
bambini italiani abbandonati e quindi adottabili, sia per il frequente uso di pratiche che impediscono 
la nascita di bambini indesiderati (uso dei mezzi anticoncezionali, interruzioni volontarie di 
gravidanza), sia per una più diffusa coscienza della responsabilità genitoriale non delegabile a terzi 
e per il tentativo dei magistrati minorili e dei servizi sociali di giungere all’adottabilità di un 
bambino solo dopo aver fallito tutti i tentativi di soccorso della famiglia d’origine, l’adozione 
internazionale, fenomeno recente, nato alla fine degli anni ‘70 è in grandissima espansione.  

E’ in forte aumento il problema della sterilità di coppia, va incrementandosi il desiderio di 
genitorialità come condizione indispensabile perché una coppia riesca ad integrarsi e 
reciprocamente a sostenersi, va progressivamente estinguendosi il pregiudizio verso l’adozione di 
bambini di cultura e spesso razza diversa e chi non riesce ad avere un figlio biologico sempre più 
frequentemente si rivolge all’adozione internazionale come unica possibilità adottiva. 

Illuminanti sono le cifre: ogni anno vengono fatte 17000 domande di idoneità per adozione, alla 
maggior parte di queste non viene dato seguito, ma oltre 2.000 bambini stranieri, di sesso e età varia 
entrano in Italia per effetto di una Adozione Internazionale (tabella 1)  (14.607 bambini nel periodo 
1993-2000), questi provengono da diverse aree geografiche (tabella 2) sebbene oltre il 60% 
provenga dall’Europa dell’Est e circa un quarto del totale dall’Ucraina (25% delle adozioni 
effettuate nel periodo 2001 - primo semestre 2002).    

I bambini adottati prima del duemila entravano in Italia senza nessun controllo se non quello del 
Tribunale per i Minorenni che ratificava l’adozione a pratica ormai conclusa e non erano rari i casi 
di documentazione incompleta o assente e di dubbia provenienza dei bambini.  

Attualmente la totalità dei bambini entra con i genitori adottivi tramite l’opera di Enti riconosciuti 
dallo Stato che garantiscono la procedura legale nello stato estero. Ma, come per il passato, lo stato 
di salute dei piccoli adottati non è adeguatamente documentato ed occorre rivalutarlo mediante 
esami e visite specialistiche. La provenienza da paesi del terzo mondo ove la cultura 
dell’abbandono, la scarsità di mezzi sanitari, il sovraffollamento degli orfanotrofi fa sì che scarsa 
attenzione per necessità è riservata alla salute dei bambini. Del resto la situazione in questi stati non 
è difforme da quella italiana degli anni 1970 quando i primi dibattiti sull’adozione nazionale 
facevano affermare al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze Dottor Meucci “solo ora 
stiamo chiudendo la fase iniziale di reperimento dei bambini in stato di abbandono. Abbiamo infatti 
trovato istituzioni che non avevano neppure una scheda sui minori adottati: una scheda da cui 
risultassero informazioni seppur minime, sullo stato di salute del bambino…” (I° Dibattito sui 
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Problemi dell’adozione in Italia. Pisa 1 ottobre 1969. Centro Studi Sangemini) In seno alla 
Commissione Adozioni Internazionali è stato quindi individuato un protocollo di screening e dei 
Centri di riferimento regionali per l’accoglienza sanitaria dei bambini adottati (elenco reperibile sul 
sito della Commissione). La maggior parte di questi Centri era attiva da tempo, altri sono stati 
attivati per offrire delle garanzie sia agli adottati (verifica del loro reale stato di salute e trattamento 
delle patologie riscontrate) che alla comunità allargata che li accoglie (verifica della possibilità di 
trasmissione di malattie infettive a coetanei e adulti). 

Il protocollo di screening prevede: Anamnesi fisiologica: colloquio mirato alla ricostruzione del 
vissuto sanitario del bambino e presa visione della sua scheda sanitaria se disponibile. Esame 
obiettivo: valutazione clinica generale e auxologica. Indagini di laboratorio: emocromo con formula, 
indici di flogosi, immunoglobuline, IgE, glicemia, funzionalità renale ed epatica, elettroliti sierici, 
fosfatasi alcalina, assetto marziale, protidemia totale e frazionata, funzionalità tiroidea, sierologia 
per sifilide, tetano, ameba, toxoplasmosi, HBV, HCV, HIV; esame parassitologico delle feci (3 
campioni), finalizzato alla ricerca di protozoi e elminti; esame chimico-fisico delle urine; 
intradermoreazione  Mantoux;  sieroconversione per vaccinazioni certificate; ECG; visita 
neuropsichiatria infantile e a seconda delle problematiche e dell’età del bimbo consulenza oculistica, 
ortopedica, dermatologica, ORL… Lo screening dovrebbe essere effettuato entro 10 giorni 
dall’ingresso in Italia.  
Il centro di riferimento umbro presso la Divisione Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Terni è 
attivo dal 1996, i bambini provenienti da adozione internazionali valutati nel corso degli anni 1996-
2000 (precedenti la nuova legge), sono stati 64 con età compresa fra i quattro mesi ed i sette anni di 
età (età media 28 mesi), portati al nostro Centro spontaneamente dai genitori dopo l’adozione 45 
bambini provenivano dall’Est Europeo, 13 dal Sud America, 4 dall’Asia, 2 dall’Africa, la maggior 
parte di questi è giunta senza documentazione sanitaria e la patologie di più frequente riscontro 
sono state quelle infettive. 
Negli ultimi due anni, su iniziativa dei genitori che hanno accolto la richiesta dell’Ente che né ha 
seguito l’iter adottivo, sono giunti 63 bambini, 41 maschi e 22 femmine, tutti di nazionalità Ucraina 
(il 95% delle adozioni in Umbria sono effettuate tramite l’Associazione Lo Scoiattolo che opera 
essenzialmente in questa nazione). L’età media di questi bambini è di 3 anni e 3 mesi con un 
minimo di sei mesi e di un massimo di 8 anni e 3 mesi di vita. La documentazione sanitaria ucraina 
accompagnava la totalità dei bambini, ma si è poi rivelata inaffidabile (grafico 1) 
Nella documentazione ucraina erano segnalati: vaccinazioni effettuate in tutti, in 40 bambini 
figuravano gravi patologie del sistema nervoso (Encefalopatia ipossico ischemica, paresi ostetriche, 
malformazioni, deficit sensoriali, motori, psichici…), in 8 deficit di accrescimento, in 6 cardiopatie, 
in 6 malformazioni varie, 10 affetti da malattie infettive (3 epatite B, 2 epatite C, 1 HIV, 4 lue), in 
11 patologie varie (fetopatia alcolica, rachitismo, allergie…) 
Dallo screening effettuati sono emerse: un deficit di accrescimento grave in 48 bambini, anemia 
ipocromica in 42, patologia tiroidea transitoria in 33 con aumento Ft3 correggibile in sei mesi, 
patologie chirurgiche minori (criptorchidismo, fimosi..) in 3, patologia del sistema nervoso 
essenzialmente ritardo di acquisizione delle tappe motorie e del linguaggio in 4, 6 cardiopatie e il 
preponderante problema della patologia infettiva: 4 epatiti croniche B, 14 epatiti B pregresse, una 
epatite acuta B, una epatite cronica C, due bambine con positività per lue alla FTA con VDRL 
negativa, 15 casi di giardia lamblia, nessuna sieropositività per HIV. Le vaccinazione dichiarate 
risultavano effettuate nel caso dell’antitetanica, nessuna notizia siamo stati in grado di fornire nel 
caso dell’antipolio (il nostro laboratorio non ha test attendibili), mentre scarsamente attendibili le 
notizie sulla vaccinazione antiepatite B che risultava denunciata come fatta in Ucraina in bambini 
senza sieroconversione e anche in casi che mostravano epatite cronica. In due bambini erano 
presenti ascessi sul braccio da vaccinazione tubercolare, molti mostravano la cicatrice di tale 
vaccinazione. 
Dal confronto delle cartelle sanitarie è risaltato come nella quasi totalità dei casi i bambini affetti da 
epatite B acuta, cronica o pregressa non fossero segnalati e come una diagnosi di epatite C fosse 
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errata in eccesso. I dati mostrano quale scarsa attendibilità offra il vissuto sanitario di questi 
bambini desunto dalla scheda dell’orfanotrofio e come notizie negative su esami per epatite e 
vaccinazioni effettuate per l’epatite B non comportino sicurezze sulla assenza di questa patologia. 
In tutti i bambini dal momento dell’ingresso per i sei mesi successivi, si è assistito ad una veloce 
crescita di recupero (catch up growth) e seppure non validato da indagini specifiche un veloce 
incremento delle capacità motorie e cognitive. Chiara come in questo caso un ruolo fondamentale 
svolga si una correzione delle turbe nutrizionali e carenziali (anemia ipocromica, rachitismo latente, 
ipovitaminosi…) , ma anche lo stimolo offerto dall’amore della famiglia che accoglie il bambino.  
Le patologie del sistema nervoso dichiarate come gravi in 40 bambini non sono state riscontrate (gli 
orfanotrofi ricevono sovvenzioni statali maggiorate per la cura di questi bambini) e quando sono 
stati notati ritardi di sviluppo questi erano lievi e per la maggior parte ascrivibili ad ipostimolazione 
ambientale e correggibili con discreta facilità.   
Fondamentale per la buona riuscita dl progetto che ha portato all’istituzione dei Centri di 
riferimento per l’accoglienza sanitaria il follow up collaborativo con il pediatra i famiglia che è 
colui che  
 

svolge la massima sorveglianza longitudinale delle patologie riscontrate e dello sviluppo psico-
relazionale del bambino adottato. 
 

Tabella 1- Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la 
classe di età e il sesso – anno 2001  

Sesso < 1 anno 1 anno  
4 anni 

5 anni 
 9 anni 

10 anni 
e più 

età non 
rilevata Totale 

 valori assoluti 
Maschi  83 674 341 74 2 1.174

Femmine 77 419 327 128 2 953

Maschi e Femmine 160 1.093 668 202 4 2.127
 valori percentuali 
Maschi  51,9 61,7 51,0 36,6 50,0 55,2

Femmine 48,1 38,3 49,0 63,4 50,0 44,8
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Grafico 1: confronto fra le schede sanitarie ucraine e i risultati degli screening nei 
bambini adottati 
 

Tabella 2 - Minori per i quali è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il 
Paese di provenienza nell’anno 2001  
Paesi di provenienza Valori assoluti Valori percentuali

Ucraina 479 22,52

Russia 223 10,48

Romania 197 9,26

Bulgaria 188 8,84

Colombia 183 8,60

India 164 7,71

Bielorussia 156 7,33

Brasile 149 7,01

Etiopia 83 3,90

Polonia 64 3,01

Peru' 45 2,12

Nepal 42 1,97

Altri paesi 154 8,35

Totale 2.127 100,0
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Grafico 2: epatiti riscontrate 
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I RISVOLTI GIURIDICI DELL’ADOZIONE 
 
Nicla Michiorri°, Gabriele Cabiati* 
 
° Avvocato, esperto di diritto minorile, vice presidente Associazione “Lo Scoiattolo” 
* Pediatra, Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Perugia  
 
La materia dell’adozione di minori ed in particolare dell’adozione internazionale è contenuta in 
varie fonti giuridiche: 

- nel titolo VIII del codice civile italiano 
- nella convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione 

internazionale (L’Aja 29/05/1993) 
- nella legge 184/83 con le modifiche apportate dalle successive leggi 476/98 (di ratifica della 

convenzione) e 149/2001 
- nel D.P.R. 492/99 che contiene il regolamento per la costituzione ed il funzionamento della 

Commissione per le adozioni internazionali. 
L’evoluzione della disciplina sull’adozione è stata volta da un lato a garantire delle adozioni 
giuridicamente regolari che tutelano sia i genitori adottivi che il prioritario interesse del minore 
dall’altro ad ampliare le prospettive adottive delle coppie italiane. 
In particolare la Convenzione dell’ L’Aja si è posta lo scopo di instaurare un sistema di 
cooperazione tra gli Stati contraenti affinché le adozioni, effettuate nell’interesse superiore del 
minore, siano riconosciute, se conformi alla convenzione, da tutti gli Stati contraenti. Tale finalità 
nasce dall’esigenza di superare il sistema pregresso fatto di adozioni “fai da te” dove le coppie 
adottive operavano tutto l’iter procedurale affidandosi a soggetti conosciuti nello Stato di origine 
del minore, soggetti dei quali non era chiara la competenza nè tantomeno la modalità operativa, con 
il rischio di giungere ad adozioni inficiate da irregolarità  difficilmente individuabili da parte dei 
Tribunali per i Minorenni. Per ottenere ciò nulla deve essere lasciato alla gestione privata , tutti gli 
atti dell’iter adottivo, non solo quelli giudiziari, devono essere svolti dall’autorità statale o di 
organismi da essa controllati. A tale scopo la Convenzione ha stabilito la necessità di una Autorità 
centrale per ogni Stato con molteplici finalità quali: raccolta e scambio di informazioni relative alla 
situazione del minore e dei genitori adottivi,   attivazione della procedura adottiva, promozione di 
servizi di consulenza per l’adozione e per la fase successiva all’adozione, prendere misure idonee a 
prevenire profitti materiali indebiti in occasione delle adozioni. La Convenzione prevede che 
l’autorità centrale possa operare con il concorso di organismi, debitamente abilitati, che, non 
perseguendo scopi lucrativi, devono dare garanzie di idoneità a svolgere correttamente i  compiti 
relativi all’iter adottivo e che devono essere gestiti da soggetti qualificati nel campo dell’adozione, 
che abbiano integrità morale. Organismi sottoposti alla sorveglianza dell’autorità competenti nello 
Stato di appartenenza e comunque operativi nello Stato di origine del bambino solo se anche da esso 
riconosciuti. Il meccanismo adottivo pertanto passa attraverso le autorità centrali o gli organismi 
abilitati potendo così verificare la regolarità del procedimento e le eventuali responsabilità. C’è uno 
scambio di relazioni tra l’autorità dello Stato di accoglienza, sui futuri genitori, e lo Stato di origine 
del minore, che relaziona sul minore ed effettua l’abbinamento. In particolare l’Autorità dello Stato 
di origine si fa carico di verificare lo stato di adattabilità del minore, l’impossibilità di un 
affidamento nello Stato d’origine, la presenza dei consensi di persone o istituzioni che risultino 
necessari e l’assenza di mezzi illeciti volti ad ottenere tali consensi. In base alla relazione che viene 
trasmessa dallo Stato d’origine i futuri genitori esprimono il loro consenso in modo che possa 
proseguire l’iter adottivo. Effettuata l’adozione le autorità centrali dei due Stati compiono tutti i 
passi necessari affinché il minore possa lasciare lo Stato d’origine per avere la residenza 
permanente in quello di accoglienza. 

Nel ratificare la Convenzione la legge 476 del 1312/98 ha apportato modifiche anche 
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alla legge 184/83 ed in particolare: 
- ha individuato come autorità Centrale la Commissione per le adozioni internazionali composta dal 
Presidente che deve essere un magistrato avente esperienza nel settore minorile, e due 
rappresentanti ella Presidenza del Consiglio ei Ministri e un rappresentante per i Ministeri degli 
affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, della sanità e tre rappresentanti della Conferenza 
unificata attività. Essa collabora con le autorità centrali degli altri Stati soprattutto al fine di 
promuovere convenzioni internazionali in materia di adozione, promuove iniziative di formazione 
per i soggetti che operano nel settore, autorizza l’ingresso ed il soggiorno permanente in Italia del 
bambino adottato, autorizza gli enti ad operare e ne effettua la vigilanza e, attivando incontri con i 
loro rappresentanti, esamina le problematiche emergenti. 
.- gli organismi abilitati sono stati individuati negli enti che  vengono autorizzati dalla Commissione 
ed inseriti in un albo e sono sottoposti al controllo della stessa che può, in caso di gravi 
inadempienze, revocare loro l’autorizzazione. Gli enti, che devono presentare le caratteristiche 
previste dalla Convenzione e devono avere una adeguata struttura organizzativa in almeno una 
Regione. Pur essendo privati, essi esercitano, grazie all’autorizzazione ricevuta dalla commissione 
( che giuridicamente è una concessione translativa) un potere statale .Nel rispetto del principio di 
sussidiarietà essi devono partecipare all’attività di promozione dei diritti dell’infanzia che devono 
essere soprattutto finalizzate alla prevenzione dell’abbandono e al sostegno delle famiglie a rischio 
di abbandono. 
- ha introdotto l’idea dell’adozione internazionale come extrema ratio, dopo il tentativo di dare al 
minore una famiglia nel paese d’origine 
- ha individuato nei servizi socio-assistenziali coloro che devono preparare, anche in collaborazione 
con gli enti autorizzati, i futuri genitori 
La 476/98 ha soprattutto delineato un iter procedimentale: 
1)  il primo passo è costituito dalla dichiarazione di disponibilità dei futuri genitori, da presentarsi 
presso il Tribunale per i minorenni del distretto nel quale risiedono alla quale fa seguito, dopo il 
deposito, l’incarico da parte del giudice delegato ai servizi socio - assistenziali di redigere una 
relazione sulla coppia, da redigersi entro quattro mesi,  che deve tener conto di numerosi elementi 
quali la situazione personale e familiare (per valutare il carattere, lo stile di vita, la capacità 
dell’ambiente familiare ad accettare l’inserimento di un nuovo soggetto), le motivazioni ad adottare 
(che devono porre al centro il minore ed il suo bisogno di uscire dalla situazione dell’abbandono e  
non possono essere solo compensative del  “lutto” dell’infertilità della coppia), l’attitudine a farsi 
carico di una adozione internazionale (che serve a valutare se i richiedente sono coscienti delle 
difficoltà dovute alla diversità di razza, cultura, religione, ambiente di provenienza senza vedere tale 
adozione come un ripiego quando non si riesce ad ottenere quella nazionale), le capacità di 
rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo (cioè la capacità di una 
coppia di ristrutturare e di far adattare personalità che hanno già subito danni), caratteristiche 
particolari dei minori che i coniugi sarebbero in grado di accogliere (in modo che l’idoneità sia 
“mirata “ cioè riferita alle caratteristiche di età, colore della pelle, salute formazione religiosa 
culturale ecc.). Quest’ ultimo requisito, che dovrebbe “ favorire il miglior incontro tra gli aspiranti 
ed il minore”  quando trasferito nel decreto di idoneità, fa si che si possa essere giuridicamente 
idonei ad adottare un bambino (ad esempio di razza bianca, di non più di due anni, senza alcun 
difetto fisico né alcuna malattia…) anziché un altro, vincolando l’autorità del paese d’origine ad 
offrire in adozione solo bambini con determinate caratteristiche e quindi potenzialmente a rifiutare 
un bambino ad una coppia in quanto non disponibile negli orfanotrofi di quel paese. Tanto più i 
decreti (che, a differenza dell’adozione italiana devono valutare l’idoneità degli aspiranti relativa ad 
un bambino ipotetico e  che se emessi con tali limitazioni possono far sorgere dubbi anche 
sull’idoneità stessa della coppia così che talvolta si creano contenziosi fra Tribunali ed Enti)  sono 
particolareggiati nelle caratteristiche che il bambino debba avere tanto più l’adozione risulta 
difficile. Da considerare anche che nel paese di origine del bambino le relazioni sociali e i decreti 
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dei Tribunali vengono valutati per accertare la reale capacità della coppia ad adottare e la 
soprattutto la “giusta” motivazione ad adottare. 
 2) Al deposito della relazione, quindi, fa seguito l’audizione degli aspiranti da parte del Tribunale 
per i Minorenni che può anche effettuare gli opportuni approfondimenti, quali ad esempio 
sottoporre gli aspiranti a incontri psicologici, e l’emissione, entro due mesi, del decreto di idoneità o 
di inidoneità che sono reclamabili davanti alla Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione 
o dalla notifica. Questa audizione prima dell’emissione del decreto può avere un ruolo differente: 
dove i servizi sociali sono efficienti, svolgono indagini esaustive sugli aspiranti e li preparano  
realmente alle difficoltà dell’adozione, il Tribunale nulla aggiunge; dove i servizi sociali non 
funzionano il Tribunale deve, utilizzando la componente onoraria, riesaminare la coppia che in 
questo caso risulta privata della dovuta opera formativa che il servizio dovrebbe svolgere. 
3) Entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità gli aspiranti devono dare l’incarico ad 
un ente a curare le procedure adottive all’estero. 
 L’ente: - informa gli aspiranti delle concrete possibilità (pertanto può, se le richieste degli adottanti 
non possano essere da lui soddisfatte, non accettare l’incarico), -trasmette alle autorità del paese 
straniero la domanda di adozione, - raccoglie la proposta di incontro con un determinato bambino  
fatta  dall’autorità straniera, ricevendo il consenso scritto degli aspiranti e trasmettendolo a tale 
autorità (tale procedimento per i paesi che hanno ratificato la convenzione dell’L’Aja si svolge 
prima della partenza della coppia di aspiranti per il paese straniero mentre per gli altri si svolge 
successivamente sì che gli aspiranti si recano nel paese per adottare un bambino non ancora 
individuato), - segue tutto il procedimento adottivo e infine  richiede alla Commissione 
l’autorizzazione all’ingresso del bambino e alla sua residenza permanente, oltre a svolgere attività 
di certificazione delle assenze dal lavoro, delle astensioni e del congedo per la permanenza 
all’estero ecc.. 
 Accanto a tutte queste norme , che riguardano specificatamente l’adozione internazionale, punto 
fermo della disciplina adottiva sia nazionale che internazionale è altresì la legge 149/2001, che ha 
apportato importanti novità. La più evidenti sono quella relativa ai requisiti degli aspiranti genitori: 
in primo luogo si dato in parte rilievo alla convivenza more uxorio che oggi, se seguita da 
matrimonio, può essere computata per raggiungere il termine di tre anni di matrimonio richiesto per 
proporre domanda di idoneità  e  quella relativa al divario di età tra adottato ed adottanti che è salita 
nel massimo a 45 anni. Tale innalzamento appare  al passo con i tempi, visto il naturale 
innalzamento dell’età procreativa delle coppie occidentali, e si riallinea con la normativa precedente 
del 1967 che prevedeva un termine minimo di 20 anni e uno maggiore di 45 e che era stata 
modificata per avvicinarsi ai termini di età ( 21-35) delineati dalla Convenzione di Strasburgo del 
24/4/67. Ma la norma che più fa discutere è quella contenuta nell’art. 6 comma 6 della legge la 
quale prevede che ” non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia 
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni”. A livello di interpretazione 
letterale  immediata sembrerebbe leggere che una persona deve avere  massimo 55 per poter 
adottare . E già questo rende genitore  di un infante una persona che normalmente a 55 anni diviene 
nonno o nonna; ma ad una attenta lettura ci si rende conto che i dieci anni si riferiscono al limite 
massimo di differenza di età tra adottante ed adottato, cioè il limite massimo dei 45 può passare a 
55 se per l’altro genitore la differenza di età rimane a 45 anni: un bambino appena nato può avere 
un genitore di 45 anni e l’altro di 55. E ciò purtroppo è quello che avviene nella giurisprudenza. E 
non si può certo trovare giustificazione nei milioni di bambini abbandonati perché altrettante sono 
le coppie in età procreativa pronte ad accoglierli, né nel fatto che così vengono adottati bambini più 
grandi, quelli che nessuno vuole, perché le coppie anziane che ricorrono all’applicazione della 
deroga, per esperienza, cercano un bambino “ necessariamente piccolo”. Oltretutto la normativa 
italiana all’art. 12 delle disp. Prel. Cod. civ. prevede che accanto alla interpretazione letterale vada 
fatta una interpretazione logica “ secondo l’intenzione del legislatore”, allora ci chiediamo: davvero 
il nostro legislatore ritiene che il “superiore interesse del bambino” sia tutelato affidandolo a coppie 
“alquanto mature”?  E ancora: è una scelta volontaria, da giustificare a noi tutti, o una leggerezza? 
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La risposta non è questione da poco visto che dopo la riforma moltissime coppie che avevano da 
anni rinunciato all’idea di adottare, si presentano agli enti, autorizzati  dai Tribunali, per adottare dei 
bambini piccolissimi scaricandone su questi la responsabilità morale . Quando poi i paesi dove 
operano gli enti non pongono limiti di età tra bambino e genitore, l’ente non può certo affermare 
l’impossibilità di eseguire l’incarico  visto che l’ente “ non deve avere e operare pregiudizi né 
discriminazione nei confronti delle persone che aspirano all’adozione” (art. 39-ter comma 1 lett. E). 
C’è da dire che qualche Tribunale, quantomeno seguendo la “logica comune” applica la deroga solo 
se la differenza di età tra i genitori non supera i dieci anni. Ma possiamo dire che  questo 
atteggiamento,  sebbene giusto, sia una interpretazione “logica” della legge o una scelta che 
potremmo definire “ di equità”?. Di certo c’è che la difforme giurisprudenza dei Tribunali dei 
Minorenni e delle Corti d’Appello sull’argomento dimostra la difficile lettura della norma che 
andrebbe rivista dal legislatore, se non per modificarla, almeno per darne una interpretazione 
autentica.                                                    
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 DALLA PARTE DEI BAMBINI 
 

A cura di Ercole Andrea Piani con il contributo sostanziale di Gisella Tecchio 
 
 

Ancor prima di iniziare la mia relazione, voglio ringraziare il professor Caramia per il grande 
impegno professionale dedicato ai bambini e all’aggiornamento di tutti gli operatori dell’area 
pediatrica. 

Nella sessione del Convegno dove è richiesto questo mio intervento, molto spazio è dato 
all’adozione dei minori, il mio contributo vuole tentare di dare “voce” ai bambini, perché troppo 
spesso noi adulti non sappiamo capire i loro messaggi. 

Ho pensato quindi di utilizzare per questo una “parabola moderna” l’interpretazione della stessa 
risente dell’esperienza dell’affido che sto vivendo con mia moglie Gisella nostra figlia Valeria e con 
quattro minori che vivono con noi. 

 

AUTOBIOBRAFIA DI UNA NOCE DI COCCO 
 
Sono nata in cima a un forte albero cresciuto nel terreno sabbioso della fascia costiera. Dal mio ramo godevo 
di una vista fantastica su tutto ciò che mi circondava. 
 
L’individuo che entra nel mondo porta con sé tutti i requisiti per raggiungere il proprio ideale 
dell’Io, possiede tutte le potenzialità che gli servono per diventare ciò che desidera; libero e 
orgoglioso di esistere tanto da sentirsi in cima al ceppo che lo ha generato. E’ però in una fase di 
dipendenza e la sua crescita dipende dalla competenza di chi lo accudisce. Perché il bambino possa 
sviluppare tutte le sue potenzialità ha bisogno di un forte albero capace di sostenerlo nel terreno 
sabbioso delle difficoltà della vita. 
 Fin dalla nascita l’individuo sente il bisogno di appartenenza e la sua autostima dipenderà anche 
dal posto che ritiene di occupare, il suo ramo. Attratto da tutto ciò che lo circonda è spinto dalla 
tendenza attualizzante che lo porta a voler crescere, se gli viene impedito questo processo di 
sviluppo si sente impotente perdendo fiducia nelle proprie potenzialità. 
 
Ero molto felice e fiera di essere una noce di cocco. E pensavo che mio padre fosse meraviglioso, finché un 
giorno, sentii alcuni passanti maledire lui e tutta la sua famiglia. Se ricordo bene, uno di essi diceva:” fa così 
caldo oggi! Se solo questa maledetta palma da cocco potesse farci un po’ d’ombra! Odio questi alberi. 
Ruvidi, brutti e informi. Non hanno foglie, non hanno fiori, non profumano nemmeno”. 
 
Nasciamo fieri di noi stessi perché ad ogni individuo è dato in patrimonio tutto l’occorrente per 
essere felici. Il bambino nasce capace d’amare, è aperto all’amore, ma se non riceve stimoli di vita 
sarà costretto a ritirarsi dalla vita a rischio di uccidere se stesso. L’ambiente e le esperienze alle 
quali è sottoposto svolgono un notevole influsso sul suo andamento evolutivo e il genitore di 
riferimento diventa la persona dalla quale attingere la propria sopravvivenza, l’unica fonte di 
sicurezza da difendere e salvaguardare anche in presenza di maltrattamenti e abusi. 
Il bambino non possiede ancora la competenza emotiva che gli permette di codificare e dare senso a 
quello che sente, la capacità di dare una risposta a ciò che gli succede dentro e se non è sorretto da 
una figura adulta sufficientemente buona capace di elaborare per lui ciò che gli sta accadendo, 
rischia di lasciarsi sopraffare da situazioni esterne. Un passante che infierisce in modo generico su 
un albero per la sua intolleranza al caldo diventa causa dell’infelicità della piccola noce. Tanti sono 
gli eventi che possono minare la felicità di un bambino quando vive in una situazione di mancata 
protezione e disagio, quando non ha accanto a sé figure adulte capaci. 
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Ciò mi fece sentire così infelice, che qualcosa in me cambiò. Come potevo non essermene accorta prima? 
Ero davvero brutta, quasi deforme. Provai vergogna e decisi  che non avrei più permesso a nessuno di vedere 
la bruttezza che era in me…. 
 
Il bambino, che non ha ancora raggiunto l’autonomia del sentimento, che non ha ancora le capacità 
cognitive, che è solo affettivo perché la sua corteccia è ancora immatura, non riesce a difendere la 
propria autostima e si sente profondamente infelice. La bassa autostima del bambino, il poco valore 
di sé dipendono da ciò che ha ricevuto, da come gli è stato dimostrato l’affetto. Chi non ha ricevuto 
un affetto incondizionato lega la stima di sé agli altri, così l’individuo nato con tutte le qualità 
necessarie si trasforma in qualcosa di orribile. Per alcuni bambini il percorso di crescita è così 
difficile da riuscire a renderli mostruosi a se stessi portandoli a perdere il contatto con la loro 
bellezza interiore e pensano di non possedere più sentimenti buoni. 
 
  
Cominciai a costruirmi intorno un guscio spesso, duro e resistente, per proteggere il mio interno alla vista 
degli altri. Dopo tutto, era ovvio che non ci fosse nulla di buono dentro di me. Se qualcuno avesse guardato  
al mio interno, sarei stata ancora più disprezzata e respinta. Perciò mi ricoprii di una ispida lanugine, 
sgradevole al tatto, in modo che nessuno avrebbe osato toccarmi. Odiavo essere toccata e accarezzata. 
 
L’Io non vuole vedere ciò che è troppo doloroso, i bisogni non riconosciuti dagli altri vengono 
chiusi, soffocati, è necessario restringere il proprio campo d’azione creando barriere che però 
immiseriscono la vita. Il bambino comincia a costruirsi una corazza. E’ qui che l’occhio attento 
dell’adulto dovrebbe intervenire. I minori in difficoltà vivono in un ambiente cieco e incapace di 
dare significato ai loro segnali d’aiuto. Diventa importante l’apporto dell’ambiente sociale 
circostante: scuola, oratorio, vicini di casa ecc. 
Il bambino assume un atteggiamento di difesa che lo porta ad essere dispettoso, insolente, 
trasgressivo e provocatorio. Colpisce per non essere colpito, deride per non essere deriso, bugiardo 
per paura della verità. La risposta dell’ambiente è spesso quello di emarginarlo confermandogli 
quello che lui crede di se stesso, che è un essere da evitare e distruggere. 
 Nel momento in cui si mettono in atto pulsioni distruttive sul proprio mondo interno, sull’Io stesso, 
la realtà viene odiata. 
L’abilità del bambino diventa quella di essere ciò che non è, di far credere quello che ritiene più 
utile alla propria sopravvivenza nascondendo il vero Sé. 
Diventa causa dell’assenza d’amore: io non sono buono. Si ricopre di una ispida lanugine 
sgradevole al tatto per non essere toccato. Il bambino che si sente minacciato costruisce solide 
barriere per allontanare da sé ciò che ritiene la causa della sua paura. Perde così il piacere del 
contatto, odia ciò che in realtà desidera. Non vogliono essere toccati, avvicinati, mostrano 
diffidenza nei confronti di ogni nuova relazione. E’ un atteggiamento iniziale che può essere 
superato solo da una accettazione incondizionata; la carezza, il contatto fisico sono l’ultima tappa di 
un lungo cammino insieme. 
 
      
Dopo alcune settimane, passate meditando tetramente sulla mia infelicità senza quasi 
rivolgere la parola alle mie sorelle, fui improvvisamente sorpresa da un violento temporale. 
Venivamo tutte sbattute di qua e di là e io mi aggrappai terrorizzata a mio padre, temendo di 
essere strappata dall’albero. 
 
 
L’infelicità impoverisce e porta ad una situazione di non vita, è necessario dare al bambino nuove 
opportunità e stimoli che lo aiutino a modificare le condizioni in cui vive. Neppure le persone che 



 134

condividono con lui la situazione distruttiva possono aiutarlo. In caso di patologie familiari tutto 
rimane chiuso tra le pareti domestiche, i membri offesi della famiglia si alleano con il carnefice in 
un silenzio comune. Una nuova opportunità per il minore è l’affido familiare. Il bambino 
inizialmente vive il mutare della situazione come un violento temporale, sente minacciati gli 
equilibri faticosamente conquistati, meglio stare con ciò che si conosce piuttosto che affrontare 
l’ignoto. Si aggrappa disperatamente all’unica figura fino ad allora conosciuta come garante della 
propria sopravvivenza, ama anche senza essere amato perché il sentimento lo mantiene alla vita. 
Perdere il proprio oggetto d’amore è come perdere se stessi e il bambino, che agisce in modo 
prevalentemente affettivo, ha paura di stabilire nuove relazioni che gli garantiscano la rinascita. 
 
Ma fu tutto vano. Persi la presa e mi sentii scaraventare in basso e cadere nel vuoto. Mi 
ritrovai al suolo stordita e dolorante. Sola e tremante di paura, pensai che non mi rimaneva 
che attendere la morte. La mia fine era certamente giunta, quando un gruppo di quegli odiosi 
passanti mi si avvicinò.. ma come rimasi sorpresa e deliziata quando udii uno di loro 
osservare:” Guardate! Che bella noce di cocco! Questo è davvero un colpo di fortuna”. 
 
Perdere l’unico riferimento è come precipitare in un vuoto che fa paura, ma il bambino che entra in 
una nuova famiglia trova un “suolo”, una posizione di stabilità che gli permetterà di riconoscere i 
suoi bisogni soffocati e riappropriarsi della propria ricchezza. La paura può essere un’opportunità di 
crescita, permette di sperimentare la propria sofferenza, accettare il sentimento, qualunque esso sia, 
lasciarlo emergere e scoprire che si può sopravvivere; libera energie, risorse interne che possono 
essere impiegate per affrontare il mondo. Nell’organismo c’è una saggezza che porta l’individuo 
verso la vita e lo rende sensibile alla possibilità del cambiamento. Torna la capacità di stupirsi, il 
bambino che aveva fatto di tutto per apparire poco amabile, viene cercato per essere amato. Tutti 
hanno bisogno di essere giudicati positivamente e incondizionatamente per tutta la vita, è la molla 
che fa crescere. Se la crescita si è bloccata e il bambino usa comportamenti sbagliati, non è lui che è 
sbagliato, si accetta la persona non ciò che essa compie. Il minore in affido riuscirà a riprendere il 
suo percorso di crescita interrotto solo se verrà accettato in maniera incondizionata, anche di fronte 
ai suoi atteggiamenti sbagliati.  
 
Incapace di credere alle mie orecchie, mi sentii sollevare e scuotere vicino all’orecchio di un ragazzo. Poi il 
suo naso mi annusò e la sua bocca si rivolse direttamente a me:” Che noce di cocco fresca, dolce, gustosa 
devi essere! Sono contento di averti trovato”. 
Che cosa? Io? Fresca? Dolce? Ci doveva essere uno sbaglio io ero solo una cosa stupida, 
informe, brutta insipida, che desiderava soltanto essere lasciata in pace. 
 
 
L’avvicinamento dell’altro riconosciuto come positivo aiuta a prendere contatto con i propri 
sentimenti. La comunicazione non è fatta solo di parole ma anche di gesti, dal passaggio dei 
sentimenti. Il bambino si sente “sollevare” riportandoci a una sensazione di leggerezza, di fiducia, 
di mettersi nelle mani dell’altro, ma anche “scuotere” necessario per ogni cambiamento. 
Il contatto si fa sempre più vicino, prendere tra le braccia un bambino, sentirne l’odore, permette di 
familiarizzare con la sua persona, accogliere la sua essenza. 
Quando il bambino viene in contatto con una persona capace di trasmettergli rispetto e stima, 
diventa disponibile alla relazione. Una volta soddisfatti i bisogni primari di sopravvivenza e 
sicurezza, ricerca la realizzazione di bisogni più elevati come quelli sociali. Ha bisogno allora di 
sentirsi valorizzato, compreso cercato. Rendersi conto che gli altri traggono beneficio dalla sua 
presenza ne alza l’autostima. Il bambino che è stato accettato in maniera incondizionata dalla nuova 
famiglia sperimenta la gioia di essere stato trovato. 
 La nuova relazione però, contrapposta alla precedente, lo trova ancora incredulo, timoroso. 
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Il ragazzo cominciò a rimuovere con cura l’ispida lanugine di cui mi ero ricoperta per 
proteggermi. Lo faceva con dolcezza, come se non volesse farmi male. Per la prima volta dopo 
mesi mi sentii di nuovo felice, finché, senza preavviso, il ragazzo prese una grossa pietra e 
cominciò a colpirmi forte. Con velocità e forza sempre crescente mi colpì ripetutamente. 
Gridavo per il dolore, volevo domandargli che cosa stesse cercando e pregarlo di smettere. Di 
certo doveva essersi reso conto che, dentro di me, non c’era altro che bruttezza: che cosa stava 
mai cercando sotto il mio duro guscio? 
 
Per riacquistare la stima di sé è necessario lo stemperamento del disagio. Il bambino sorretto dalle 
amorevoli cure dell’adulto, può tornare ai suoi bisogni reali; cadono le prime barriere difensive.  
Una volta instaurato il contatto emotivo, il bambino si apre anche al contatto fisico. Quando 
comprende che l’azione specifica è buona, si ricostruisce come persona. Riconoscendo nei genitori 
affidatari i garanti del suo benessere li investe di sentimenti positivi che sono gli stessi che ritrova in 
se stesso. 
Il processo di crescita prevede però anche la fatica, i migliori risultati si ottengono con la tenacia e 
la fatica, il genitore è quello che protegge ma anche quello che sprona. Per superare la bassa 
autostima bisogna accettare il malessere, di stare male per riconoscere ciò che non và. Gli schemi 
emotivi cristallizzati per essere rotti hanno bisogno di un forte urto. Le richieste fatte al bambino 
aumentano gradualmente man mano che matura le capacità di affrontarle. A volte davanti alle 
difficoltà riemergono le antiche paure, nel cammino di crescita si può tornare indietro per poi 
tornare ad andare avanti, non si può passare al gradino successivo se il precedente non è consolidato. 
Il bambino ha paura, mostrando il vero sé, di perdere l’affetto appena conquistato. 
 
 Qualche secondo dopo, ci fu un grosso schianto e mi sentii aprire. Un po’ di succo cominciò a 
fluire dalle mie ferite e, con mia grande sorpresa, il ragazzo e i suoi amici tentarono di berlo. 
Dalle loro espressioni compiaciute avrei detto che lo stessero gustando. Notarono quanto fosse 
dolce e fresco. Ma la mia sorpresa più grande fu quando, dopo aver spezzato il mio guscio, 
estrassero parte del mio interno. Era candido! Il mio interno era bello evidentemente buono 
da  mangiare. 
 
La tenacia dell’amore riesce a rompere il duro involucro. Abbattute le ultime barriere difensive la 
ricchezza del frutto può uscire. Con l’aiuto di nuove persone di riferimento il bambino ritrova la sua 
ricchezza, alla vista del suo contenuto gli altri non fuggono, anzi, se ne vogliono abbeverare. Non 
solo il bambino non è rifiutato, viene anche apprezzato. Se il bambino vive e cresce in un ambiente 
accettante, accetta e ama se stesso. La capacità di vedersi dentro è stata alimentata da ciò che ha 
udito, da quello che ha ricevuto, potendo ora fare sua l’immagine buona di sé. Le potenzialità 
dell’individuo, presenti fin dalla nascita, possono emergere alla coscienza. 

Scopre il proprio valore sociale, non solo è bello dentro, ma è anche apprezzato dagli altri. 
 
“La gente mi ama!”, esclamai. “Non sono brutta e inutile. Vi prego, vi prego, mangiatemi. Mangiatemi tutta! 
Sono così contenta di rendere felici persone che mi hanno fatto finalmente credere in me stessa!” 
 
 
Il bambino si riconcilia con il mondo: mi hanno amato, io ho imparato ad amarmi, ora mi sento 
amato da tutti. L’opinione che abbiamo di noi stessi influenza la vita. Quando si ha fiducia in se 
stessi e nelle proprie capacità, si è allora costruttivi, si creano relazioni e non più barriere difensive. 
E’ importante diventare generativi, dare agli altri. La persona che si ama sparge anche agli altri. 

Il bambino nasce con tutte le potenzialità per poter raggiungere il proprio ideale dell’Io, ma non 
tutti i bambini trovano modelli di riferimento che gli permettono un normale cammino di crescita. 
La mancanza di un ambiente idoneo può bloccare la spinta evolutiva, il bambino non può maturare 
una sufficiente stima di sé e si chiude in barriere difensive che gli impediscono la crescita. 
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L’attenzione verso l’infanzia permette di intervenire nei casi di difficoltà dei minori inserendoli in 
un ambiente familiare consono ai suoi bisogni. Con la pratica dell’affido è possibile dare al 
bambino la possibilità di riappropriarsi  della sua ricchezza interiore, tornare a credere in se stesso e 
nel suo valore di persona. Quello dell’affido non è un percorso facile, il bambino che entra nella 
nuova famiglia si è costruito una serie di comportamenti che gli sono stati utili per salvaguardare la 
propria integrità psichica, ma che lo rendono poco amabile agli altri. L’accettazione incondizionata 
degli affidatari, anche di fronte a comportamenti sbagliati, gli darà la spinta al cambiamento e la 
capacità di sopportare la sofferenza e la fatica legate alla crescita. Come tutte le battaglie sostenute 
con fatica e determinazione il risultato finale è ricco di gratificazioni, il premio per la famiglia che 
si è resa disponibile all’affido è quello di sentirsi dire: “sono contenta di rendere felici persone che 
mi hanno fatto credere finalmente in me stessa”. 
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Riassunto. 
 
Nei Paesi a risorse limitate la problematica della salute dei bambini è molto rilevante, con una forte 
mortalità che può superare 100‰ nei bambini sotto i 5 anni. In Africa subsahariana le cause di 
mortalità sono varie, ma hanno una predominanza cinque malattie “killer”: malaria, infezioni 
respiratorie acute, enteriti infettive, morbillo, malnutrizione-anemie. Malgrado i buoni risultati 
ottenuti dopo la conferenza di Alma Ata e con le esperienze delle cure primarie, questa lista di 
malattie si è purtroppo allungata in questi ultimi anni con l’esplosione della pandemia dell’AIDS. 
Per di più, le percezioni culturali, non solo incidono negativamente sul decorso di queste malattie, 
ma in alcune circostanze attentano anche ai diritti del bambino, già vittima di uno schiacciante 
fardello di patologie. 
Dopo la conferenza di New York sull’infanzia nel 1990, i giovani, in collaborazione con l’OMS e le 
varie Istituzioni di cooperazioni, hanno attivato delle iniziative speciali, quali l’IMCI (Integrated 
Management of Chilhood Illness) per ridurre la morbi-mortalità di questi bambini che vivono nelle 
regioni a risorse limitate. 
 
Parole chiave : bambino, mortalità, risorse limitate, malattie “killer”, diritti, cure primarie, iniziative 
OMS, IMCI. 
 
 
Summary  
In developing countries the chilhood health challenge (and outcome) is evident, with a very high 
rate of under five children mortality (frequently beyond 100‰ ). In subsaharian Africa five (5) 
killer diseases are still responsible of 70% under five chidren death.  
These diseases are: malaria, acute respiratory infections (ARI), diarrhoea, measles and the 
associated malnutrition-anemia. Many lessons were learnt after Alma Ata conference and the 
subsequent primary health care (PHC) policies. 
Unfortunately the children disease burden was been overloaded by AIDS/HIV-infection. 
Moreover, cultural perceptions overlap streadily on the disease ongoing, and the sometimes 
compromise children rights.  
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After New York summit in 1990, WHO, national governments and other partners agreed  to scale  
up the implementation of new policies such as IMCI ( Integrated Management of Childhood Illness) 
in order to contibute to under five mortality reduction in overall poor countries. 
 
Key words.  Children, mortality, developing countries, killer diseases, rigths, primary health care, 
WHO initiatives, IMCI. 
 
 

 
INTRODUCTION 

 
De tout temps la morbidité et la mortalité infantiles sont restées élevées dans les pays africains. 
Mais contrairement à ce qui s’est passé dans les pays industrialisés, cetre situation s’est très peu 
améliorée au cours des dernières décennies. Plusieurs études en donnent l’explication à travers la 
prédominance des monocultures, l’hyperfécondité des femmes, le poids des maladies infectieuses, 
et génotypiques et surtout l’écrasante dette internazionale qui freine un réel décollage économique 
et socio-sanitaire. 
Dans ce contexte les principales menaces contre la santé des enfants sont les infections, les 
malnutritions, l’anémie, le SIDA et les atteintes aux droits de l’enfant. 
Naturellement cette situation varie d’un pays à l’autre. 
Et même si globalement beaucoup d’efforts ont été accomplis grâce à la collaboration  des 
gouvernements avec les organisations internationales et les ONG, beaucoup reste à faire pour 
réduire l’apauvrissement croissant des populations et changer la physionomie du profil sanitaire en 
Afrique. 
 Qu’en est-il à travers le temps? 
 Peut-on parler d’acquis de la Politique des Soins de Santé primaires? 
 Quels perspectives et espoirs offrent les nouvelles Initiatives sanitaires en ce début du 21e 
siecle? 
 
 

PROFIL SOCIO-SANITAIRE GENERAL 
 
Sans nul doute l’Afrique est le continent où les problèmes sanitaires revêtent une acuité 
déconcertante, alors que la croissance démographique se situe parmi les plus élevées. En Afrique un 
habitant sur deux a moins de 15 ans, et un sur cinq n’a pas fêté son cinquième anniversaire. Il s’agit 
donc d’une population jeune et fragile face aux diverses agressions. (1)  
 
 
Les femmes en âge de procréer, pivot du développement représentent entre 20 et 25% de la 
population. (2) 
Ces enfants et ces femmes vivent le plus souvent dans un état d’extrême pauvreté. Selon une 
définition répandue, les gens extrêmenent pauvres sont ceux qui ne peuvent pas se procurer assez de 
nourriture pour pouvoir mener une vie normale. Ces gens représentent 40 à 60 % des populations 
africaines, et vivent dans le milieu rural et les centres urbains secondaires où l’accessibilité à l’eau 
propre est limitée, et où fatalement 80 % des maladies sont liées à l’eau. Sous alimenté, l’individu 
est vulnérable à la maladie.  Cet aperçu succinct est  susceptible de constituer la toile de fonds des 
facteurs épidémiologiques  (Tab.1) et des indicateurs socio-sanitaires (Tab.2) de la situation 
sanitaire des enfants (et de leurs mères) en Afrique. 
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Tab.1 : FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES 
� Climat humide / Endémies 
� Prix trop bas des matières premières 
� Perceptions culturelles 
� Volonté politique nationale 
� Politique des Institutions de Bretton-

Woods 
� Faible coordination des interventions. 

  
Tab.2 :  INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES 

� 6 enfants / femme 
� mortalité maternelle:  
      500-1200/100.000 nais.viv 
� mortalité infantile: 50-120 % 
� mortalité des moins de 5 ans: 100-250‰ 
� 50% des enfants meurent à domicile. 

 
 
Deux maladies font la vedette de ce profil sanitaire dans les pays à ressources limitées. Il s’agit de 
la malnutrition et du paludisme. 
En effet, d’après l’UNICEF, la malnutrition ne régresse pas en Afrique. Douze millions d’individus, 
surtout les femmes et les enafants en meurent tous les ans. (3) 
La cause principale demeure certes le manque d’aliments, avec la faim par épuisement ou par 
déséquilibre des rations nutritionnelles aboutissant à de graves formes de kwashiorkor. Dans le 
même temps, certaines formes de carences spécifiques ( Fer, Iode, Vitamine A) deviennent de 
véritables « urgences silencieuses » dans de nombreuses populations surtout rurales. Ainsi prise 
dans son ensemble la malnutrition conduirait à environ 5 % de la perte de la main-d’oeuvre dans les 
pays d’Afrique Noire. 
Le paludisme tue un enfant toutes les 30 secondes. Le paludisme à Plasmodium faciparum 
provoqué par la piqûre de l’anophèle est une maladie courante, avec 4 à 6 épisodes par an, causant 
un absentéisme scolaire important chez les enfants. Sa forme grave récemment redéfinie par l’OMS 
(Tab.3) est responsable de fréquents décès chez l’enfant et la femme enceinte qui par ailleurs paie 
un lourd tribut à l’anémie, aux avortements et aux naissances de faible poids. La meilleure 
connaissance de sa physiopathologie permet de lui appliquer un traitement précoce et efficace avec 
des sels de Quinine ou des dérivés d’Artémisinine. Dans le cas du paludisme aussi, il n’est pas faux 
d’affirmer que si le moustique pique, c’est bien la misère qui tue (4). De plus, ces dernières années 
l’infection à VIH vient assombrir le profil sanitaire de l’enfant et de la femme vivant en Afrique 
subsaharienne. 
   
 
 

Tab. 3:   Définition du Paludisme Grave  (OMS, 1996) 
Paludisme à plasmodium falciparum avec parasitémie positive  

en présence de l’une des manifestations suivantes : 
� troubles de comportement et/ou de 

conscience 
� convulsion, coma 
� anémie,  hypoglycémie 
� hémoglobinurie, insuffisance rénale 

� manifestations hémorragiques 
� acidose 
� détresse respiratoire 
� choc,  ictère 
� hyperparasitémie 
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HISTOIRE NATURELLE DE LA PROTECTION SANITAIRE DE L’ENFANT 
EN AFRIQUE   SUBSAHARIENNE 

 
Le développement sanitaire s’inscrit dans la pratique même de la médecine en Afrique, laquelle reflète 
les étapes historiques de la vie du continent. 
De même la protection sanitaire de l’enfant n’a pas bénéficié d’une évolution harmonieuse ni dans le 
temps ni dans les différents pays du continent. 
Nous pouvons ici, par souci de clarté, considérer 4 périodes principales : 

- avant la colonisation 
- la période coloniale 
- A partir des années 1960 ( les Indépendances) 
- La Conférence d’Alma Ata (1978), le "grand tournant "   
 

Avant la colonisation  
 
 A tous les âges la santé était garantie par la triade "guérisseur-féticheur-devin", triade 
détentrice d’une médecine traditionnelle multiséculaire. Malgré ses imperfections, la tradition orale 
est la seule documentation disponible pour la période précoloniale. La reconstitution du passé liontain 
serait donc difficile si cette rétrospective n’était singulièrement éclairée par le passé récent et même 
par le présent. Quelles étaient les croyances de l’Africain sur la santé et la mort de l’enfant?. 
Dans la nuit des temps se trouve l’impuissance de l’Africain de distinguer le naturel du surnaturel. En 
venant  au monde tout Africain possède trois grandes divinités: le firmament (les dieux du ciel ), la 
terre et les ancêtres. En grandissant il prend conscience de son « appartenance » à la société des 
vivants, de sorte que l’univers qui l’entoure ne fait qu’un avec lui. Dans cette transcendance 
idéologique, l’enfant est comme un étranger qui se présente à tout le village. Il est un don qu’il faut 
savoir solliciter, recevoir conserver et pour lequel il faut savoir être reconnaissant. Comme un 
étranger, on est persuadé que l’enfant vient chercher quelque chose ici-bas, d’où l’importance des rites 
et des précautions d’acceuil, comme pour le «convaincre à rester sur terre». Sa maladie et sa mort sont 
donc considérées comme une sanction à l’égard de sa famille et de sa tribu d’appartenance. Par 
conséquent le maternage était assuré par toute la collectivité et non  par la mère génétrice seule. Le 
souci de protéger l’enfant contre les esprits maléfiques a amené les mères africaines à porter leur 
enfant au dos afin de l’avoir constamment auprès d’elles partout où elles vont. (5) 
Pour la santé de l’enfant et de sa famille, les «divinités» ont toujours joué, comme dans l’antique 
Egypte, un rôle déterminant. Nos ancêtres s’adressaient à elles pour conjurer l’expansion d’une 
épidémie ou pour sauver un enfant malade. Chez les Yorouba du Nigéria, on retrouve au Panthéon, 
dominé par le tout puissant Olorun, plusieurs divinités. Je citerai pour mémoire : 

- Osankim, le dieu de la médecine symbolisé par un oiseau sur le bâton ( à noter la similitude 
symbolique avec le caducèe de la médecine d’Hippocrate!)  

- Shankpana (ou Sakpata au Bénin et au Togo), le dieu qui donne naissance aux maladies 
- Ibiji le dieu des jumeaux, etc…etc… 
-  

Par ailleurs, en Guinée, La déesse Nimba de la maternité bénéficie d’une grande vénération auprès des 
jeunes couples et des femmes stériles. 
 
En Côte d’Ioire et au Togo, une fable ancienne raconte l’origine de la maladie sur terre et se termine 
ainsi : 
« autrefois, la maladie était loin des hommes, mais la femme amoureuse et le jeune homme si beau 
l’apportèrent parmi nous…». On se croirait presque dans le passé récent de l’histoire des maladies 
vénériennes ou dans l’histoire actuelle de la pandémie du SIDA! 
Ainsi donc le surnaturel et le naturel sont toujours mêlés dans l’interprétation des maladies et des 
différents événements de la vie africaine. La forêt tropicale est chargée, grâce à ses nombreuses 
essences, de nourrir et de soigner ses habitants(6).  
 
La période coloniale 
A partir du XIXe siècle, lorsque l’Europe pénétre l’Afrique "pour la  civiliser  et l’évangéliser", de 
nombreux explorateurs collectionnent des données utilisables sur la pratique de la médecine 
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traditionnelle (7). Grâce à ces données on saura plus tard que l’enfant aussi était soigné par des 
plantes, comme le montre le Tableau 4. 
 

Tab. 4 : Quelques plantes médicinales utilisées 
                          PLANTES 
Calotropis procera (feuilles) 
Annoma senegalensis (racines) 
Annoma musicata  
Voacanga africana (feuilles) 
Anogeissus leicarpus 
Adenolichos paniculatus (tige feuillée) 
Fagara 

                           MALADIES 
Coqueluche 
Ictères du nouveau né 
Insomnies et pleurs incessants du nourrisson 
Hyperthermie du nourrisson 
Retard crosiaance staturo-pondérale 
Retard à la marche 
Maladie drépanocitaire 

 
 
Malheureusement la pratique de la médecine traditionnelle va passer  dans la clandestinité. pour faire 
place à la médecine du colonisateur. D’ailleurs cette médecine occidentale était réservée aux seuls 
habitants des villes et se consacrait surtout à faire des "soins itinérants" pour la lutte contre les 
grandes endémies dans les zones rurales. 
 
A partir des années 1960  (l’ère des Indépendances en Afrique) 
 
L’autodétermination des peuples africains a permis aux autres nations de mesurer l’ampleur des 
problèmes sanitaires du continent. 
Les ressources humaines étaient rares et la prise en charge de l’enfant malade était confiée aux 
Médecins et Sages femmes de formation "condensée et accélérée". Vers 1965 l’Afrique connaît ses 
premiers pédiatres et puéricultrices. En outre les nouvelles autorités devaient faire face à l’exiguité ou 
à l’insuffisance des infrastructures sanitaires pour garantir une véritable couverture sanitaire 
d’envergure nationale(8). 
Avec la nécessaire coopération avec les anciens colonisateurs le nouveau pouvoir a accepté un système 
"hospitalo-centré" qui ne tardera pas à montrer ses limites. 
En plus de la lutte contre les grandes endémies les Autorités sanitaires ont initié les premiers 
programmes, avec le démarrage effectif d’une politique de protection maternelle et infantile avec une 
structure pyramidale à trois niveaux (central, intermédiaire,district ou périphérique). 
A la même période, les premières études épidémiologiques sur des échantillons représentatifs ont pu 
identifier les grandes dominantes pathologiques. En périnatologie c’est les problèmes de surmortalité 
maternelle et les naissances de faible poids, alors que la pathologie du nourisson et de l’enfant demeure 
sous l’emprise des infections, des maladies génotypiques et des malnutritions. 
 
La Conférence d’Alma Ata  (1978) ou le « grand tournant ». 
 
Plus de trois lustres après les indépendances le développement sanitaire, à l’image du développement 
économique, reste lent dans la plupart des pays. La Conférence d’Alma Ata, en 1978, a marqué le « 
grand tournant » de la nouvelle politique sanitaire africaine, avec un nouveau slogan et un grand défi: 
"la santé pour tous en l’an 2000". A cette stratégie plusieurs pays d’Afrique sont passés du système 
hospitalo-centré, hérité du colonialisme, à la mise en oeuvre progressive des  
"Soins de Santé Primaires". Ce sont les soins essentiels pour le plus grand nombre des populations et 
en ciblant surtout les populations rurales. Avec ses huit composantes (Tab.5), un accent particulier a 
été mis sur le renforcement de la santé maternelle et infantile, la maternité à moindre risque, la 
fourniture des médicaments essentiels etc… Quelques années plus tard l’Initiative de Bamako 
introduit les notions de "recouvrement de coût" et de participation communautaire pour un véritable 
décollage des programmes sanitaires au niveau des collectivités. Par ailleurs sont apparues des sigles 
comme « GOBI », « FFF » (Tab.6) pour rappeler aux populations et aux opérateurs sanitaires les vrais 
objectifs à atteindre. (9). 
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Tab. 5      Les 8 composantes des Soins de Santé Primaires 
1. Promotion de bonnes conditions alimentaires 
2. Education pour la santé 
3. Fourniture d’eau saine et assainissement 
4. Protection maternelle et inafantile + Planification familiale 
5. Vaccination contre les maladies infectieuses 
6. Prévention et contrôle des grandes endémies 
7. Traitement des maladies courantes  
8. Fourniture des Médicaments «essentiels»  
      et Promotion de la pharmacopée traditionnelle. 
 

  
 
 
 
 

Tab. 6 :    GOBI-FFF ( Composantes Survie de l’enfant) 
             GOBI                  FFF 
G         Growth 
O         ORT/ case management 
B          Breast-feeding 
I           Immunization 

F               Family planning 
F               Female education 
F               Food supplementation 

 
 
 
 

PERMANENCE DES MEDECINES TRADITIONNELLES  
ET PERCEPTIONS CULTURELLES 

 
En Afrique, malgré le développement de la Médecine, les facteurs culturels et sociaux exercent une 
influence particulière sur les questions de santé.. Même pour les gens instruits la représentation de la 
maladie emprunte toujours quelque chose aux croyances traditonnelles. Par ailleurs dans la stratégie 
définie par l’OMS pour parvenir à la "Santé pour tous en l’an 2000" figure une notion qui n’a pas 
toujours  fait l’unanimité chez ceux que préoccupe la santé du Tiers Monde. Il faut, disait-on à 
Genève, utiliser toutes les ressources disponibles y compris celles qu’offre la médecine traditionnelle, 
voire les "guérisseurs" quitte à leur fournir quelques notions d’asepsie (10). 
Beaucoup ont interprèté celà comme une propositon de Médecine de seconde zone aux populations 
pauvres et démunies. La réalité n’est pas si simple. Pourquoi? 
Parce que la médecine traditionnele fait partie intégrante des cultures de la majorité des pays du tiers 
monde; sa vitalité même fait partie du processus du développement; et parce que la médecine moderne 
ne pourra, avant longtemps, pénétrer les villes et tous les villages des pays en développement, autant 
qu’il le faudrait pour parer à la misère sanitaire. Enfin et surtout parce que le savoir des thérapeutes 
traditionnels est à protéger de la désintégration culturelle qui menace nos sociétés africaines désormais 
très fragilisées. Comme bien d’autres formes de cultures populaires, les médecines traditionnelles 
existaient sans droit d’exister. Elles traçaient leur chemin en parallèle à celui de la culture officielle. 
Leur conception se colle au modus vivendi des populations. Pour elles la maladie est certes une 
souffrance, une menace de mort; mais un malade est atteint bien plus loin : il est atteint dans son être, 
dans son destin. Et ce qu’il demande, consciemment n’est pas seulement de soigner son corps mais de 
donner un sens à cet imprévu qui subitement le menace (7). 
Il faut reconnaître en outre qu’en dépit de l’efficacité de la médecine moderne et des moyens qu’elle 
met en oeuvre, certaines réalités et insuffisances dans son application découragent les populations. 
Recourir aux systèmes des soins modernes signifie la contrainte pour le patient de payer la 
consultation et les soins; les infrastructures et le personnel sont insuffisants par rapport aux besoins de 
la population. Un avantage certain de la médecine traditionnelle est qu’elle s’intègre parfaitement aux 
systèmes économiques des sociétés. Le malade peut par exemple payer en nature et parfois à la fin du 
traitement. Le fonctionnement de la médecine traditionnelle s’oppose également à l’hôpital public qui 
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est souvent une "structure anonyme", qui ignore parfois l’« individu-patient-sujet ». Tout cela 
explique pourquoi seulement une infime partie des populations africaines fréquente les formations 
hospitalières publiques (11). 
Par ailleurs les racines communes de la demande de soin et de la prière, qui ont été soigneusement 
séparées par  nos techniques  modernes, sont toujours vivantes en villes comme dans les campagnes. Et 
c’est à elles que s’adressent globalement ces médecines. C’est pourquoi, sous l’impulsion de l’OMS un 
important effort d’intégration des practiciens traditionnels se poursuit. Dans certains pays dejà les 
accoucheuses reçoivent un complément de formation technique pour être auprès des femmes de 
véritables conseillères de première ligne dans leurs villages (12).  
Face à la permanence de ces médecines traditionnelles et au désarroi des populations dans leurs 
itinéraires de soins, n’est-il pas temps de nous avouer les uns aux autres que la médecine moderne, 
quels que soient ses succès, ne suffit pas à repondre à bien de demandes des patients? 
 
 
 
                                         LES PROGRES AVANT LA PANDEMIE DU SIDA 
 
L’enfant constitue une richesse extraordinaire dans les pays d’Afrique et un capital précieux à 
protéger et à accroître en lui assurant le meilleur développement possible. 
Au cours du 20ème  siècle des progrès ont certes été réalisés dans le domaine de la médecine infantile. 
Malheureusement les résultats obtenus sont loin des attentes des populations, compte tenu des 
nombreux efforts déployés par les Autorités sanitaires nationales et les organismes internationaux. La 
mortalité infantile a sensiblement regressé passant de 300 ‰ à 60-150 ‰ selon les régions. Nous devons 
ces progrès aux performances de certrains programmes nationaux. Le PEV (Programme Elargi de 
Vaccination) a permis de réduire les taux de dècès attribuables au tétanos, à la tubercolose, à la 
coqueluche etc… Aussi, la thérapie de réhydratation orale ( TRO) a pratiquement fait disparaître les 
cas graves de déshydratation dans les structures sanitaires.  
Toutefois force est de constater que la portion la plus difficile à réduire dans la mortalité infantile 
demeure la mortalité périnatale et néonatale. Ses déterminants sont multiples, notamment :  

� La mauvaise perception et utilisation des structures sanitaires par les familles. 
� L’insuffisance du personnel qualifié (obstétriciens, pédiatres, néonatologues, sages femmes…) 
� L’exiguité des moyens de prise en charge dans les formations sanitaires (13). 

De plus la pandémie du SIDA a ralenti ces progrès et assombri l’avenir de la santé en Afrique. En effet 
ce fléau dont la prévalence est à géométrie variable selon les pays ( entre 3 et 30 % de la population 
globale) menace avant tout la mère et l’enfant. L’enfant infecté par le VIH peut rapidement 
développer la maladie et en mourir avant 5 ans. Certains enfants (orphelins du SIDA) resteront à 
jamais perturbés par la disparition précoce de leurs parents. D’autres enfin deviendront des 
adolescents "instables" qui pourront être à leur tour facilement contaminés par le VIH à cause des 
comportements à risque (toxicomanie, prostitution…) (14). Cette situation catastrophique a retenu 
l’attention du Sommet de New York sur l’Enfance organisé par l’UNICEF en 1990. 
En dehors de ces dominantes pathologiques, il faut rappeler le problème des enfants de la rue (15) et 
les autres violations des droits de l’enfant (16). N’oublions pas que 30 millions de jeunes filles subissent 
encore le drame des mutilations génitales (17). 
 
 

LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES 
DE L’ENFANT (PCIME) : UNE INITIATIVE MODELE 

 
En réponse aux constats du Sommet de New York, l’OMS et l’UNICEF ont préconisé une nouvelle 
stratégie appelée PCIME.  
 

- De quoi s’agit-il? 
- Quels sont ses justifications, objectifs, composantes et procédure? 
- Quels en sont les acquis et défis depuis sa mise en oeuvre en Afrique? 
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La PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant ) n’est pas un nouveau programme; 
elle est une initiative conjointe de l’OMS et de l’UNICEF, pour réduire sensiblement la mortalité des 
enfants d’ici 2020 (18). Elle focalise les 5 maladies killer qui sont le paludisme, les infections 
respiratoires aiguës, la rougeole, les diarrhées, et la malnutrition. En effet ces maladies sont 
responsables de 70 % des décès des enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs la forte mortalité de ces 
enfants (souvent supérieure à 100 ‰ dans certains pays d’Afrique ) est aussi justifiée par le fait que un 
enfant sur deux décède à la maison avant même que les parents n’accèdent à une structure sanitaire. 
La stratégie PCIME est donc destinée aux structures sanitaires périphériques et aux infirmiers, 
véritables opérateurs de première ligne en matière de prise en charge des enfants malades. 
La PCIME poursuit deux objectifs, à savoir: 

� améliorer la qualité des soins fournis aux enfants. 
� contribuer à la réduction de la mortalité des moins de 5 ans. 

Pour atteindre ces objectifs la PCIME développe trois composantes : 
- amélioration des pratiques familiales et communautaires 
- amélioration du système de santé 
- amélioration des compétences du personnel de santé 

A l’instar d’autres approches intégrées tels que «ALHI»,  «IMPAC»…(Tab. 7), la PCIME utilise des 
symptômes et des signes cliniques sans se référer aux examens de laboratoire; au lieu de diagnostics 
précis ( du reste impossibles dans les structures périphériques) la PCIME préconise des classifications 
syndromiques basées sur trois "codes" symbolisés par trois bandes colorées coorespondant à des 
conduites pratiques et systématiques de l’agent de santé: 

- bande rose ou rouge = cas très grave à transférer d’urgence dans une structure supérieure 
- bande jaune = cas de gravité moyenne que l’infirmier peut traiter dans son centre 
- bande verte = cas ne nécéssitant pas de soins infirmiers mais seulement de conseils de santé. 

 
Tab. 7 : WHO Syndrome-Costellations signs 

� organized by presenting signs 
� clinical signs rather than laboratory 
� syndromic classification rather than focused diagnosis 

WHO  Syndromic Approaches WHO  Itegrated Approaches 
� STI 
� HIV / AIDS 
� CCD 
� ARI 
� Malaria guidelines 

� IMCI ( Integrated Management of Childhood 
illness) 

� ALHI ( Adult Lung Health Initiative ) 
� IMPAC ( Integrated Management of 

Pregnancy and Childbirth Essentiel Care) 
 
Ainsi conçue la nouvelle stratégie améliore le triage des malades et revalorise aussi bien le rôle de 
l’infirmier que celui de la mère de famille. La procédure PCIME (Fig. 1) permet à l’infirmier 
d’adopter une conduite systématique en fournissant des soins intégrés et continus à tout enfant 
malade, vu dans un centre de santé.  
 
Fig.1 Procédure PCIME (IMCI) 

DEMANDER A LA MERE QUELS SONT LES PROBLEMES DE L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rechercher les Signes généraux de danger 
- Demander: 

• Si l’enfant a la toux ou des 
difficultés respiratoires 

• A-t-il la diarrhée? 
• A-t-il la fièvre? 
• A-t-il un problème d’oreille? 

- Puis: 
• Vérifier l’état nutritionnel et 

rechercher l’anémie 
• Vérifier le statut vaccinal 
• Rechercher d’autres problèmes   

Pour chaque réponse «OUI» 
          Poser  
d’autres questions 
 

Observer 
Ecouter  et    

Palper 

SIGNES 

? Classer la   
   maladie 
? Choisir le    
  traitement 
 

? Traiter  
   l’enfant 
?  Conseiller 
   la mère 
?  Suivre 
    l’enfant 
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En Afrique la mise en oeuvre de la PCIME a commencé en 1995. Plusieurs agents sont formés. 
Beaucoup de structures sanitaires périphériques ne signalent plus de ruptures de médicaments 
essentiels (Tab. 9) pour soigner les enfants atteints par l’une des cinq maladies killer. 
 

Tab. : 9 : Les Médicaments essentiels de PCIME 
� SRO 
� Antibiotiques de premières ligne 
� Antipaludiques de première ligen 
� Fer 
� Vitamine A 
� Paracétamol 
� Mebndazole 
� Tetracycline collyre 
� Voilet de gentiane 
� Quinine injectable 

 
 
 Mieux, on constate une adhésion totale des familles à la nouvelle stratégie qui semble ouvrir une 
nouvelle ère de fidélisation et de retour des familles vers les structures sanitaires publiques. Il est 
néanmoins trop tôt de mesurer le véritable impact de cette initiative sur la réduction de la mortalité 
des enfants en Afrique. Des défis doivent être toutefois affrontés. C’est notamment la pérennisation et 
l’appropriation de la PCIME dans les politiques sanitaires nationales; c’est aussi l’introduction de la 
PCIME dans les institutions de formation de base ( écoles des infirmiers, écoles de médecine… ) et la 
consolidation des partenariats. 

CONCLUSION 
 
A l’orée du 21ème  siècle malgré les efforts accomplis et des progrès certains, l’enfant en Afrique n’a 
pas un sort heureux. En raison des crises de diverses natures, l’écart continue de se creuser entre son 
développement et celui des enfants des pays nantis. Mais toute prison a une fenêtre et chaque année 
son printemps. Aussi les technologies avancées de réanimation pédiatrique pourront réussir en 
Afrique si elles sont adaptées aux réalités de l’environnement physique et socio-culturel. Si la 
protection efficace de l’enfant n’est réalisable qu’au sein de sa famille et de sa communauté tribale, il 
est aussi urgent que la société offre un contexte favorable pour son développement et sa protection 
contre une mort évitable. L’endettement des Etats Africains ainsi que les programmes d’ajustement 
structurels sont autant de freins à la sauvegarde du mieux-être  des enfants du tiers monde en général 
et de l’Afrique en particulier. En efffet de tous les temps la santé des enfants a toujours dépendu de 
l’état démographique, du statut économique, de la structure technologique et du tréfonds culturel des 
sociétés.  
« Lorsque la santé fait défaut, la sagesse ne peut se manifester, la culture ne peut s’exprimer, la 
vaillance ne peut combattre, la richesse devient inutile et l’intelligence sans objet », écrivait, il y a 2500 
ans Héraclite.  Sur ce point du moins, l’intelligence des peuples n’a pas varié.                            
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L’eradicazione della poliomielite in Europa 
 
Libero Zannino – S.O.C. Pediatria - Dipartimento Materno Infantile – ASL 19 –Asti 
 
Il 13 maggio 1988 tutti i Paesi Membri  dell’OMS riuniti nella Assemblea Mondiale della salute 
hanno votato la risoluzione  “eradicazione della polio dal pianeta entro il 2000 ” e lanciato il 
programma Global Polio Eradication Initiative.  
Il 21 giugno 2002  la Regione Europea dell’OMS è stata certificata polio-free dalla Commissione 
Regionale Europea  per la Certificazione dell’Eradicazione della Poliomielite (RCC) riunita a 
Copenhagen. Si è trattato indubbiamente di uno storico traguardo per la sanità pubblica dei circa 
870 milioni di abitanti dei 51 Paesi membri della Regione Europea.  
Prima della Regione Europea già altre due Regioni dell’OMS erano state certificate polio-free: 
l’America (l’ultimo caso di polio si era verificato in Perù nel mese di agosto del 1991) il  29 
settembre del 1994  e  Pacifico Occidentale, che comprende la Cina e numerosi stati del sud-est 
Asiatico,  il 29 ottobre  2000 avendo avuto l’ultimo caso di polio nel mese di marzo 1997 in 
Cambogia. 
La poliomielite resta ancora presente in altre regioni OMS (Africa subsahariana e subcontinente 
indiano) sebbene il numero di casi dal 1988 al 2001 si sia ridotto del 99,9% (ed i Paesi ancora 
endemici da 125 a 10) e, probabilmente si azzererà entro un anno o due. 
A livello globale la certificazione della eradicazione della polio è attesa per il 2005. 
La poliomielite è la seconda malattia infettiva che si avvia a scomparire (dopo il vaiolo nel 1979) 
grazie ad uno sforzo internazionale coordinato, all’uso intelligente dei vaccini, alla mancanza di 
serbatoi animali o ambientali della malattia.  
Il primo evento che ha permesso l’eradicazione della polio è, naturalmente, da ascrivere alla 
disponibilità di un vaccino efficace e storicamente possiamo dire che falliti i tentativi di Brodi, 
Palmer e Colmer che, alla fine degli anni ’30, avevano prodotto un vaccino  costituito da 
sospensioni virali provenienti da colture di tessuto nervoso di scimmia che però si era dimostrato 
nelle prove sull’uomo responsabile di alcuni casi di paralisi, è nel 1954 che grazie agli studi di Salk 
e Yunger fu prodotto un vaccino ucciso costituito da virus polio coltivato su cellule renali di 
scimmia trattato con formaldeide. 
Il vaccino antipolio Salk (IPV inactivated polio vaccine) si dimostrò sicuro ed immunogeno   e 
venne approvato per l’utilizzo negli USA nel 1955.  
Negli anni 56-57 Albert B. Sabin mise a punto un vaccino costituito da virus vivi e attenuati che 
poteva essere somministrato per via orale (OPV oral polio vaccine).  L’OPV dimostrò una elevata 
efficacia protettiva e la capacità di stimolare una immediata risposta anticorpale locale a livello del 
tratto gastroenterico. L’OPV aveva il vantaggio rispetto all’IPV di essere meno costoso e più 
facilmente utilizzabile per campagne di vaccinazioni di massa. Le campagne di vaccinazione con 
OPV a Cuba e nell’Est Europa negli anni ’60 dimostrarono che il poliovirus poteva essere eliminato 
e così l’OPV divenne rapidamente il vaccino scelto per molti programmi nazionali di vaccinazione. 
Nei paesi della Regione europea dell’OMS negli anni 1951-1955 venivano segnalati annualmente 
28500 casi di polio. Grazie alla disponibilità dei due vaccini iniziarono presto campagne di 
vaccinazioni di massa. Il vaccino IPV venne usato per la prima volta in Danimarca nel 1955, mentre 
l’OPV  dopo il 1958 venne usato positivamente in Estonia, Bielorussia, Georgia, Kyrgystan, Latvia, 
Lituania, Moldava, Ucraina, Uzbekistan, Ungheria, Polonia. 
L’impatto della introduzione della vaccinazione antipolio è chiaramente evidente se si osserva che 
negli anni 1961-1965 i casi annui di bambini con paralisi poliomielitica nella Regione europea sono 
7671 con una diminuzione di circa il 74% rispetto ai casi degli anni ’50. Addirittura in 12 Paesi  la 
trasmissione del poliovirus è interrotta.   
Nel 1975  i casi annui di poliomielite scendono a 1119 con un decremento dell’85% rispetto al 
decennio precedente ed in altri 5 Paesi sembra esserci l’interruzione della trasmissione del virus 
selvaggio.    
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Nei Paesi che praticano una vaccinazione di massa l’incidenza della malattia diminuisce 
drasticamente. Sono segnalati casi sporadici in forma di piccole epidemie in gruppi che rifiutano la 
vaccinazione o incompletamente vaccinati. 
Nel 1978-79 nei Paesi Bassi si verificano 80 casi  in una comunità che rifiuta la vaccinazione per 
motivi religiosi: i virus di probabile origine dalla Turchia diffondono negli USA ove provocano 10 
casi ed in Canada (11 casi). 
In Italia, grazie all’utilizzo del vaccino vivente ed attenuato di Sabin (OPV), su base volontaria dal 
1964 e per obbligo di legge dal 1967, si è avuta una caduta verticale dei casi di polio che, dalle 
molte migliaia dei primi anni ’60 si sono ridotti a poche decine negli anni successivi al 1964 sino 
all’ultimo caso autoctono del 1982. Successivamente sono stati segnalati rarissimi casi  di polio 
vaccino-associati (meno di 1 ogni 1.800.00 dosi nel ciclo primario) rispetto a circa 3-5000 casi 
l’anno di polio dell’era prevaccinale. La disponibilità nel 1999 del vaccino IPV potenziato e 
l’adozione della schedula sequenziale (2IPV seguite da 2 OPV) ha successivamente azzerato la 
polio vaccino-associata. 
Nel 1980 nella Regione europea vengono segnalati 209 casi di polio con un decremento dell’81% 
rispetto al 1975. La trasmissione del virus selvaggio si riduce significativamente ed in altri 12 Paesi 
sembra esserci l’interruzione della trasmissione.   
La distribuzione dei casi di poliomielite, suddivisa per regioni OMS, nel 1986 ha dimostrato che il 
50 % dei casi totali si è verificato nel Sud-Est Asiatico, il 20 % nel Mediterraneo Orientale, il 12 % 
in Africa e Pacifico Occidentale, il 12 % nelle Americhe, e quote inferiori all’1 % in Europa. Nella 
Regione Europea, 208 dei 312 casi segnalati provengono da 11 Repubbliche dell’ex URSS. 
Nel triennio 1990-1992, dei 211 Paesi e territori che fanno capo all'OMS, 110 non hanno segnalato 
casi di polio. Nel 1992 il numero di casi di poliomielite nel mondo era di 15406, con un aumento 
dell' 8% rispetto ai 14199 casi segnalati nell’anno precedente, ma con una riduzione del 52 % 
rispetto ai 32419 segnalati nel 1988.  
In Europa durante il 1992 sono stati segnalati 169 casi indigeni, 4 casi sono stati importati in 
Germania, Norvegia e Svezia dal subcontinente indiano e dall'Egitto. Sebbene 33 Paesi europei 
abbiano segnalato zero casi indigeni nel 1992 e 25 abbiano segnalato zero casi negli ultimi tre anni, 
i poliovirus continuano a circolare a bassi livelli nei Balcani, nel Caucaso, nelle Repubbliche 
dell'Asia centrale dell'ex-URSS ed in Turchia. 
In Olanda, dopo 14 anni dall’ultima segnalazione di poliomielite, tra il settembre 1992 ed il 
febbraio 1993 si sono verificati 68 casi di malattia da poliovirus di tipo 3 in una comunità che rifiuta 
le vaccinazioni per motivi religiosi.  
In tutto il mondo, nel 1996, sono stati riportati solo 3997 casi, il numero più basso mai registrato: 
155 nazioni erano libere da polio. 
Nella Regione europea il successo è stato raggiunto attraverso una serie di campagne di 
vaccinazioni nazionali coordinate, note come operazione MECACAR (Eastern  MEditerranean, 
CAucasus, Central Asian Repubblics) che ha visto coinvolti, a partire dal 1995,  18 territori  polio-
endemici del Mediterraneo, Caucaso ed Asia Centrale, inclusi 10 Paesi della Regione Europea 
dell’OMS. Sessanta milioni di bambini sotto i 5 anni di età hanno ricevuto 2 dosi extra di vaccino 
antipolio ogni anno dal 1995 al 1998. Sin dal 1997 l’Operazione MECACAR ha incluso speciali 
campagne di vaccinazioni di massa  “porta a porta” nelle aree ad alto rischio di quei paesi. La 
sincronizzazione della vaccinazione tra i Paesi confinanti è divenuto un modello per l’eradicazione 
globale della malattia. Prima del 1997 venivano riportati  nella Regione Europea 180-250 casi  di 
polio ogni anno; nel 1998 furono segnalati 26 casi in Turchia. 
L’ultimo caso di polio da virus selvaggio in Europa risale al 26 novembre 1998 ed ha colpito in 
Turchia un bambino, Melik Minas, di 33 mesi di età non vaccinato. Successivamente a tale caso, nel 
2001, sono state registrate importazioni in Bulgaria ed in Georgia di poliovirus selvaggi provenienti 
dall’India Settentrionale, che però non hanno compromesso il processo di certificazione polio-free 
della Regione Europea: sono state infatti prontamente messe in atto misure di controllo, mediante 
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attuazione di campagne straordinarie di vaccinazioni, che hanno bloccato ulteriori circolazioni di 
tali virus ,come dimostrato dalle attività speciali di sorveglianza attivate per l’occasione.   
 
Considerazione sui vaccini e sulle strategie vaccinali 
L'IPV blocca la diffusione del poliovirus selvaggio dall'intestino al sistema nervoso, non ha effetti 
collaterali significativi e produce elevati livelli di immunità umorale  dopo due o tre iniezioni. 
L'immunità secretoria indotta da IPV è apparentemente sufficiente a bloccare la diffusione 
respiratoria ma è inadeguata nel tratto intestinale.  
L'OPV mima l'infezione naturale inducendo immunità umorale e secretoria a livello intestinale e 
riduce la circolazione del virus selvaggio. Nella popolazione vaccinata il virus selvaggio viene 
sostituito da quello attenuato, che colonizza l'intestino. I vaccinati possono quindi eliminare e 
diffondere il virus vaccinico per diversi mesi e ciò consente l'immunizzazione involontaria dei 
contatti. Per questi motivi l'OPV ha maggiori possibilità di indurre "herd immunity", cioè immunità 
protettiva a livello della popolazione generale anche se questa non è completamente vaccinata.  
Nei Paesi industrializzati, a clima temperato, si possono raggiungere livelli elevati di 
sieroconversione con due o tre dosi di OPV. Nei paesi tropicali la sieroconversione dopo tre dosi 
raggiunge livelli subottimali: tra i motivi di ciò potrebbe esserci l'inibizione della crescita dei virus 
tipo 1 e 3 da parte del virus vaccinico di tipo 2, il livello di anticorpi materni, l'interferenza da parte 
di enterovirus in competizione e la diarrea. Dai dati in possesso dell'OMS risulta che la 
sieroconversione è migliore quando l'OPV viene somministrato durante la stagione fresca e asciutta 
e che i tassi di sieroconversione sono più elevati durante le campagne di vaccinazione di massa, 
forse in conseguenza della diffusione interumana del virus vaccinico. 
Considerato che sia l'IPV che l'OPV hanno permesso di conseguire importanti risultati nel tentativo 
di eradicare la poliomielite, si discute molto sui vantaggi relativi di diverse strategie vaccinali 
basate su OPV, IPV oppure schemi sequenziali. 
Per la sua superiore capacità di inibire la diffusione dei poliovirus selvaggi, oltre che per la 
semplicità di somministrazione e i costi ridotti, l'OPV è raccomandato dall'OMS per l'eradicazione.  
Il maggior svantaggio dell'OPV riguarda la possibilità che, dai tre ceppi di virus polio attenuati, in 
seguito all’attiva replicazione nell’intestino umano dei soggetti vaccinati si generino dei ceppi 
mutanti, alcuni dei quali dimostrano una reversione della neurovirulenza del tutto simile a quella dei 
virus selvaggi. La reversione della neurovirulenza è maggiore per il sierotipo 3 rispetto ai sierotipi 1 
e 2.  
Una gran parte dei soggetti immunizzati con OPV, il 30% e più ,elimina con le feci dei ceppi di 
poliovirus che hanno subito una reversione, cosiddetti poliovirus vaccino-derivati. (VDPVs). 
Dovunque si usa l’OPV vi è quindi una grande circolazione di VDPVs, altamente enterotropi e 
diffusivi. Quando ciò si verifica in una popolazione con tassi di immunizzazione vicini al 100%, i 
vaccinati con OPV sono protetti nei confronti dei ceppi mutanti e riconvertiti alla neurovirulenza. 
Al contrario, se i tassi di copertura vaccinale della popolazione sono bassi, si può verificare una 
progressiva diffusione di ceppi di VDPVs tra i soggetti non immuni , che replicandosi vanno 
incontro ad ulteriori mutazioni aumentando sempre più la possibilità di reversione alla 
neurovirulenza e che, infine, possono dare luogo a focolai epidemici di polio paralitica , del tutto 
simile a quella dovuta ai poliovirius selvaggi. 
Si stima che la reversione della neurovirulenza possa comportare un caso di paralisi ogni 500 000 
prime dosi di vaccino, mentre tale frequenza sembra diminuire con le successive somministrazioni. 
Dal 1986 è stata introdotta una formulazione potenziata dell'IPV (IPVep, enhanced potency) più 
immunogeno delle versioni più vecchie.  
Sia l'OPV che l'IPV necessitano di una efficiente catena del freddo. Si stanno effettuando ricerche 
per migliorare la termostabilità dell'OPV con un obiettivo di almeno 7 giorni a 45° C. La stabilità a 
3° C per 7 giorni è già stata ottenuta. Il miglioramento della termostabilità ridurrà lo spreco di 
vaccino dovuto a scorretta manipolazione e ridurrà la necessità di ghiaccio e contenitori per i 
vaccini.    
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In considerazione della drastica riduzione del numero di casi di poliomielite e della presenza di casi 
di paralisi vaccino-associata, alle soglie dell'eradicazione globale, le strategie vaccinali adottate, 
soprattutto nei Paesi industrializzati (dove è possibile prospettare l'esclusione del'OPV e fra alcuni 
anni l'abolizione della vaccinazione), devono essere verificate. Oggi, vengono essenzialmente 
proposte tre strategie: 
1 - mantenimento dell'OPV in considerazione che anche nei Paesi polio-free possano aversi casi di 
polio da importazione da zone endemiche; 
2 - passaggio all'IPV per la sua sicurezza, essendo privo di effetti collaterali. Il costo elevato 
dell'IPV oltre ai requisiti dell'attrezzatura per l'iniezione sterile e del personale medico esperto per la 
somministrazione di IPV (il che ne rende più difficile l'utilizzo nei Paesi in via di sviluppo), sono le 
obiezioni a questa scelta unitamente alla necessità di raggiungere livelli di copertura molto elevati 
per indurre una "herd immunity". 
3 - uso sequenziale di IPV e OPV, con un ciclo primario basato sull'IPV, ed uno o due richiami di 
OPV. 
In Italia, che è polio-free dal 1990, dopo l’uso dell’OPV per circa 40 anni e successivamente della 
schedula sequenziale IPV-OPV, il 13 agosto 2002, grazie ad un atto d’intesa Stato – Regioni (DM 
18.6.2002) si è passati ad una schedula tutta IPV. Si elimina così ogni rischio di polio vaccino-
associata ma si rinuncia all’herd immunity garantita dall’OPV: ne consegue la necessità di un 
impegno a che la copertura individuale rimanga alterata o, addirittura, migliori.    
I risultati raggiunti in Italia e nella Regione Europea dell’OMS, oggi polio-free, sono un grande 
risultato ma questo non deve indurci ad abbassare la guardia, bensì deve essere di sprone per il 
successo definitivo dell’eradicazione continuando gli sforzi sia con l’aiuto alle aree ancora 
endemiche per liberarsi dalla polio, che con il mantenimento di un adeguato sistema di sorveglianza 
(controllo della costante assenza di virus selvaggi della polio dal comparto ambientale e dalle feci di 
significativi campioni di popolazione, dimostrazione con test di laboratorio di una copertura 
sierologica elevata e costante verso i 3 virus polio, mantenimento a regime di un sistema di notifica 
delle paralisi flaccide acute).  
 
 

 
     

Polio eradication timeline

2002 Stop poliovirus transmission

2005 Certify global eradication

2005–2010  Stop polio immunisation

2003 Containment of wild polioviruses

1988 World Health Assembly Resolution

Polio Eradication
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Stati Membri della Regione Europea dell’OMS: 
 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, 
Islanda, Irlanda, Italia, Israele, Kazachistan, Kyrgystan, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, 
Netherlands, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Federazione Russa, San Marino, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, ex-Yugoslavia, Repubblica Macedone, Tajikistan, Turchia, 
Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan, Yugoslavia. 
 
 
Operazione MECACAR 
Regione Europea OMS: Armenia, Azerbajan, Georgia, Kazakistan, Kyrgystan, Federazione Russa, 
Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan 
Regione Eastern mediterranea OMS: Afghanistan, Iraq, Repubblica Islamica Iran, Giordania, Libano, 
Palestinian Self-ruled Areas, Pakistan,  Repubblica Araba Siriana. 
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LA VACCINAZIONE ANTI VIRUS VARICELLA-ZOSTER IN ITALIA 
 

R.F. Schumacher e L.D. Notarangelo 
 

Clinica Pediatrica degli Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia 

 
 La Varicella è attualmente la malattia esantematica più frequente in Italia, colpisce prima o poi 
l‘intera coorte di nati annuali. La malattia è endemica con picco di incidenza ogni 2-3 anni, ma crea 
più spesso epidemie locali. Esistono ceppi diversi in varie parti del globo, la loro diversità in termini 
di distribuzione, infettività, severità e immunogenicità è ancora in studio – anche in Italia. La 
„stagionalità“ della Varicella segue il calendario scolastico e  l‘età al momento dell‘infezione 
primaria si abbassa con l‘aumentare dei bambini che frequentano asili e scuole materne. E’ 
percepita generalmente come una malattia benigna, ma dati italiani raccolti negli ultimi anni in studi 
diversi da Fornaro, Volpi (SPES) e Giaquinto (Pedianet) dimostrano che nel 3,5-5% dei casi essa è 
accompagnata da complicanze severe che nello 0,18-0,35% portano ad ospedalizzazione del 
bambino. Le più importanti complicazioni sono le sovrainfezioni, tra queste quelle severe da 
Streptococchi sono in aumento. Altre complicanze sono la trombocitopenia, ma anche la 
disseminazione viscerale con artrite, epatite, glomerulonefrite e meningoencefalite. Mentre queste 
complicanze infettive sono più comuni nei soggetti in età prescolare, le complicanze neurologiche 
colpiscono preferibilmente bambini più grandi. Nel paziente anziano è frequente anche la polmonite 
da Virus Varicella-Zoster (VVZ).   
Nonostante la percentuale di complicanze aumenti significativamente con l‘età dei pazienti, il 
numero assoluto delle complicanze rimane comunque concentrato nei pazienti pediatrici. Viceversa 
i decessi causati dall’infezione da VVZ: gli ultimi dati dell’ISTAT disponibili per il 1997 elencano 
41 decessi nella fascia oltre 65 anni, 4 decessi nella fascia tra 30 e 40 anni e nessuno al di sotto dei 
16 anni. 
 
Come tutti gli Herpesviridae, anche il VVZ ha la capacità di rimanere latente. In caso di depressione 
dell’immunità (specie di quella cellulo-mediata), come per esempio in età avanzata, il virus presente 
nei gangli nervosi sensoriali della radice posteriore si può riattivare, portando alle manifestazioni 
cliniche dell’Herpes Zoster, che colpisce circa il 20-28% della popolazione adulta durante l’arco 
della vita. Particolare rilievo nella sintomatologia assume il dolore, che spesso non è presente 
soltanto durante la fase acuta ma può persistere per mesi e anni. 
 
Studi di sieroprevalenza hanno dimostrato che in Italia esiste una cospicua coorte di adolescenti 
ancora sieronegativi per VVZ in un’età in cui l’infezione è più facilmente caratterizzata da un 
decorso complicato. Meritano un cenno a parte le donne suscettibili e gravide, che, anche rispetto a 
quelle di età corrispondente non gravide, presentano un’incidenza elevata di complicanze. Inoltre, 
l’infezione da VVZ nella donna gravida espone il feto a rischio (<2%) di embriopatia con atrofia 
degli arti, cicatrici cutanee e/o danni al sistema nervoso. Se l‘infezione primaria si manifesta nella 
madre nel periodo peripartale (da 5 giorni prima a 2 giorni dopo il parto) può portare a Varicella 
disseminata del neonato, con una mortalità del 30%. 
Un ulteriore gruppo a rischio per Varicella (e poi precocemente di Zoster!) severa è costituito dai 
soggetti con deficit dell’immunità cellulo-mediata, sia per cause iatrogene (terapia antineoplastica, 
immunosuppressione post-trapianto, ma anche terapia steroidea) sia per immunodeficienza primaria 
o acquisita. 
 
La persistenza del VVZ e la connessa stimolazione ripetuta endogena ed esogena del sistema 
immunitario influenzano l’epidemiologia della Varicella e dello Zoster. A questo si aggiunge anche 
il fattore tempo – che può giocare sia a favore della protezione (oggi nella popolazione italiana il 
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titolo anticorpale incrementa ancora con l’età grazie ai ripetuti contatti silenti con il virus selvatico) 
che a sfavore della protezione stessa (per perdita degli anticorpi). La difficoltà di esprimere 
l’epidemiologia complessa in modelli matematici si nota nei vari modelli pubblicati (da Coudeville, 
Wutzler (Evita) e Brisson) che sono poco attendibili e vanno interpretati con molta cautela. 
 
Il costo per caso pediatrico di Varicella in Italia è stato stimato intorno ai 130 Euro. Di questi solo 
una minima parte è da attribuire alla terapia antivirale – per lo più inutile; la parte maggiore sono 
costi indiretti – che spesso non sono coperti dal sistema sanitario. In Italia in media per ogni caso 
pediatrico di Varicella si perde una mezza giornata lavorativa, oltre 5 giorni lavorativi per ogni 
genitore che sta a casa. 
Pertanto l’impatto sociale, sanitario ed economico è enorme.  
 
 
Sono disponibili attualmente in Italia due vaccini vivi attenuati, con caratteristiche simili di 
efficacia, durata e sicurezza, teoricamente in grado di eliminare il problema, se utilizzati con una 
copertura nazionale oltre l’80-90% – valore mai raggiunto per un vaccino facoltativo in Italia. 
Nel 1994 venne autorizzata la distribuzione del primo vaccino (contenente oltre 2.000 pfu) in Italia, 
limitatamente ai soggetti a rischio perché immunodepressi, ai loro contatti stretti e per la 
prevenzione di epidemie. Nel 2001 fu approvato un secondo vaccino (oltre 1.350 pfu) con 
indicazione anche in soggetti sani, suscettibili alla Varicella, superiori a 12 mesi d‘età. Tra le 
indicazioni viene riportata anche la profilassi post-esposizione entro tre (e comunque non oltre 
cinque) giorni dall’esposizione. La posologia prevede l’immunizzazione con 1 dose per i bambini 
sani oltre 12 mesi e senza storia di Varicella, per gli adolescenti oltre 13 anni invece 2 dosi a 4-8 
settimane di distanza.  
Non costituisce più un’indicazione di routine la vaccinazione di pazienti affetti da leucemie, linfomi 
e altre malattie maligne che coinvolgono il midollo osseo, confermato finalmente anche nelle 
raccomandazioni americane e in quelle dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia 
Pediatrica, che sottolineano l’efficacia preventiva della somministrazione delle immunoglobuline 
specifiche (VZIG) e dell’aciclovir.  
È stato inoltre sperimentato l’impiego di un vaccino inattivato al calore (7 giorni a 56°C) in pazienti 
sottoposti a trapianto di midollo osseo e in pazienti anziani con anamnesi positiva per Varicella, per 
prevenire la riattivazione del VVZ.  
 
 
Nel valutare l‘efficacia del vaccino non basta la sieroconversione (normalmente intorno al 97%) che 
dipende oltre che dalla quantità di pfu inoculate anche dal numero e dal „timing“ (in riferimento sia 
all’età del paziente sia alla distanza tra le dosi) delle dosi somministrate. L‘effetto protettivo 
dipende anche dall‘immunità cellulo-mediata, più difficile da misurare. In passato numerosi studi 
hanno documentato un’efficacia del vaccino anti-VVZ tra il 71 e l’86%, con efficacia oltre il 90% 
per le forme severe. Anche la persistenza della protezione è stata ripetutamente indagata e viene 
indicato un tasso annuale di infezioni breakthrough intorno al 2%. Tuttavia, è corretto sottolineare 
che finché esiste ancora un’importante circolazione del virus selvatico, la durata della protezione 
dovuta alla vaccinazione non può essere stabilita con certezza, perché permane un effetto 
“boosting” significativo, legato al virus selvatico circolante. 
 
E’ di recentissima pubblicazione invece la documentazione di Galil di un’endemia in un centro 
prescolare e scolare, dove l’efficacia della vaccinazione risultò essere soltanto del 44% (IC95%: 
6,9-66,3%) e dell’86% contro malattia severa. Come fattore di rischio per l’infezione breakthrough 
venne identificato il tempo trascorso dalla vaccinazione (rischio più che raddoppiato se la 
vaccinazione era avvenuta oltre tre anni prima). Queste infezioni nei vaccinati, normalmente con 
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decorso più lieve, sono comunque caratterizzate dalla stessa infettività come nei soggetti non 
vaccinati.  
 
Altri due studi indipendenti, pubblicati negli ultimi mesi da Seward e Ratner, hanno inoltre 
dimostrato che, al contrario di quanto atteso dai modelli matematici, negli Stati Uniti, dopo 
l’introduzione della vaccinazione routinaria dei bambini, le ospedalizzazioni dovute alla Varicella 
non si sono ancora ridotte in modo statisticamente significativo. 
Queste segnalazioni vanno intese come campanello d’allarme, in quanto i dati di efficacia, durata 
della protezione ed effetto sulle ospedalizzazioni, fondamentali nella valutazione prima 
dell’introduzione del vaccino, potrebbero essere troppo ottimistiche e le strategie considerate 
insufficienti. 
 
Quanto allo Zoster, si sa che ogni ulteriore contatto booster con il virus, sia vaccinico che wildtype 
riduce il rischio della riattivazione. Per capire se e in quale posologia il vaccino protegga anche 
contro la riattivazione del VVZ bisognerà aspettare ancora molti anni, cioè fino a quando i soggetti 
vaccinati da bambini raggiungeranno l‘età critica, in genere 30 anni dopo l‘infezione primaria.  
Da studi su soggetti ad alto rischio di sviluppare uno Zoster precoce emerge comunque per adesso 
una riduzione importante dei casi di Zoster tra i vaccinati. 
 
Il vaccino è ben tollerato. I dati aggiornati a oltre 28.000.000 di dosi vendute  dimostrano che in 
circa il 5-15% dei vaccinati compare entro (e non oltre) sei settimane un minimo rash cutaneo 
(mediana 5 lesioni). Benché queste manifestazioni da virus vaccinico siano probabilmente infettive, 
tuttavia ad oggi sono pochissimi i casi descritti di trasmissione risultati in Varicella da virus 
vaccinico. Come per tutti i vaccini è segnalata la comparsa di febbre (nel 15% dei casi) e dolore e/o 
rossore nella sede dell’iniezione che deve essere sottocutanea (20%). Il vaccino è stato 
erroneamente somministrato anche a donne gravide, ma nessuno dei neonati ha presentato sintomi 
di Varicella connatale, né sono stati riportati eventi avversi nelle donne. Per quanto tempo il virus 
vaccinico persiste nei vaccinati non è ancora stabilito. 
 
 
Quanto alle strategie di vaccinazione, se ne può immaginare sia un’impiego generale per 
determinate fasce d’età (come i bambini, gli adolescenti, gli anziani o combinazioni di tali gruppi), 
sia un uso più ristretto per gruppi a rischio. Tra i soggetti a rischio (per sé o per altri) sono da 
ricordare i bambini infetti da HIV (CDC classe N/A1), candidati a trapianto d’organo, pazienti nei 
quali è programmata una terapia immunosoppressiva (anche steroidea) prolungata, ma anche i loro 
contatti stretti come i famigliari ed il personale sanitario se ancora suscettibile all’infezione. La 
mancanza del boost da esposizione alla Varicella selvatica, che attualmente ancora contribuisce alla 
protezione contro la riattivazione sotto forma di Zoster, potrà eventualmente rendere necessario una 
vaccinazione, come richiamo dell’immunità cellulo-mediata, in età più avanzata.  
 
Prima di decidere per una strategia generale, bisogna tenere conto anche dell’impatto 
sull’epidemiologia nazionale della Varicella. Considerando infatti gli ampi flussi migratori - sia per 
motivi di lavoro che per motivi turistici sul territorio nazionale, praticare la sola vaccinazione 
generale dei bambini a macchia di leopardo e con coperture insufficienti comporterà dei rischi 
importanti: la diminuzione della circolazione del virus selvatico, potrebbe - a distanza di pochi anni 
- creare una coorte di adulti giovani non immuni a rischio di malattia severa (attualmente già 
nell’ordine del 10-20%). Questo comporta anche un aumento delle donne sieronegative in età fertile 
con rischio di infezione primaria in gravidanza con conseguenze importanti per madre e figlio. La 
diminuzione della natalità aumenta ulteriormente il rischio che il primo incontro con il VVZ 
avvenga in età da giovane adulto o ancora più tardi. Sembra necessario una copertura vaccinale 
superiore all’85-90% per ridurre l’impatto della malattia in tutte le fasce d’età (la copertura della 
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vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia all’ultima rilevazione (2000) era solo del 50-60%, in 
alcune regioni < 10%).  
 
 
Per ovviare a queste problematiche una scelta suggerita in diversi paesi è di vaccinare (oltre che 
certi gruppi a rischio individuale o di trasmissione a soggetti immunodepressi) gli adolescenti con 
anamnesi negativa per Varicella all’età di 12 anni. La conseguente riduzione della coorte di adulti 
suscettibili all’infezione da VVZ renderebbe in alcuni anni possibile iniziare una strategia vaccinale 
mirata sui bambini di età inferiore ai 2 anni con minori rischi. La logica combinazione di entrambe 
le strategie invece necessita comunque di una copertura dell’80% nel secondo anno di vita e del 
50% a 12 anni per la massima efficacia. 
E’ opportuno sottolineare che nelle strategie per la vaccinazione degli adolescenti un’anamnesi 
positiva per Varicella renderà inutile la vaccinazione, mentre per i soggetti per i quali l’anamnesi è 
dubbia può essere effettuata la determinazione degli anticorpi, che – con adeguata logistica - sembra 
avere un buon rapporto costo/beneficio. Viste le difficoltà, in ogni caso è fondamentale 
l’accompagnamento epidemiologico e virologico di qualsiasi programma vaccinale. 
 
Benché si può ragionevolmente vaccinare individualmente chi non abbia avuto la Varicella entro gli 
11 anni di età, rimangono comunque fermi le priorità attuali della sanità pubblica (come anche 
ribadito nei vari piani sanitari e dalla FIMP): mantenere la copertura dei vaccini obbligatori oltre il 
95% e innalzare a questi livelli anche quella dei vaccini già consigliati (MPR, HiB, pertosse). Solo 
allora l’implementazione universale di altre vaccinazioni (contro Varicella, Pneumococco e 
Meningococco-C) può essere affrontata con buone probabilità di successo, che comunque sarà più 
facilmente raggiungibile con nuovi vaccini combinati. 
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Introduzione 
 
Il  pneumococco, oggi denominato Streptococcus pneumoniae di cui si conoscono 90 sierotipi 
identificati in base alle caratteristiche del polisaccaride capsulare diverse per ogni sierotipo, è un  
normale residente del nasofaringe. La frequenza di isolamento raggiunge il picco massimo durante i 
primi due anni di vita, soprattutto nelle comunità ed in inverno. Quando supera i meccanismi di 
difesa locale da luogo a infezioni localizzate delle vie respiratorie quali otite, faringite, sinusite, 
laringotracheobronchite ma può anche essere un patogeno invasivo. E’ infatti l’agente batterico più 
frequente di batteriemia e può dar luogo a polmonite batteriemica, sepsi, artriti, osteomileiti, 
meningite. E’ pertanto l’agente patogeno di maggior importanza in pediatria perché più spesso 
coinvolto nella eziologia di molteplici quadri morbosi a volte molto gravi e mortali. Inoltre, in 
seguito alla diffusione  del vaccino anti Haemophilus influenzae tipo B che ha notevolmente ridotto 
la frequenza di meningiti da tale patologeno, è diventato la seconda causa più frequente di 
meningite batterica nei bambini mentre rimane il primo agente eziologico in quella degli adulti.  
Le infezioni da pneumococco sono  sostenute da una minoranza di sierogruppi: in tutte le età, più 
dell’80% dei ceppi isolati da pazienti con infezione invasiva appartiene a 12 sierogruppi (1, 3, 4, 5, 
6, 7,8, 9, 14, 18,19, 23) mentre, al di sotto dei 6 anni d’età, l’80% dei casi, almeno per quanto 
riguarda i paesi dell’America del nord ed anche dell’Italia (1),  è sostenuta da sei sierogruppi (4, 
6,9,14, 18,19,23). 
 Nonostante solo un limitato numero di sierotipi siano capaci di determinare gravi malattie invasive, 
peraltro con frequenza diversa nelle varie aree geografiche, il pneumococco (PNC) rappresenta un 
problema di sanità pubblica in tutte le nazioni del mondo. 
 
La storia del pneumococco ha inizio nel 1881 quando fu isolato da Pasteur e Sternberg e subito 
identificato come la principale causa della polmonite lobare. Nel 1891 Klemperers dimostrò gli ef-
fetti protettivi di un antisiero e nel 1910 Wright, in Sudafrica, per la prima volta sperimentò un vac-
cino a cellule intere. 
Nel 1913 Lister dimostrò che l’iniezione di organismi uccisi al calore induce una risposta 
anticorpale tipo-specifica, nel 1920, per la morfologia caratteristica, fu ribattezzato Diplococco e 
nel 1925 fu identificata la natura polisaccaridica tipo-specifica degli antigeni. 
Nel 1938 Felton indusse una protezione clinica contro la malattia tipo-specifica mediante iniezione 
di polisaccaridi capsulari purificati e nello stesso periodo Ekwursel riuscì a ridurre la gravità e la 
mortalità della malattia con i polisaccaridi purificati,. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, furono commercializzati due vaccini 
esavalenti, che però furono accantonati perché i successi terapeutici ottenuti con la terapia 
penicillinica da poco introdotta avevano ridimensionato la preoccupazione per la patologia 
determinata dal pneumococco.  
Nonostante ciò, nel 1947 Kaufman sperimentò un vaccino trivalente che determinava una 
protezione tipo-specifica negli anziani e negli anni ’60 per lo scarso controllo della malattia 
pneumococcica, nonostante i vari antibiotici introdotti, fu prodotto un primo vaccino 14 valente e, 
nel 1984, il vaccino 23 valente  ancora oggi in uso (2) 
 
 
 



 159

Aspetti epidemiologici        
I soggetti maggiormente a rischio di malattia da pneumococco (PNC) sono i bambini e gli anziani.  
Da una revisione degli studi condotti dal 1990 ad oggi in alcuni paesi europei, emerge che 
l’incidenza complessiva delle malattie invasive da PNC varia nella popolazione generale tra 
6,6/100.000 (3) e 18/100.000 (4). 
Nei paesi del Nord America, l’incidenza di queste infezioni risulta complessivamente 
molto più elevata che nei paesi europei, soprattutto nei bambini e nei soggetti americani di razza 
Asiatica, Indiana, Eschimese (5). Negli Stati Uniti, nel 2001 l’incidenza complessiva delle infezioni 
da PNC è risultata pari a 23,2/100.000. La massima incidenza però si ha nei bambini con età 
inferiore a due anni (166,9/100.000) (6). 
In Europa la massima incidenza è stata riportata in Spagna sotto i due anni (59,6/100.000) (7) con 
una elevata frequenza della meningite che può raggiungere valori pari a 56,2/100.000 (8) nei 
bambini sotto l’anno. 
In Italia i dati disponibili evidenziano un’incidenza media di meningite nel periodo 1994-1999 tra le 
più basse d’Europa pari a 0,5/100.000 e anche nel nostro paese l’incidenza è più alta nei soggetti 
con età inferiore ad un anno (pari a 1,1/100.000) e nei soggetti con età maggiore a 64 anni (6).  
Le molte ricerche condotte hanno inoltre permesso di conoscere i sierotipi circolanti nei vari 
contesti geografici, la loro virulenza e il profilo di antibiotico-resistenza (9) . 
La corretta stima dell’incidenza, in particolare delle infezioni invasive, deve però tenere conto non 
solo del contesto geografico e delle popolazioni studiate, ma anche della tendenza ad eseguire 
emocolture per l’accertamento eziologico, della capacità tecnica di isolamento ed identificazione 
del germe e infine delle diverse abitudini nei vari paesi di prescrivere una terapia antibiotica 
empirica prima dell’accertamento eziologico che spesso impedisce poi l’isolamento e 
l’identificazione del patogeno in causa(6,10). 
Nel corso degli anni, in seguito all’uso più o meno razionale dei vari antibiotici, si è avuto una 
parziale  riduzione della incidenza della patologia determinata dal pneumococco con netto 
miglioramento della prognosi delle varie forme morbose ma sono emergersi, sempre più 
frequentemente, ceppi penicillino-resistenti o resistenti a più antibiotici. 
Tutto ciò ha orientato i ricercatori ad accentuare gli sforzi verso la prevenzione con la vaccinazione.  
 
I Vaccini   
I molteplici antigeni polisaccaridi dei sierotipi di pneumococco a causa della loro diversità  rendono 
complessa la preparazione di un vaccino efficace e richiedono l’inserimento del maggior numero di 
antigeni dei ceppi più virulenti. Sono stati così messi a punto nel corso degli anni vari tipi di vaccini 
i più significativi dei quali sono: 
- vaccino polisaccaridico non coniugato: contiene i polisaccaridi dei 23 sierotipi più frequen-
temente in causa (1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B,17F,18C,19A,19F, 20,22F, 
23F,33F). Coprono il 100% dei casi di batteriemia e meningite e l’85%  delle otiti medie acute (B). 
- vaccino coniugato eptavalente:  contiene i polisaccaridi dei ceppi  4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F  
che sono cross-reattivi con il 6A,9A,9L,18B, 18F. In tale vaccino ciascun antigene polisaccaridico è 
coniugato, separatamente, ad un carrier rappresentato dal CRM-197, cioè ad una anatossina 
difterica modificata. Il vaccino contiene 2 mg di ciascun antigene, ad eccezione dell’antigene 6B di 
cui sono presenti 4 mg. e idrossido di alluminio come adiuvante (0,125 mg), mentre non contiene 
tiomersale. 
 
Vaccino Polisaccaridico   
I polisaccaridi del vaccino anti-pneumococcico, come tutti gli antigeni polisaccaridici che sono 
presenti ad esempio nell’ Haemophilus influenzae tipo b, nel Meningococco, nello Streptococco 
Beta emolitico B e nella Salmonella Typhi,  attivano le cellule B, ma non interagiscono con le T per 
cui sono conosciuti come T-indipendenti, e stimolano una risposta immunitaria di tipo primario, ma 



 160

non inducono né memoria immunologica, né switch isotipico da IgM ad IgG. Determinano inoltre la 
produzione prevalente di anticorpi della sottoclasse IgG2, anziché della sottoclasse IgG1, che nei 
primi tre anni di vita è meno della metà di quella che si ottiene nell’adulto. Tutto ciò determina una 
capacità protettiva insufficente sotto i 2-3 anni e anche successivamente, non inducendo una 
adeguata memoria immunologica, debbono essere effettuati richiami ogni 3-6 anni (11-13).  
Nonostante ciò è comunemente indicato, oltre i due anni di età, per la risposta ottimale in oltre 
1’80% dei soggetti vaccinati (11,14), nelle categorie a rischio quali: soggetti affetti da asplenia 
organica o funzionale (15), patologia neoplastica, patologia da errori metabolici, diabete mellito, 
patologie croniche cardiache, polmonari, epatiche, renali o in dialisi (16)  o che sono stati sottoposti 
a trapianto di rene (17), immunodeficienza sia congenita che acquisita (infezione da HIV) nei quali 
però bisognerà valutare la reale efficacia protettiva, trapianto di midollo osseo (18), di cuore 
(19),anziani di età superiore a 65 anni. Dopo 2-3 settimane dalla vaccinazione, nel vaccinato si 
sviluppano anticorpi specifici, che aumentano l’opsonizzazione, la fagocitosi e la morte degli 
pneumococchi, da parte dei leucociti e di altre cellule fagocitarie.  L’ entità della risposta non è però 
uguale per tutti i 23 polisaccaridi (11). L’efficacia della vaccinazione valutata sulle forme invasive 
oscilla in vari studi fra il 56 e l’80% (20) mentre la protezione contro polmoniti o otiti non è stata 
completamente dimostrata. Lo stato di portatore non sembra essere influenzato dalla vaccinazione 
come avviene con i altri  vaccini polisaccaridici, es. Hib, diversamente da quanto avviene con i  
vaccini coniugati. Il vaccino non si è dimostrato efficace nel prevenire malattie causate da 
pneumococco il cui sierotipo non è compreso fra i 23, presenti nel vaccino (11). 
Il vaccino polisaccaridico è comunque sicuro e ben tollerato. Sono stati  riportati  effetti collaterali 
per lo più locali, limitati al sito dell’ iniezione mentre gli effetti sistemici come 
febbre elevata (> 39°C) sono molto rari (14).  
 
Vaccino coniugato eptavalente  
L’ elevata frequenza e gravità della patologia da PNC sotto i due anni di vita, quando i vaccini 
polisaccaridici risultano inefficaci per la scarsa immunogenicità, e i brillanti risultati ottenuti con il 
vaccino coniugato Hib, hanno spinto allo studio di un vaccino coniugato contro il PNC. 
E’ stato così realizzato un preparato contenente i sette sierotipi su citati, ognuno  dei quali coniugato 
con la proteina di trasporto, che ha  evidenziato  un’ottima produzione di anticorpi specifici IgG 
anti-polisaccaride anche in bambini di 2 mesi di età, una memoria di lunga durata e la capacità,  
anche dopo la scomparsa degli anticorpi, di dar luogo ad  un rapido effetto booster con  una nuova 
dose di vaccino (11,14,21 ).  
I sette sierotipi del vaccino e quelli cross-reattivi con essi sono quelli responsabili dell’86% delle 
batteriemie, dell’83% delle meningiti e del 65% delle otiti medie acute (OMA) nei bambini di età 
inferiore a 6 anni nel Nord America ed in Europa (1,22).  
I singoli antigeni hanno un potere immunogeno buono per cui, a parte il sierotipo 6B ben 
conosciuto per essere il meno immunogeno, e per il quale si raggiunge una sieroconversione del 
69%, per tutti gli altri sierotipi la percentuale di sieroconversioni è compresa tra l’83% e il 97% (23). 
Tutto ciò ha fatto si che la vaccinazione potesse essere estesa alle fasce di popolazione più 
suscettibile (es. Nord America) dando luogo ad una vaccinazione di massa. 
I risultati ottenuti in seguito all’uso del vaccino hanno evidenziato: 
- prevenzione delle malattie invasive: il pneumococco è il più frequente patogeno responsabile in 
età pediatrica di batteriemia o sepsi, (70% dei casi) ( 24-26): l’efficacia protettiva in bambini 
vaccinati seguendo  il protocollo completo (Tab.1-2) è risultata pari al 97,4%, protezione che si 
manifesta nel 85,7% già in bambini che hanno ricevuto solo 1 o 2 dosi di vaccino (27,28). 
L’efficacia minore si ha per il sierotipo 19F.  
Tali risultati e l’elevata frequenza di tale patoplogia pneumococcica negli USA, hanno spinto 
l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) americano a raccomandare l’uso del 
vaccino coniugato non solo in categorie a rischio, ma in tutti i bambini di età inferiore a 2 anni e nei 
bambini fino a 5 anni se frequentano comunità (asilo o scuola materna)  
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sottolineando che non esiste fra l’altro evidenza di un aumento di patologie infettive dovute a 
sierotipi diversi da quelli vaccinali (29). 
- prevenzione delle polmoniti pneumococciche: in età pediatrica è estremamente difficile soprattutto 
nel bambino più piccolo formulare diagnosi eziologia di  polmonite. Per tale motivo  la maggior 
parte degli studi sull’argomento effettua un confronto sulla clinica degli episodi di polmonite e sulla 
loro frequenza nei vaccinati e non, piuttosto che sull’eziologia. Secondo alcuni studiosi, l’efficacia 
protettiva della vaccinazione contro una polmonite qualunque, risulta pari all’11,4%, sale al 33% 
negli episodi clinici confermati dalla radiografia e raggiunge il 73,1%  contro le forme di polmonite 
con infiltrato superiore a 2 cm: l’efficacia minore si ha sempre per il sierotipo 19F (30,31). 
- prevenzione dell’otite media acuta: per la elevata  frequenza di tale condizione patologica in età 
pediatrica soprattutto nei primi 2-3 anni di vita e il cui agente eziologico può dar luogo a gravi 
complicazioni, in quanto ha una evoluzione favorevole solo nel 15% dei casi senza una terapia 
antibiotica, del tutto recentemente sono stati condotti interessanti studi, controllati e randomizzati 
con il vaccino PncCRM, che hanno evidenziato una efficacia per i ceppi contenuti nel vaccino, pari 
al 57%, che scende ovviamente al 34% per tutte le otiti da pneumococco e al 6% di tutte le otiti 
medie acute, senza tener conto dell’eziologia (32,33). 
Anche in questi casi il sierotipo 19F, uno dei più spesso in gioco nelle otiti medie acute, è stato 
quello verso il quale il vaccino ha dimostrato una minore efficacia preventiva.  
Da quanto su riportato ed in accordo con molti studiosi, vi sono pertanto fondati motivi per ritenere 
che il vaccino eptavalente è altamente efficace nelle forme invasive; offre protezione anche nei 
confronti di alcuni sierotipi non contenuti nel vaccino; ha un effetto positivo, statisticamente 
significativo anche nelle polmoniti e nelle otiti medie acute, sia pure a valori nettamente più bassi 
(34).   
Il sierotipo 19F rimane sempre quello verso il quale l’effetto del vaccino è minore.  
La apparente minore efficacia nella prevenzione della polmonite e dell’otite va essenzialmente 
imputata alla molteplicità degli agenti responsabili dei suddetti quadri morbosi e alla difficoltà 
d’individuare le forme strettamente legate allo pneumococco che, per le otiti, è reponsabile solo del 
25-50% dei casi (35). Va inoltre segnalato che  una riduzione nel numero delle OMA anche limitato, 
porta ad un risparmio consistente non solo di farmaci ma anche ad una riduzione di giornate 
lavorative  perse da parte dei genitori,  e giornate di scuola dei bambini ammalati. Infine il minor 
consumo di antibiotici potrebbe contribuire a ridurre l’antibiotico-resistenza dello pneumococco che, 
segnalata per la prima volta nel 1967 e aumentata in maniera esponenziale negli ultimi due decenni, 
in alcune nazioni (Sud Africa, USA, Corea, Giappone, Vietnam e in Europa Spagna, Francia, 
Ungheria, Grecia) rappresenta un grave problema di farmacoterapia (36). 
Altro importante aspetto è l’effetto del vaccino sullo stato di portatore naso-faringeo del 
pneumococco. Va infatti rilevato che mentre il polisaccaride semplice non riduce lo stato di por-
tatore fra i bambini, con i vaccini coniugati si può ridurre lo stato di portatore naso-faringeo dei 
sierotipi inclusi nel vaccino anche se penicillino resistenti mentre aumenta   lo stato di portatore per 
sierotipi non contenuti nel vaccino (37) dando luogo a quello che alcuni chiamano fenomeno del 
“rimpiazzo” dei patogeni con germi non patogeni .  
Tale concetto di sostituzione o “rimpiazzo” dei germi patogeni con altri non compresi nel vaccino 
non è però da tutti accettato. Infatti il trovare con maggior frequenza nei vaccinati, rispetto al resto 
della popolazione, ceppi di pneumococchi diversi non contenuti nel vaccino rappresenta un evento 
normale dato che, come dimostrato da alcuni (38) in ciascun individuo risiedono in faringe sia ceppi 
di pneumococco “non vaccinali” che “vaccinali”. La più alta concentrazione prima della 
vaccinazione di quelli vaccinali favorisce , durante una tipizzazione, la loro crescita. Poiché la 
vaccinazione li elimina permette la crescita di quelli “non vaccinali” inducendo così un fenomeno 
non di “rimpiazzo” ma di “smascheramento”, detto appunto unmasking, dato che i ceppi non 
vaccinali, rimasti gli unici residenti dell’orofaringe, vengono facilmente evidenziati nei terreni di 
coltura. 
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Con la crescita e la conseguente maturazione immunologica del soggetto si ha una riduzione dei 
sierotipi, cosiddetti infantili e più patogeni (6A, 6B, 9V, 14, 19F e 23F), e la loro sostituzione con 
altri sierotipi per cui l’effetto del vaccino coniugato si è dimostrato più evidente nei bambini 
vaccinati entro i primi due anni di vita (39). 
Tutto ciò fa ipotizzare che si possa verificare una riduzione della diffusione dei sierotipi più 
comunemente associati a malattia e all’antìbiotico-resistenza con conseguente protezione contro le 
varie condizioni morbose, otite media compresa, e i vari problemi respiratori associati al 
pneumococco (40-43). Questo si verifica non solo nei vaccinati ma anche nei non vaccinati dato che 
eliminando lo stato di portatore e riducendo la circolazione dei germi patogeni, l’effetto protettivo si 
estende anche ai non vaccinati (44). Tale fenomeno peraltro non sembrerebbe durare a lungo nei 
vaccinati (45) mentre un utile impiego del vaccino sarebbe stato evidenziato immunizzando i 
donatori di midollo osseo e quindi i riceventi prevenendo così le frequenti infezioni da 
pneumococco nei trapiantati (46). 
 

La Vaccinazione in Italia 
Una recente Circolare del Ministero della Salute (Circolare n. 11 del 19 novembre 2001 
Vaccinazione antipneumococcica in età pediatrica) evidenzia che in Italia i casi di meningite da 
PNC, agente patogeno più frequente con il meningococco di tale forma invasiva, sono aumentati, in 
soggetti di tutte le età,  da 109 casi nel 1994 a 309 nel 1999, per ridursi poi negli anni successivi in 
seguito alla sia pur parziale introduzione del vaccino eptavalente Tab. 1 e 2. L’incidenza è età-
specifica, come già riportato, in quanto più alta nei soggetti con età tra 0 e 4 anni (1,2 per 100.000) 
e soprattutto con età inferiore ad un anno (2,23 per 100.000). 
I  valori molto bassi ora riportati, tra i più bassi registrati in Europa e ovviamente ancor più di quelli 
degli USA, sono in parte dovuti sia ai non frequenti accertamenti microbiologici nella prassi 
ospedaliera, sia  dall'uso precoce di un trattamento antibiotico che non permette poi 
l’identificazione del germe. In base a quanto sopra, e a causa del costo elevato del ciclo vaccinale, il 
Consiglio Superiore di Sanità, ha proposto di offrire la vaccinazione anti pneumococcica ai bambini 
di età inferiore a 5 anni che presentino le seguenti condizioni: 
anemia falciforme e talassemia, asplenia funzionale e anatomica, broncopneumopatie croniche, 
esclusa l’asma, condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia 
antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi), con esclusione della 
malattia granulomatosa cronica, diabete mellito, insufficienza renale e sindrome nefrosica, 
infezione da HIV, alcune immunodeficienze congenite, malattie cardiovascolari croniche, malattie 
epatiche croniche, perdite di liquido cerebrospinale e altre malattie che espongano ad elevato rischio 
di patologia invasiva da pneumococco.  
Ha ritenuto per il momento, non giustificata l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
antipneumococcica a tutti i bambini di età inferiore a 24 mesi anche se frequentano l’asilo nido. 
Quest’ultimo aspetto contraddistingue sostanzialmente il comportamento vaccinale in Italia rispetto 
agli USA. 
Nell’evenienza in cui alcune Regioni decidano però di intraprendere la vaccinazione anti 
pneumococcica in forma più allargata, va data priorità ai bambini di età inferiore a due anni che 
frequentino stabilmente asili nido o altre collettività e che venga predisposto un accurato sistema di 
monitoraggio del programma vaccinale con particolare riguardo alla sierotipizzazione dei ceppi di S. 
pneumoniae isolati da campioni clinici prelevati da pazienti affetti da forme invasive. 
Nella Tab.3 viene riportato lo schema da seguire in rapporto all’eta di inizio della vaccinazione 
mentre nella Tab. 4 viene riportato  lo schema  nel caso non sia stata rispettata la regolare cadenza 
delle somministrazioni.  
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Tab. 1 - Frequenza delle Meningiti negli anni (SIMI-ISS:dati aggiorn.al 19 Marzo 2003) 

      Agenti        Patogeni   
Anni                               S        P       M         H       T       L a         ni      Totale 

Totale           1994             27   108  164   86   31    27     28 141      612  
Totale           1995             34  180    200    118   44   25    47     178      826     
Totale           1996  32   185    169   130  41 37     43    199      836  
Totale           1997             23  231 182  100   23   50     52    193      854 
Totale           1998             32 259 155   96  32  33  57 178   842 
Totale           1999        30   309 275   85  52  36  65 211 1063 
Totale           2000             26 243 250   57  33  39  66 198   912 
Totale           2001             29 236 208   55  11  32  57 179   807 
Totale           2002  19 148 170  20   6  20  35 103   521 
Totale  19/3/ 2003  2 39 64 4 0 5 9 15   138 
S.: Streptococco Agalat.; P.: Pneumococco; M.: Meningococco; H.: Haemophilus Inf.tipo b;  
T.: Micobacterium Tubercolosis; L.: Listeria;  a.: altri batteri;  ni.: patogeni non identificati 
  

Tab. 2 -     Anno 2002: Casi di Meningite segnalati e suddivisi per Regione 
      Agenti        Patogeni   
Regioni                                     S        P         M       H       T          L         a         ni   Totale 

ABRUZZO   0    0    3   0   0     0     0     0     3 
BASILICATA   0    1    0   0   0     0     0     0     1 
CALABRIA   0    1    1   0  3     0      0     0     5 
CAMPANIA   3  11  10   2  0     2     1     1   30 
EMILIAROMAGNA   1  16  17   3  0     1     3     7   48 
FRIULIVENEZIAGIULIA   0    8    2   1  0     1     1     2   15 
LAZIO   0    2  10   2  0     0     0     0   14 
LIGURIA   0    3    4   1  0     0     0       4   12 
LOMBARDIA   5  29  32   3  0     6     9   15   99 
MARCHE   2    3    5   0  0     0     1     1   12 
MOLISE   0    0    0   0  0     0     0      0     0 
PIEMONTE   1  21  17   2  0     0     6   33   80 
PUGLIA   3    6    8   2  2     1     0     5   27 
SARDEGNA   0    3    3   0  0     0     0     1     7 
SICILIA   1    5    3   3  0     0     1     6   19 
TOSCANA   1  15  19   0  1     0    3   11   50 
P.A.BOLZANO   0    5    9   0  0     0    1     4   19 
P.A. TRENTO   0    3    3   0  0     4    1     4   15 
UMBRIA   0    0    0   0  0     1    1     0     2 
VALD’AOSTA   0    0    1   0  0     0    0     0     1 
VENETO   2  16  20   1  0     4    7     9   59 
Totale 19 148 167 20  6  20  35 103 518 
S.: Streptococco Agalat.; P.: Pneumococco; M.: Meningococco; H.: Haemophilus Inf.tipo b;  
T.: Micobacterium Tubercolosis; L.: Listeria;  a.: altri batteri;  ni.: patogeni non identificati. 
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Tab. 3: Schema da seguire in rapporto all’età di inizio della vaccinazione. 
 
Età in mesi Ciclo di base Richiamo 

 
2 – 6  3 dosi con un intervallo di due mesi l’una dall’altra Richiamo a 12-15 mesi 

7 – 11  2 dosi con un intervallo di due mesi l’una dall’altra Richiamo a 12-15 mesi 

12 – 23 2 dosi con un intervallo di due mesi l’una dall’altra  

≥ 24 1 dose 
 

 

 
 
 
 
Tab. 4:  Schema  raccomandato nel caso non sia stata rispettata la regolare cadenza delle 
somministrazioni  
 
Età in mesi a cui è visto il 
bambino 

Dosi precedenti Schedula raccomandata 
 

1 dose 
 

1 dose a 7-11 mesi ed un’altra due mesi dopo 7 – 11 mesi 

2 dosi ≤ 6 mesi 
 

1 dose a distanza ≥ 2 mesi dall’ultima dose 

12 – 59 mesi  
 

Ogni schedula incompleta 1 dose a distanza ≥ 2 mesi dall’ultima dose 

Immunocompromessi  
7 – 23 mesi 
 

1 dose 1 dose a 7-11 mesi ed un’altra due mesi dopo a più di 
12 mesi di età. 

Immunocompromessi  
24 – 59 mesi 
 

Ogni schedula incompleta 1 dose a distanza ≥ 2 mesi dall’ultima dose 

N.B.: va segnalato che non è mai necessario ricominciare il ciclo dato che tutte le dosi sono valide. 
 
Considerazioni Conclusive 
 
La messa a punto del vaccino coniugato antipneumococcico rappresenta un importante contributo 
nella prevenzione delle patologie da pneumococco, per i risultati che si possono ottenere e per gli 
effetti collaterali praticamente assenti (47), anche se alcuni aspetti devono essere ancora chiariti.  
Va infatti accertato quanto dura la protezione acquista con il vaccino per poter stabilire con 
precisione l’epoca del richiamo in modo da poterne sfruttare i vantaggi fino all’età adulta. Sarà 
inoltre opportuno monitorare l’evoluzione ed il compotamento dei ceppi di pneumococco “non 
vaccinali” che sostituiranno quelli patogeni bloccati dal vaccino, per verificare una loro eventuale 
evoluzione in forme patogene invasive anche a distanza di molti anni dalla vaccinazione. In tal caso 
dovranno essere inclusi nel vaccino i polisaccaridi coniugati di quei sierotipi che avessero di-
mostrato la loro virulenza. 
Infine va segnalato che si stanno seguendo altre vie per l’allestimento di nuovi vaccini.        Si 
stanno così verificando le capacità immunogene delle proteine costituenti il pneumococco, quali la 
pneumolisina, antigene proteico comune a tutti i sierotipi di pneumococchi che da una buona 
immunogenicità e una discreta efficacia protettiva (48,49), la neuraminidasi, l’autolisina, l’adesina 
A della superficie e la proteina A della superficie dello pneumococco (PspA) (50,51) e sono allo 
studio vaccini coniugati in microparticelle entero-protette per via orale. 
Si può pertanto concludere affermando che i vaccini coniugati vanno oggi considerati come una 
ottima soluzione, ma non come la soluzione finale della prevenzione delle malattie da pneumococco. 
La lotta contro il pneumococco è destinata a continuare. 
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L’INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (VRS) E SUA 

PREVENZIONE: L’EPIDEMIOLOGIA 
Mauro Stronati; Lidia Decembrino 

NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. 

AZIENDA OSPEDALIERA “CARLO POMA” MANTOVA 
 

INTRODUZIONE  
I soggetti in età pediatrica costituiscono una popolazione ad alto rischio di contrarre infezioni 
respiratorie acute delle basse vie respiratorie con una mortalità elevata soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo, dove si verificano ogni anno oltre 4.300.000  di decessi di pazienti  di età < 5 anni (1, 
2, 3, 4, 5, 6) e  in più del 50% dei casi la causa è di origine virale (4). 
 Il ruolo dei virus è stato in passato sottostimato anche per una riconosciuta difficoltà diagnostica, 
ma grazie al progresso delle tecniche di laboratorio è stato possibile isolare oltre 200  virus come 
causa sporadica o epidemica di infezioni delle alte e basse vie aeree in neonati, bambini e adulti.  
I più diffusi nelle gravi patologie respiratorie sono: il virus respiratorio sinciziale (78%), gli 
adenovirus (7,8%), i virus parainfluenzali (6,8%), i virus influenza A (6,5%), e B (0,7%) (5).  
Tra questi il VRS occupa un posto di rilievo rendendosi responsabile direttamente o indirettamente, 
ogni anno in tutto il mondo di circa 600.000 decessi (7). 
 
IL VIRUS 
Il VRS,  è stato isolato per la prima volta nel 1956 in uno  scimpanzè affetto da raffreddore e 
denominato per questo Chimpanzè coryza agent ed è stato riconosciuto nel 1957 come patogeno 
per l’uomo che risulta essere l’unico reservoire conosciuto del virus. 
E’ un virus ubiquitario, pleiomorfo appartenente al genere  Pneumovirus della famiglia dei 
Paramyxoviridae, composto da un singolo filamento di RNA levogiro associato a proteine virali 
formanti un nucleocapside rivestito da involucro lipidico a doppio strato. 
Sono stati identificati 10 geni codificanti ciascuno per una proteina, di cui 8 strutturali (L, G, F, N, 
P, M1, M2, SH) e 2 di superficie (NS 1 e NS2). Le proteine F e G connotano il virus  dal punto di 
vista antigenico inducendo la sintesi di anticorpi neutralizzanti. La proteina G è una proteina di 
adesione il cui recettore non è ancora conosciuto, mentre la proteina F è la glicoproteina  
responsabile della penetrazione virale nella cellula ospite e della formazione dei sincizi.  
Sulla base delle diversità antigenico-strutturali si identificano 2 gruppi principali di RSV, A e B di 
solito in circolazione contemporaneamente, il primo associato a quadri di maggiore gravità tra i 
bambini ospedalizzati e più diffuso perché determinerebbe immunizzazione anche nei confronti del 
gruppo B e non viceversa.  
 
TRASMISSIONE 
Il VRS è un virus estremamente diffuso e contagioso che causa una infezione nel 50%-70% dei 
soggetti nei primi 12 mesi di vita e nel  100% entro il 2°-3° anno; il 15% di tutti i bambini  risulta 
colonizzato da questo microrganismo entro il primo anno di vita (8).  
Riesce a sopravvivere 8 ore sulla cute umana e 6 ore sulle superfici ambientali. Labile alle 
variazioni di temperatura e di PH, la sua componente lipidica viene distrutta  in meno di 1 minuto a 
seguito del contatto con acqua e detergenti.  
La trasmissione avviene soprattutto attraverso le mani contaminate che vengono a contatto con la 
congiuntiva o la mucosa nasale, mentre sembrerebbe marginale la diffusione per via aerea. Il  
periodo di eliminazione  va da 3 a 8 giorni, ma può perdurare, specialmente nei lattanti più piccoli, 
fino a 3-4 settimane; il periodo d’incubazione varia da 2 a 6 giorni.  
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Nel siero di tutti i neonati sono presenti gli anticorpi specifici materni che diminuiscono 
gradualmente dopo i 6 mesi, “sostituiti” da quelli prodotti dal soggetto in seguito all’infezione; 
l’immunità si instaura lentamente e non è duratura. 
 
STAGIONALITA' 
Il VRS presenta una diffusione epidemico/stagionale che si ripete annualmente con tempo 
d’insorgenza, durata  e severità  variabile nelle diverse nazioni.  
Nei paesi a clima temperato le epidemie si verificano nel periodo compreso tra l'autunno, e l'inizio 
della primavera (9), con picco nei mesi invernali di Gennaio-Marzo (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 
In Italia il VRS circola prevalentemente nel periodo compreso tra il tardo inverno e la primavera  
con una punta nel mese di Marzo (52,2%) (10). Nelle regioni meridionali si assiste ad una 
comparsa più tardiva con persistenza prolungata, fino ad Aprile-Maggio rispetto alle regioni del 
Centro-Nord (17) 
Nei paesi tropicali dove il VRS è endemico si assiste a poussées epidemiche in estate, periodo più 
freddo e umido dell'anno (6, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Durante le fasi epidemiche si instaurano 
situazioni di emergenza sanitaria con notevole incremento del numero di ricoveri ospedalieri; uno 
studio di Boyce ha evidenziato un incremento del numero dei ricoveri annui per infezioni 
respiratorie acute, tra i bambini di età inferiore ai 3 anni negli USA, che è passato da 44,4/1000 a 
68/1000  (24).  
 
FATTORI DI RISCHIO 
Molti fattori sono in grado di favorire l'insorgenza di quadri clinici gravi con  necessità di ricovero, 
alcuni sono legati alle caratteristiche dell'ospite, altri a fattori  ambientali. Tra i primi: l'età del 
soggetto, il peso alla nascita, l'età gestazionale, la presenza di patologia cronica (broncodisplasia, 
cardiopatia congenite, fibrosi cistica ecc.), lo stato nutrizionale e immunologico, il tipo di 
allattamento. Tra i secondi: lo stato socio-economico, la dimissione da ambiente ospedaliero in 
stagione pre-epidemica, le condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione, l'esposizione al fumo 
passivo, il precoce inserimento scolastico e l'area di provenienza (5). 
I fattori genetico-immunitari svolgerebbero un ruolo di primo piano  nell’influenzare la  maggiore 
o minore suscettibilità di alcuni soggetti a sviluppare forme gravi di infezioni  respiratorie da VRS. 
Recentemente è stato ipotizzato che l'aumentata predisposizione a sviluppare gravi infezioni 
respiratorie acute  sia legata  alla presenza di ridotti livelli di proteina A nel surfactant, come 
dimostrano i rilevamenti effettuati su campioni  del liquido di lavaggio broncoalveolare, di questi 
soggetti (25). Hallman e coll. avrebbero rilevato una maggiore incidenza di infezioni respiratorie 
gravi da VRS  nei soggetti omozigoti per il genotipo Met/Met codificante per l’aminoacido 11 
della proteina D del surfactant, rispetto agli eterozigoti per lo stesso carattere (26).  
Legg JP, et al. (27) hanno riscontrato che l’esposizione fetale durante un periodo epidemico 
determinerebbe  in  1/3 dei soggetti una sensibilizzazione nei confronti del VRS, che 
comporterebbe un’aumentata produzione di interferon gamma e l’instaurarsi di una memoria 
immunologica con conseguente  riduzione della severità delle manifestazioni in seguito a 
successivo contatto col virus in epoca post-natale.  
Charles e coll. (28) hanno evidenziato una maggiore diffusione dell’infezione da VRS nei soggetti 
con familiarità per asma bronchiale (OR: 2,9, IC 95%).  
L’età inferiore ai 3 anni rappresenta un fattore di vulnerabilità nei confronti dell’infezione da VRS 
probabilmente a causa dell'immaturità del sistema immunitario di questi soggetti.  
La maggiore incidenza di forme gravi si registra nei primi 6 mesi di vita. I dati di Boyer e coll.  
riportano una percentuale di ricovero ospedaliero del 64% nei primi  6 mesi di vita, il 23% tra 6 e i 
12 mesi, l'11% tra i 12 e i 24 mesi e il 2% tra i 2 e i 3 anni ( 24).  
La prematurità, la presenza di displasia broncopolmonare (BPD) e cardiopatia congenita 
costituiscono i principali “indicatori” di gravità delll’infezione da VRS, seppur con percentuali 
diverse. 
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Il 20%-30% di tutti i bambini ricoverati per infezioni da VRS presenta una storia di prematurità e 
la causa è forse da ricercare nell’assenza di anticorpi materni neutralizzanti, che vengono trasmessi 
proprio nella fase finale della gestazione e nelle  caratteristiche anatomiche dell'albero respiratorio 
che predispone all'insorgenza di quadri ostruttivi particolarmente gravi, valutati in termini di 
durata del ricovero e  necessità di ossigenoterapia.  
Kristensen e coll. (15) analizzando i dati relativi ai soggetti di età inferiore ai 6 mesi di vita, 
durante una stagione epidemica, documentavano 32 ricoveri/1000 tra i neonati a termine e 66 
ricoveri/1000 tra i pretermine. Brooks e coll. (29) hanno riscontrato che solo 1,8% dei neonati a 
termine ospedalizzati per infezione da VRS andava incontro ad un aggravamento delle condizioni 
cliniche tali da richiedere trasferimento in terapia intensiva, tale percentuale era 7 volte superiore 
tra i soggetti con età gestazionale inferiore alle 35 settimane alla nascita.   
Tra i nati di EG inferiore alle 32 settimane il rischio di ospedalizzazione aumenta dal 1-11%  al 
25% se la prematurità si associa ad altre condizioni quali la necessità di terapia con ossigeno per 
più di 28 giorni (BPD), la dimissione dalla terapia intensiva nei 3 mesi che precedono l’inizio di 
una stagione epidemica, (30).  
 Cunnigham e coll. (31) in uno studio relativo a prematuri di età gestazionale inferiore alle 33 
settimane avevano rilevato che il  36%  di tutti i pretermine veniva riospedalizzato per patologia 
respiratoria e che in presenza di BPD la riospedalizzazione riguardava il  45% dei soggetti, rispetto 
al 2,5%  dei nati a termine.  
Joffe e coll, (30) in uno studio che ha coinvolto 1721 neonati dimessi da un reparto di  terapia 
intensiva, ha registrato un tasso di riospedalizzazione del 3,2%, con maggiore incidenza nei 
soggetti di EG <32 settimane, con broncodisplasia e se dimessi nel periodo compreso tra Settembre 
e Novembre.  
Secondo Bauer e coll. (32) viene riospedalizzato dal 40 all’ 86% dei neonati e lattanti con BPD. Il 
fattore principalmente correlato sembra essere l’ossigenoterapia in corso o interrotta da meno di 3 
mesi come emerge da uno studio di Groothuis e coll. (33) in cui durante una fase epidemica è stata 
documentata infezione da VRS nel 53% dei neonati sottoposti ad ossigenoterapia domiciliare.  
I soggetti infettati dal citomegalovirus (CMV) costituirebbero, secondo alcuni dati della letteratura, 
una categoria particolarmente vulnerabile e facilmente esposta a contrarre gravi infezioni da VRS. 
Chomel e coll (34, 35) in uno studio prospettico che ha riguardato diversi centri di cura pediatrici, 
hanno  dimostrato che l'incidenza  delle infezioni virali respiratorie da VRS era significativamente 
più elevata là dove  veniva  registrato un numero maggiore di soggetti infettati da CMV (P<0.001). 
Due ipotesi potrebbero spiegare la presenza di questa associazione. La prima, che il CMV può 
indurre una transitoria immunosoppressione e aumentare sia la frequenza  che la severità 
dell'infezione virale, la seconda, che  i virus respiratori, in particolare il VRS, possono portare alla 
riattivazione di un'infezione da CMV latente; poiché in tale studio è stato dimostrato che i casi di 
bronchiolite da RSV erano significativamente più frequenti nei bimbi che diventavano positivi per 
CMV, gli Autori ritengono più probabile la prima ipotesi. Questo potrebbe essere la conseguenza 
di un possibile ruolo di immunomodulatore e promotore, svolta dal CMV, sia della trasmissione 
che della patogenesi delle infezioni virali respiratorie, in particolare da  VRS.  
Altra categoria particolarmente a rischio è quella dei cardiopatici. Secondo alcuni Autori (36,37) il 
37% dei bambini cardiopatici  va incontro ad un'infezione da VRS con una mortalità del 73% in 
caso di coesistente  ipertensione polmonare.  
Chang e coll. in uno studio retrospettivo riguardante il decorso postoperatorio  e l’outcome dei 
soggetti sottoposti ad intervento di cardiochirurgia  che avevano presentato una recente infezione 
respiratoria da VRS  riscontavano che gli interventi chirurgici effettuati durante il periodo 
sintomatico si associavano ad un rischio più elevato di complicanza post-operatoria (38).  
Il 33%-63% dei soggetti cardiopatici, ospedalizzati a causa del VRS, richiede cure intensive vs il 
14% della popolazione normale, e il 18%-22% vs 5% necessita di  ventilazione meccanica. (36).  Il 
tasso di mortalità è compreso tra il 6,5 % e il 37% nei cardiopatici senza BPD. Percentuali 
destinate a scendere grazie all’impiego di screening preoperatori per la ricerca del VRS  (39)  
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I fattori climatici svolgono un importante ruolo nella diffusione dell’infezione da VRS, infatti si è 
evidenziato come i neonati dimessi tra Settembre e Dicembre presentino un rischio di essere 
riospedalizzati 3 volte superiore rispetto a quelli dimessi tra Maggio e Agosto (41% vs 15%).  
Infine tra i molti fattori ambientali che favoriscono la diffusione del virus ricordiamo: 
l’esposizione al fumo passivo, la precoce scolarizzazione, gli ambienti affollati e la residenza  nelle 
aree urbane rispetto a quelle rurali e la prolungata ospedalizzazione.  
 
 OSPEDALIZZAZIONE E MORTALITA' 
Il 60% delle infezioni primarie da VRS è localizzato alle alte vie aeree. Nel 40% dei casi 
l'infezione coinvolge le basse vie respiratorie (38) con richiesta di ospedalizzazione nell'1% dei 
casi (23) prevalentemente nei primi 6 mesi di vita.). 
Jansoon e coll (40), in uno studio su soggetti di età inferiore ad 1 anno,  finalizzato 
all’individuazione  di una possibile relazione tra  ricoveri per bronchiolite e  fattori 
sociodemografici, riscontrava una differenza statisticamente significativa  tra aree residenziali 
diverse (p=0.0003). Il numero di ricoveri per bronchiolite era doppio tra i bambini provenienti 
dalle aree più depresse con una più alta percentuale di immigrati, legata probabilmente a difficoltà 
di comprensione della lingua e alle scadenti condizioni abitative,  anche se ciò non si correlava con 
una maggiore gravità del quadro clinico presentato dai bambini appartenenti a ceti sociali più 
agiati.  
Il VRS viene chiamato in  causa nel 34,3% dei casi di patologia  ostruttiva delle basse vie aeree tra 
i pazienti del primo anno di vita, con maggiore incidenza nel sesso maschile rispetto a quello 
femminile (62,2% vs 37,8%) (8).  Tra i soggetti di età inferiore ai 2 anni il 50-80% delle 
bronchioliti e il 30-60% delle polmoniti ospedalizzate è causato dal VRS (6, 28) con notevole 
aggravio per la spesa sanitaria.  
Ogni anno negli USA vengono ricoverati 90.000 bambini di età inferiore ai 4 anni, di cui il 70% di 
età inferiore ad un anno,  per polmonite da VRS che comporta un costo di 300.000.000 $ 
corrispondente a 808 $ al giorno (9, 41).  
Shay e coll. (44) hanno effettuato uno studio che ha riguardato 1.650.000 ricoveri verificatesi negli 
USA di bambini di età inferiore ai 5 anni per bronchiolite (l'81% dei pazienti aveva un’ età 
inferiore a 1 anno).  Dall’analisi dei dati  emergeva un aumento percentuale di tale patologia del 
152%, passando da 2,4 casi su 1000 nel 1980 a 31,2/1000 nel 1996. Inoltre gli autori rilevavano 
che tra i pazienti di età inferiore ad 1 anno, i ricoveri per bronchiolite rappresentavano nel 1980 il 
5,4% di tutti i ricoveri ospedalieri ed il 22,2% dei ricoveri per le sole infezioni respiratorie acute 
negli USA, mentre nel 1996 queste percentuali aumentavano rispettivamente al 16,55 e al 47,4% 
sottolineando un incremento di proporzioni non comparabile con nessun’altra patologia (44).  
 Howard e coll (9) in uno studio svoltosi dal 1993 al 1995 su 57.000 pazienti di età inferiore ai 4 
anni, di cui il 70% di età inferiore ad 1 anno,  hanno rilevato un incremento dei ricoveri  per 
polmonite da RSV che nel 1993 rappresentevano lo 0,32% di tutte le ospedalizzazioni verificatesi 
negli USA e nel 1995 lo 0,40%. Anche i dati relativi alla mortalità mostravano un incremento della 
percentuale di decessi correlati a polmonite da VRS che nel 1993 era dello 0,40% e nel 1995 
raggiungeva lo 0,49%. Il tempo medio di degenza registrato  era di 4,9 giorni.   
In Francia, dove ogni anno il VRS coinvolge il 60% dei soggetti in età pediatrica, di cui il 35% 
prima dei 2 anni di età con un picco intorno ai 7 mesi di vita, dal '92 al '99 è stato documentato un 
incremento dei casi di bronchiolite del 119% e le ospedalizzazioni sono aumentate del 69%, di 
queste  il 70% in età inferiore a 3 mesi di vita (14). 
Il tasso di mortalità tra i soggetti infetti ricoverati  varia dall'0,1% nei paesi industrializzati (41) al 
7% nei paesi in via di sviluppo (7, 38, 42, 43).  
La bronchiolite resta la principale causa di morte nelle prime epoche della vita, infatti mentre la 
mortalità per infezioni respiratorie è diminuita sensibilmente, quella per bronchiolite non solo è 
rimasta invariata, ma per i soggetti di età < 1 anno è addirittura aumentata. Negli Stati Uniti dal 
1979 al 1997 i decessi per infezioni acute delle vie respiratorie sono passati da 4631 a 2502, con 
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una riduzione del 50% per i pazienti di età inferiore ai 5 anni, mentre la mortalità per bronchiolite è 
rimasta invariata (0,65/100.000 casi nel 1979; 0,57/100.000 nel 1997). Anche tra i soggetti di età 
inferiore ad 1 anno è stata osservata una riduzione della mortalità del 50% per infezioni 
respiratorie gravi (3400 casi nel 1979; 1800 nel 1997) ma la mortalità per bronchiolite è addirittura 
aumentata (2,2/100.000 casi nel 1979, 2,4/100.000 casi nel 1997) (3).  
 
 
CONCLUSIONI 
Il VRS è una rilevante causa di patologia delle alte e basse vie aeree soprattutto nell’età pediatrica. 
Negli ultimi anni nessuna patologia ha avuto un incremento paragonabile alla bronchiolite da VRS 
che risulta essere ancora una importante causa di morte soprattutto nei soggetti di età inferiore ad 
un anno. Inoltre la particolare vulnerabilità dei soggetti di età inferiore ai 3 anni, la distribuzione 
ubiquitaria del virus e le sue caratteristiche diffusive durante i mesi invernali, che non consentono 
un adeguato controllo della trasmissione (46, 47) rendono necessaria la ricerca di strategie 
preventive sempre più efficaci. 
 Dalla conoscenza dei dati epidemiologici  se ne ricava una chiave di lettura  per comprendere il 
pattern regionale dell’infezione da VRS, identificare i fattori di rischio dell’ospite, individuare i 
sottogruppi che richiedono profilassi o attenzione medica per le infezioni gravi da VRS e dare 
indicazioni sull’utilizzo dell’immunoprofilassi passiva. 
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L’infezione da virus respiratorio sinciziale rappresenta ancora oggi, a circa mezzo secolo dalla 
scoperta dell’agente eziologico,  un problema di salute pubblica in quanto è  particolarmente diffusa 
e colpisce quasi tutti i bambini entro i primi due anni di vita, sottoforma di  bronchiolite e polmonite 
con grave insufficienza respiratoria  nel bambino molto piccolo esposto a fattori di rischio. 1,2 
A causa inoltre dell’immunità transitoria e incompleta, garantita dalla formazione nelle vie aeree 
superiori di  IgA secretorie di breve durata e da IgG neutralizzanti il virus nelle vie aeree inferiori, 
sono frequenti le reinfezioni, che proteggono dalle forme cliniche gravi il bambino più grande e 
l’adulto immunocompetenti, ma non il neonato e il lattante, protetti, se nati a termine, per sole 4 
settimane dagli anticorpi materni e particolarmente esposti, quindi, ad ammalarsi in forma più grave 
e all’insorgenza di  sequele a distanza  sottoforma di asma-wheezing fino a quadri di malattia 
polmonare cronica 1,2,3,4

. 
L’odierna  aumentata  sopravvivenza delle  categorie di bambini a rischio di  manifestazioni 
cliniche gravi della malattia da VRS quali  i prematuri, i broncodisplasici, i pazienti 
immunocompromessi, i nati con cardiopatia congenita, ha reso ancora più pressante il problema 
della ricerca di un mezzo per combattere l’infezione da VRS. 
Infatti non  sono finora disponibili  una  terapia eziologica e  un vaccino efficaci, ma le  acquisizioni 
sulle caratteristiche strutturali del virus, sui meccanismi patogenetici  hanno condotto allo sviluppo 
a alla rapida approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) americana di due 
preparati  per la profilassi passiva di pazienti ad alto rischio:  le  immunoglobuline iperimmuni, 
anticorpi neutralizzanti anti-VRS policlonali di origine umana ad alto titolo (RSV-IVIG, 
Respigam,Medimmune Inc.) e gli  anticorpi monoclonali preparati con la tecnica del DNA 
ricombinante attivi contro la glicoproteina F del VRS ( Palivizumab; Synagis, Medimmune 
Inc/Abott) 1,2,3,4,5,6

. 
La terapia è infatti primariamente di supporto 2,7,8 e si avvale della somministrazione di ossigeno, 
broncodilatatori, cortisonici, sulla cui efficacia vi è peraltro ampio dibattito 2,8,9,10.  
La terapia antivirale con ribavirina somministrata per aerosol non riduce   la durata della malattia11   
ed i trials clinici effettuati non sono sufficienti per la valutazione dell’efficacia di ribavirina 12 così 
come la  terapia con immunoglobuline anti - RSV iperimmuni ( RSV-IGV)  riduce l’eliminazione 
del virus e migliora l’ossigenazione ma non diminuisce la durata dell’ospedalizzazione, per cui non 
viene utilizzata 13 

 . Studi recenti hanno valutato l’efficacia della somministrazione di Dnase  umana 
ricombinante e di surfattante per la bronchiolite grave14, 15 . 
In considerazione quindi del fatto  che il trattamento terapeutico della malattia da RSV è poco 
soddisfacente, la sola strategia possibile sembra essere la prevenzione dell’infezione in epoca 
precoce. 

Dal punto  di vista della prevenzione sono naturalmente importanti le misure che mirano a limitare 
la diffusione del virus quali il frequente lavaggio delle mani del personale addetto alle cure e dei 
familiari, l’evitare i luoghi affollati ed il fumo di sigaretta durante la stagione epidemica 
dell’infezione da RSV. 

L’immunoprofilassi attiva con vaccino presenta attualmente alcune limitazioni. I primi tentativi 
effettuati negli anni ‘60 di immunizzazione attiva con vaccini inattivati in formalina avevano 
determinato gravi reazioni indesiderate e grave malattia polmonare da RSV nell’infezioni che 
seguivano dopo la vaccinazione come se si trattasse  di un aberrante risposta immune protettiva 
postvaccinica. La somministrazione del vaccino dovrebbe essere precoce, entro il primo mese di 
vita, per avere una protezione già dalle prime settimane dopo la nascita, periodo in cui potrebbe 
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essere elevato il  rischio di infezione. Nei nati a termine gli anticorpi materni potrebbero 
neutralizzare il virus vivo vaccinale. I vaccini nel lattante per essere efficaci richiedono più 
somministrazioni e dosi di richiamo, obiettivo impossibile da raggiungere entro i sei mesi di vita, 
specie nel neonato prematuro. Il sistema immune del lattante per la scarsa maturità è incapace di 
rispondere agli antigeni  glicoproteici di RSV. Tuttavia le ricerche per ottenere un vaccino efficace 
sono in corso. Un vaccino con virus attenuato da somministrare per via nasale ha dato risultati 
controversi. Migliori risultati si sono ottenuti con vaccini inattivati e ricombinati con DNA 
contenente la proteina di fusione F. I risultati più incoraggianti sono stati ottenuti con un vaccino  
contenente  la proteina di fusione purificata PFP-2. Questo vaccino somministrato alle gravide e/o 
alle puerpere ha determinato la comparsa di anticorpi protettivi nel sangue neonatale alla nascita e 
nel latte materno. I neonati  pretermine a maggior rischio di infezione grave non  trarrebbero 
vantaggio  da questo tipo di pratica vaccinale in quanto il passaggio diaplacentare delle 
immunoglobuline G avviene nel corso del terzo trimestre di gravidanza.  
E’ di recente segnalazione infine la preparazione di un vaccino ricombinante a subunità della 
proteina G capace per la prima volta di indurre in soggetti oltre i 60 anni  anticorpi protettivi verso 
epitopi della proteina G . E’ possibile quindi in un prossimo futuro lo sviluppo di un vaccino 
protettivo anche per le prime età della vita. 2, 16.  
L’immunoprofilassi  passiva con immunoglobuline specifiche utilizzata nei neonati a rischio, 
pretermine e/o con malattia cronica polmonare, nei soggetti con grave immunodeficienza è apparsa 
più vantaggiosa nel ridurre la prevalenza di infezione da RSV nei lattanti inferiori ai 6 mesi. I 
preparati di immunoglobuline iperimmuni per uso endovenoso vengono somministrati alla dose di 
15 ml/ kg (750mg) una volta al mese e durante la stagione epidemica. L’uso profilattico delle 
immunoglobuline IGIV-RSV riduce il numero di lattanti a rischio colpiti da infezione, la gravità 
delle manifestazioni cliniche, il numero di ospedalizzazioni del 50%. I limiti all’utilizzo delle 
immunoglobuline sono il potenziale rischio infettivo, il volume di liquidi, la via  e le modalità di 
somministrazione, la possibile interferenza con le  vaccinazioni ( morbillo, rosolia, parotite, 
varicella), i costi del trattamento (fino a 5 somministrazioni per via e.v.)2,17,18,19. 
I risultati ottenuti con le immunoglobuline iperimmuni, anticorpi policlonali di origine umana e  le 
migliorate conoscenze della struttura virale e del meccanismo patogenetico del virus hanno 
condotto le ricerche al successivo  sviluppo di un anticorpo monoclonale  diretto contro la proteina 
di fusione cellulare F : Palivizumab. Il Virus respiratorio sinciziale (VRS )  è appunto un 
Paramyxovirus, costituito da un  unico filamento di RNA e da un involucro capsidico contenente la 
proteina G, che permette  l’adesione del virus alle cellule, e la proteina F, presente nei due sottotipi  
A e B del virus, che favorisce la fusione tra le membrane delle cellule infette e determina  la 
caratteristica formazione di sincizi 1,2. 
Questo anticorpo monoclonale registrato col marchio Synagis (Medi-493, palivizumab) è stato 
messo a punto nell’ultimo decennio dai ricercatori di MedImmune Inc. (Gaithersburg, MD) con lo 
scopo di fornire una nuova importante alternativa ai trattamenti disponibili contro RSV.  La 
proteina F è stata scelta come bersaglio per  neutralizzare   i ceppi dei due  sottotipi  A e B  di RSV. 
Il  legame con l’anticorpo monoclonale specifico previene l’infezione poiché impedisce al virus di 
penetrare nella cellula e di trasferirsi da una cellula all’altra diffondendo l’infezione, attraverso la 
formazione di sincizi. 
Palivizumab ha una struttura di base del tipo IgG in grado di perdurare 20 giorni; deriva da una 
linea cellulare di mieloma murino “ibridoma” contenente  linfociti B di topo infettato con RSV; 
l’anticorpo murino viene successivamente umanizzato con tecniche di biologia molecolare 20. 
Somministrato alla dose di 15 mg/ kg per via intramuscolare una volta al mese, palivizumab 
permane a concentrazioni (40 microgrammi/L) sufficienti a neutralizzare il virus per 30 giorni 20 . 
L’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di Palivizumab, in commercio in numerosi paesi tra cui 
l’Italia, nel prevenire l’ ospedalizzazione, nel ridurre le giornate di degenza e del ricovero in terapia 
intensiva di neonati prematuri di età gestazionale  <35 settimane e di bambini broncodisplasici 
inferiori ai due anni sono documentate in  numerosi studi preclinici e clinici. Lo studio clinico 
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cardine di fase III randomizzato in doppio cieco, placebo-controllo (studio IMPact)  condotto in 139 
centri negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada nella stagione 96-97 per verificare l’efficacia e 
la sicurezza della profilassi con Palivizumab nel ridurre l’incidenza di ospedalizzazioni per RSV, ha 
dimostrato  una   riduzione delle  ospedalizzazioni pari al 55% in totale, al 78% per i nati prematuri 
senza displasia e al 39% per i broncodisplasici; le percentuali di riduzione erano significative anche 
in un’analisi di regressione in base ai fattori di rischio; gli effetti avversi riscontrati erano scarsi 21. 
Numerosi studi  in aperto sono stati condotti successivamente per valutare l’incidenza di 
ospedalizzazione da malattia da VRS in bambini prematuri con o senza broncopneumodisplasia, 
sottoposti a profilassi con Palivizumab. Questi studi hanno dimostrato una bassa incidenza di 
ospedalizzazione rispetto ai bambini trattati con placebo nello studio Impact e tra questi lo studio 
clinico di fase III/IV (EAP-Expanded Access Program risultati Italiani) sull’efficacia e la 
tollerabilità dell’anticorpo monoclonale   effettuato in Italia tra il 1° novembre 98 e 31 marzo 99 in 
28 centri in 144 neonati prematuri con e senza CLD conferma  quanto precedentemente evidenziato 
22. 
I benefici ottenuti con la profilassi con Palivizumab  indussero la FDA nel 1998, l’EMEA (agenzia 
per la valutazione dei medicinali dell’Unione Europea) nel 1999 all’immissione in commercio del 
prodotto. 

In Italia il “Synagis” è disponibile a livello ospedaliero dal febbraio del 2000: classificato come 
farmaco in fascia H con il decreto U.A.C/C. n. 96/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 22/2/2000. 
I costi del farmaco hanno reso indispensabile l’individuazione delle categorie a rischio a cui 
somministrare il farmaco attraverso la formulazione di raccomandazioni per l’uso di palivizumab.  

Le linee guida emanate  dall’American Academy of Pediatrics nel 1998 e  dalle rispettive 
organizzazioni scientifiche in Germania nel 1999, in Spagna nel 2000, in Italia nel 2000, precisano 
le categorie a rischio  da sottoporre a profilassi durante il periodo epidemico. Vi sono alcune 
differenze nei vari paesi relative ai criteri di inclusione e ai periodi di somministrazione. 
In Italia le Raccomandazioni della Società Italiana  di Neonatologia  consigliano la 
somministrazione di palivizumab alla dose di 15 mg / kg dose una volta al mese  nel periodo 
autunno inverno (almeno 5 somministrazioni) nei lattanti  e bambini con broncodisplasia fino al 
compimento dei 2 anni di vita; nei prematuri ≤ alle 28 settimane fino all’anno d’età; nei prematuri  
dalle 29 alle 32 settimane fino all’anno se presenti fattori di rischio aggiuntivi; nei prematuri  tra le 
33-35 settimane fino ai 6 mesi di vita a giudizio del clinico. La prima somministrazione viene 
effettuata in ospedale e le successive presso le strutture ospedaliere di riferimento in forma 
ambulatoriale 23.  
Considerati gli elevati costi della profilassi la Società Italiana di Neonatologia consiglia di non 
discostarsi dalle raccomandazioni esposte, a meno che il clinico non preveda rischio elevato in 
soggetti che non rientrano nelle categorie elencate, ad esempio in caso di epidemie nosocomiali, 
come si è verificato in Spagna nel gennaio 2000 presso l’Ospedale di Vall d’Hebron a Barcellona 
dove i 3 neonati infetti divennero negativi per VRS dopo 6 giorni e il reparto fu chiuso ai ricoveri 
per soli 7 giorni. 

Una recente metanalisi ha preso in considerazione i grandi studi epidemiologici sino ad oggi 
effettuati nei bambini prematuri per valutare l’efficacia della profilassi della malattia da VRS con 
Palivizumab. Sono stati considerati 19 studi condotti in bambini con BPD, 17 studi condotti in 
bambini prematuri tra le 29 e 32 settimane di età gestazionale e 8 studi condotti in bambini  
prematuri tra le 32 e le 35 settimane di età gestazionale. Degli 11.358 bambini considerati, 
l’incidenza di ospedalizzazioni per VRS si è ridotta  nei soggetti che avevano ricevuto la profilassi 
con Palivizumab rispettivamente dal 9,8% all’1,5% in 2.829 neonati dalle 32 alle 35 settimane;  dal 
10,3% al 2% in 4.854 neonati dalle 29 alle 32 settimane; dal 18,4% al 5,6% in 3.675 neonati 
broncodisplasici.24. 
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Al momento attuale Palivizumab risulta essere il farmaco più efficace per la prevenzione delle 
forme gravi di infezione da VRS, ma in considerazione dei costi anche in Italia è stato condotto uno 
studio epidemiologico con l’obbiettivo di evidenziare la frequenza di infezioni da VRS  nei neonati 
e lattanti ospedalizzati per infezioni della basse vie respiratorie ed i fattori genetici e ambientali 
(clima, condizioni socioeconomiche, numero dei componenti del nucleo familiare, esposizione al 
fumo passivo ) determinanti le caratteristiche dell’infezione da VRS nelle varie realtà italiane: il 
progetto R.A.D.A.R (Ricerca sulle Ammissioni DA virus Respiratorio sinciziale).  
Tale studio, effettuato in 32 centri italiani di III livello su 1.232  bambini di età inferiore ai 2 anni 
fra il 1° novembre 1999 e il 30 aprile 2000, ha dimostrato che la Bronchiolite è la  causa più 
frequente di ospedalizzazione per IVRI nei bambini <2 anni (66,7%), il   VRS è la causa più comune 
di tale  patologia(40,6%), particolarmente a rischio sono i nati prematuri, il fumo passivo è un fattore 
di rischio per forme severe di IVRI, l’elevato ordine di genitura è associato a rischio maggiore per 
infezione da VRS. I risultati dello studio R.A.D.A.R. confermano, quindi, la corretta individuazione 
delle categorie a rischio da sottoporre a profilassi 25 . 
Lo studio F.R.E.E. (Flogosi delle Vie Respiratorie nell’Età Evolutiva)  osservazionale, 
prospettico,longitudinale coinvolgente 9 dei 32 centri italiani partecipanti allo studio Radar, 
effettuato, mediante intervista telefonica, su   187 bambini che nell’anno precedente (novembre 
1999-aprile 2000) erano stati ricoverati per bronchiolite o polmonite nei primi due anni di vita, ha 
permesso di riscontrare un’elevata morbilità per infezioni  delle basse vie respiratorie, bronchite 
asmatica ed asma durante il primo anno di follow-up dopo il ricovero, confermando pertanto 
l’importanza di tutte le misure atte a prevenire  e a ridurre la morbilità e la gravità delle sequele 
delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini prematuri e/o con altri fattori di rischio26.  
In Italia è stato istituito a partire dalla stagione epidemica 2000-2001 un OSSERVATORIO 
EPIDEMIOLOGICO VRS per mantenere  un’aggiornata informazione sulla distribuzione  
geografica e stagionale dell’infezione da VRS, con le caratteristiche di “Osservatorio permanente”. 
Lo studio  epidemiologico dell’Osservatorio VRS, che ha coinvolto Centri Pediatrici d’emergenza 
distribuiti su tutto il territorio nazionale riguardante bambini inferiori ai 4 anni che accedono al 
centro per patologie respiratorie, ha permesso di concludere che anche in un paese mediterraneo 
come l’Italia su di una popolazione pediatrica non selezionata, il VRS è un’importante causa di 
mortalità da considerare  nella valutazione del costo e del beneficio dei programmi di screening e di 
immunizzazione27.  
Di recente presentazione al congresso nazionale dell’ American Academy of Pediatric 2002 sono  i 
risultati dell’unico studio, analogo allo studio Impact, relativo all’impiego di Palivizumab in 
bambini affetti da cardiopatie congenite gravi. Lo studio randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, condotto  durante 4 anni consecutivi 1998-2002 in 76 centri situati negli 
Stati Uniti, in Canada,Svezia, Germania, Polonia, Regno Unito, e Francia ha dimostrato che 
Palivizumab, somministrato mensilmente per via IM a bambini affetti da cardiopatia congenita 
grave, durante la stagione epidemica del VRS è sicuro ed efficace nel ridurre le ospedalizzazioni da 
VRS in questa popolazione ad alto rischio28.  
Palivizumab sulla base dei dati dell’esperienza clinica ha dimostrato un’ampia efficacia protettiva  
verso l’infezione da VRS. La  più facile somministrazione, il minor costo e la  migliore tolleranza 
rispetto alle imunoglobuline ne ha favorito l’impiego che tuttavia in Italia non appare omogeneo 
nelle differenti  regioni a causa delle diverse disposizioni  regionali in termini di fornitura  e 
addebito del farmaco alle Asl dispensatrici o alle Aziende sanitarie di residenza dell’assistito. A 
causa di mancanza di disposizioni o di mancata applicazione delle stesse il trattamento profilattico 
iniziato nelle unità di terapia intensiva rischia di essere interrotto. 
Il Nord Ovest d’Italia è l’area  con maggiori percentuali di utilizzo del farmaco,  particolarmente il  
Piemonte, regione in cui una  circolare  regionale  ha individuato i centri di riferimento per il 
trattamento e le modalità di compensazione interregionale. La delibera  osserva le linee guida della 
SIN  ed include anche i soggetti affetti da fibrosi cistica. Il costo di Palivizumab  è addebitato e 
direttamente pagato  dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito, la profilassi inizia (come in 
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Liguria) in regime di ricovero ospedaliero, al momento della dimissione, e prosegue a domicilio, nei 
mesi successivi, con erogazione del farmaco per il completamento del ciclo effettuata dall’ospedale  
del presidio prescrittore del ciclo e con registrazione sul tracciato record “file F”. Altre regioni 
invece, come ad esempio il Veneto, hanno limitato le indicazioni al trattamento date dalla SIN. A 
tutt’oggi, in Italia, a più di un anno dalla pubblicazione del D.L.n347 del 18 09 2001 non sono 
disponibili direttive regionali omogenee ed univoche per garantire la continuità del trattamento ed 
in molte regioni mancano disposizioni specifiche, come è avvenuto in Piemonte, per l’erogazione di 
farmaci addebitati direttamente e direttamente pagati dalle aziende di residenza dell’assistito 
attraverso l’utilizzo del  tracciato record file F di cui alla Circolare del Ministero della Sanità 
100/SCPS/4,344 SPEC del 28 01 1997 30  . 
A Nord Est il trattamento viene riservato alle categorie più a rischio, mentre il Centro Nord ha 
percentuali di trattamento elevate e superiori al Centro Italia pur in assenza di delibere. 
Al Centro Sud  e particolarmente in  Sicilia, la stima dei trattamenti risulta pari al 55% dei nati 
inferiori alle 28 settimane e al 13% dei nati  di 28-32 settimane; nessuna somministrazione ai nati 
fra le 32-35 settimane, a causa di mancanza di delibere relative alla spesa economica, di scarsa 
adesione delle UTIN alla prescrizione del farmaco, del piccolo numero di centri  che completano il 
follow up di profilassi. A livello nazionale è stimato che solo l’85 % dei possibili candidati ( pari a 
3500 pz/anno) effettui la profilassi con Palivizumab  per un numero medio di 3-4 dosi a paziente 
con un consumo di circa 9000 dosi  nell’anno 2000-2001, corrispondenti a meno della metà dei 
quantitativi necessari per ottenere la copertura ottimale30. I problemi  appaiono prevalentemente di 
tipo burocratico organizzativo e la possibile soluzione è rappresentata, quindi, dalla organizzazione 
del follow-up  di trattamento attraverso un sistema di collaborazione che coinvolga il neonatologo 
prescrittore, i genitori, correttamente informati sull’importanza del mantenimento e completamento 
del ciclo di prevenzione, ed il pediatra di famiglia  cui è affidato il controllo clinico del paziente30. 
I preziosi dati epidemiologici rilevati negli ultimi due anni (2000-2002), l’avvio dell’organizzazione 
dei protocolli di somministrazione nelle diverse regioni, sono due importanti tappe  nella profilassi 
dell’infezione da VRS a cui dovrà affiancarsi progressivamente la valutazione degli esiti di questa 
profilassi, in relazione alle categorie a rischio. I dati in questo senso sono finora  frammentari. 
La Società Italiana di Neonatologia ha perciò ideato e iniziato a partire dal 1 luglio 2002 un 
progetto di sorveglianza della profilassi passiva anti- VRS 29 

. Si tratta di uno studio prospettico 
di coorte con periodo di arruolamento dal 1° luglio 2002 al 31 maggio 2003 a cui hanno aderito 132 
strutture di ricovero in età neonatale, che prevede  l’utilizzo di schede informative di apertura 
(all’arruolamento del paziente), di  chiusura  alla fine del trattamento e di scheda registro delle 
somministrazioni.  
Gli scopi del progetto comprendono la valutazione del grado di aderenza alle raccomandazioni 
diffuse dalla SIN sulla immunoprofilassi  da parte dei neonatologi; la valutazione del grado di 
aderenza  delle sedi di residenza distanti dalla sede di dimissione ed il rispetto o meno delle 
indicazioni fornite nel piano di trattamento individuale proposte dalle strutture partecipanti al 
progetto. Il progetto potrebbe favorire una maggiore omogeneità e coerenza di comportamento dei 
vari centri di fronte al problema VRS, l’analisi degli outcome ( riospedalizzazioni), la rilevazione 
delle zone in cui si osserva una caduta nel completare la profilassi, il miglioramento della qualità 
delle cure29 . 
Nell’ambito della SIN il Gruppo di Studio di Infettivologia Neonatale (GSIN) ha dedicato una task 
force al problema delle infezioni del VRS, per l’importanza del problema della profilassi 
dell’infezione acuta grave nelle categorie a rischio e  della prevenzione degli esiti a distanza in 
termini di “link  RSV-Asthma”. 
E’ stato in questo senso recentemente formulato un questionario da distribuire capillarmente, per 
effettuare un’indagine conoscitiva italiana relativamente all’utilizzo di palivizumab, che  apporterà 
un ulteriore contributo alla conoscenza e alla gestione sia preventiva che clinica dell’infezione da 
VRS. 
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E’ allo studio anche la valutazione dell’impiego di Palivizumab in terapia in quanto, come 
dimostrato dagli studi condotti sull’animale, Palivizumab è in grado di bloccare la diffusione del 
virus alle vie aeree inferiori anche dopo 72 ore dall’infezione31.  
In merito agli esiti a distanza, il rapporto tra VRS e Asma da tempo noto,  sostenuto da due ipotesi 
una legata all’atopia e l’altra interessante  di interazione di meccanismi neurali e immuno- 
infiammatori, causa di cicli ricorrenti di flogosi delle vie aeree32. Dai recenti studi di G. Piedimonte 
risulta che i recettori del virus siano presenti sull’epitelio delle vie respiratorie inferiori solo nel 
bambino, colpito infatti da gravi forme cliniche; nell’adulto invece, i recettori del virus sono a 
livello delle vie respiratorie superiori e la malattia si manifesta come raffreddore comune. Non solo 
l’immunità nel bambino è di breve durata, ma si verificano spesso  reinfezioni che favoriscono il 
processo di rimodellamento delle vie aeree. Un’interessante ipotesi patogenetica di tipo 
neuroimmune spiega la  cascata di eventi che portano alla liberazione da parte del sistema non 
adrenergico non colinergico (NANCe)di un peptide  neuromediatore detto sostanza P, che avvia e 
mantiene i fenomeni infiammatori causa di ostruzione bronchiale. La quantità di cellule muscolari 
lisce  nella sottomucosa bronchiale  è esigua quindi non si tratta di  broncospasmo ma 
broncostruzione da reazione infiammatoria. Si discute inoltre oggi se esista una predisposizione 
genetica ad ammalare in modo particolarmente grave. Anche in assenza del virus altri fattori 
scatenanti  sarebbero in grado di causare la liberazione della sostanza P e favorire il remodeling 
delle vie aeree e la malattia reattiva delle vie aeree (RAD). 
La fibrosi cistica, malattia respiratoria cronica, rappresenta un altro campo di applicazione della 
profilassi con Palivizumab33. Abman et al.34 hanno condotto uno studio in  48 bambini con fibrosi 
cistica per un periodo medio di 29 mesi. Vi sono state 30 ospedalizzazioni per insufficienza 
respiratoria acuta in 18 bambini durante il periodo di osservazione. Il 60% dei bambini aveva meno 
di un anno ed il 28% tra 1 e 2 anni. Nel 40% dei casi l’infezione respiratoria riconosceva una causa 
virale. In 7 bambini è stato riconosciuto come causa dell’infezione il VRS e l’infezione è risultata in 
molti casi così grave da richiedere la ventilazione meccanica e l’ossigenoterapia. Abman et al. 
hanno dimostrano nel loro studio che il VRS è un’importante causa di infezione precoce delle vie 
respiratorie di bambini con fibrosi cistica suggerendo quindi la necessità in questi individui di una 
profilassi anti VRS. 

 

L’ancora aperto problema sulla patogenesi della malattia da VRS e delle relative sequele a distanza 
condurrà verosimilmente ad un ampliamento  delle conoscenze dei meccanismi fisiopatologici 
determinanti la bronchiolite e  permetterà di conseguenza  una migliore individuazione delle 
categorie di bambini da profilassare, considerati i costi tuttora elevati della prevenzione. Alcuni 
studi recenti34,35,36 hanno affrontato il problema dei costi della profilassi e dei benefici della 
prevenzione nel ridurre le ospedalizzazioni per VRS. Tuttavia l’alto costo del trattamento non 
giustifica sotto l’aspetto economico, in alcune situazioni, il numero dei pazienti da trattare 
necessario per evitare un  ricovero per malattia da VRS. 
 A maggior ragione, considerando anche gli aspetti etici del problema, sono necessari ulteriori sforzi 
per individuare i soggetti particolarmente a rischio di ammalarsi in forma grave. Infatti mentre è 
universalmente riconosciuto l’impiego, in periodo epidemico, di palivizumab nei grandi prematuri 
e/o broncodisplasici, per i prematuri tra le 32 e 35 settimane, in alcuni o nella maggior parte delle 
regioni e dei paesi nel mondo viene analizzata l’opportunità o meno  del trattamento, che pur  
presenta un’ ottima compliance e per la semplicità della somministrazione e per la pressocché totale 
assenza di effetti collaterali. 
La diminuzione dei costi della profilassi potrebbe essere la via più diretta per migliorare il rapporto 
costo/beneficio di Palivizumab., in quanto, al momento attuale,  in assenza di una terapia etiologica 
e di un vaccino efficace, la profilassi passiva dell’infezioni da VRS  con Palivizumab sembra essere 
la migliore strategia possibile per limitare questa grave patologia del lattante e le sequele a lungo 
termine indotte dal virus se contratto nelle prime epoche della vita.  
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L’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) e’ la prima causa di patologia respiratoria delle 
basse vie nell’infanzia, e si calcola che la quasi totalità dei bambini entro i primi due anni di vita ne 
sia colpita. Il VRS ha una distribuzione ubiquitaria e un andamento epidemico a cadenza annuale 
con cicli della durata di 4-5 mesi, con picco (alle latitudini temperate) fra gennaio e marzo.  
Le categorie più a rischio di contrarre infezione respiratoria grave sono rappresentate dai soggetti 
pretermine, dai neonati e lattanti affetti da broncodisplasia, patologie respiratorie croniche, 
cardiopatie, immunodeficienze (1). In queste categorie ad alto rischio la prevalenza 
dell’ospedalizzazione da VRS arriva fino al 20% (2). L’importanza epidemiologica dell’infezione 
da VRS è probabilmente più ampia, come dimostrato da studi che evidenziano il nesso patogenetico 
tra infezione da VRS e sviluppo di asma bronchiale (2,3). 
Da qualche anno, le possibilità di prevenzione dell’infezione da VRS, abbandonati i tentativi con Ig 
umane iperimmuni (respiGAM), sono legate all’immunoprofilassi passiva mediante l’uso di 
anticorpi monoclonali umanizzati da ingegneria genetica (Palivizumab) , un prodotto di sintesi che 
in numerosi studi gia’ alla fine degli anni ’90 (3,4,5) si è dimostrato in grado di ridurre la necessità 
di ospedalizzazione dovuta a VRS nei nati pretermine con o senza BPD, con pochi e lievi eventi 
avversi segnalati. 
Sulla base di tali risultati ben piu’ che preliminari, nel giugno 1998 la FDA ha approvato la 
commercializzazione del palivizumab negli USA,  nel maggio 1999 il Committee for Proprietary 
Medicinal Products (CMPC) della Comunità Europea ha espresso parere favorevole sul farmaco, e 
nell’agosto 1999 la European Agency for the Evaluation of Medical Products (EMEA) ne ha 
autorizzato la commercializzazione. 
Parallelamente all’approvazione da parte degli organismi competenti per la registrazione e 
l’utilizzo, e verificate l’efficacia e la sicurezza, anche le Societa’ Scientifiche e Mediche interessate 
hanno iniziato a elaborare direttive e raccomandazioni sulla prevenzione delle infezioni da VRS 
mediante l’uso del Palivizumab nelle categorie a rischio. 
Per prima l’Accademia Americana di Pediatria (AAP), nel novembre del 1998, ha fornito delle 
raccomandazioni identificando come appartenenti alle categorie a rischio e candidati alla profilassi 
con Palivizumab tutti i nati ≤ 32 settimane di età gestazionale, i lattanti affetti da broncodisplasia, e 
i nati tra le 32 e le 35 settimane di età gestazionale che presntavano ulteriori e definiti fattori di 
rischio aggiuntivo per contrarre l’infezione da VRS (6). 
Anche in Europa, in seguito, varie Societa’ Scientifiche nazionali , quali la SEN spagnola e la DGPI 
tedesca, si sono attivate a elaborare e promuovere linee guida sui criteri di definizione dei soggetti a 
rischio, e sull’attuazione della profilassi. 
 In Italia, supportata dai dati della letteratura internazionale e dalle gia’ citate  indicazioni delle 
Società Scientifiche statunitensi ed europee, la Società Italiana di Neonatologia, nell’estate 2000 ha 
pubblicato i primi dati multicentrici italiani sull’utilizzo e tollerabilita’ del palivizumab, e le 
Raccomandazioni relative al suo utilizzo per la profilassi delle infezioni da RSV nelle categorie a 
rischio (7,8). All’epoca vennero utilizzati criteri abbastanza restrittivi, allo scopo di un 
contenimento dei costi e nell’attesa di un’attenta valutazione dei dati epidemiologici nazionali e 
locali. Se nel frattempo, infatti, il Palivizumab veniva classificato come farmaco in fascia H con il 
decreto U.A.C./C. n°96/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
22/2/2000, e introdotto in commercio nel febbraio 2000,  si sentiva d’altro canto l’esigenza di 
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arrivare a dati epidemiologici locali italiani che, analizzando le caratteristiche genetiche, ambientali 
e climatiche proprie della realta' italiana e di quelle regionali, confermassero o meno la adeguatezza 
delle raccomandazioni all’utilizzo fornite dalle Societa’ internazionali e, nel nostro caso, da quella 
italiana (SIN).  
Allo scopo quindi di poter valutare adeguatamente il rapporto costo/beneficio dell’utilizzo del 
palivizumab, facendo riferimento a dati epidemiologici nazionali e locali sull’incidenza e sulla 
gravità dell’infezione da VRS nelle categorie a rischio,  sono stati ideati e condotti negli ultimi 2 
anni in Italia due studi epidemiologici: 
 
1) lo studio RADAR, condotto in 32 Centri pediatrici di III livello, che ha arruolato 1232 bambini 

< 2 anni ricoverati per infezioni delle basse vie respiratorie ; e 
 
 
2) l’Osservatorio VRS, condotto in Centri pediatrici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

riguardante bambini < 4 anni che accedono al Centro per la presenza di patologia respiratoria 
 
L’analisi dei dati RADAR effettuata per la stagione epidemica 2000-2001 sull’intero territorio 
nazionale evidenziava sostanzialmente, per quanto riguarda la forma di presentazione della 
patologia respiratoria, una prevalenza delle bronchioliti (66.7%) rispetto alle polmoniti (15.3%) e al 
wheezing (18.1%); inoltre, che  la percentuale di positività per RSV nei bambini affetti da patologia 
respiratoria si situa in media attorno al 15%, con valori decisamente più alti (45-50%) durante il 
picco epidemico (9) . Dallo studio RADAR si ricavava che il VRS si associava ad una maggior 
gravita’ e ad un peggior decorso della malattia respiratoria, e che incidenza e gravita’ della malattia 
erano significativamente maggiori nei bambini con eta’ gestazionale piu’ bassa (<36 sett.) , oltre 
che nei bambini esposti al fumo e con fratellini a casa (10).  
L’adeguatezza delle indicazioni della SIN veniva confermata dallo studio, in specie per quel che 
riguarda l’individuazione delle categorie a rischio. 
 Risultati analoghi sono stati evidenziati dall’Osservatorio VRS nel corso delle ultime 3 annate. 
Nella stagione epidemica 2000-2001, la positività per VRS tra i bambini ricoverati era maggiore 
(43% vs. 23%) (11), il rischio di ospedalizzazione più consistente nei bambini con età gestazionale 
≤ 32 settimane rispetto a quelli di età gestazionale compresa fra le 33 e le 35 settimane (71% vs. 
40%). Questi dati epidemiologici sono in linea con quelli della letteratura, che riportano , in età 
pediatrica, il VRS come responsabile del 50-90% dei ricoveri ospedalieri per bronchiolite, del 5-
40% di quelli per polmonite, e del 10-30% di quelli per tracheobronchite. 
I dati forniti dall’osservatorio VRS per la stagione 2001\2002 sono altresi’ molto interessanti. Nel 
periodo Ottobre 2001- Aprile 2002 sono stati visitati 12.185 bambini, il 6% dei quali è stato 
sottoposto a test VRS. L'incidenza dell'infezione da VRS è stata del 19%, mentre il 26% dei 
bambini testati è stato ricoverato. Per quanto riguarda i fattori di rischio principali dei bambini 
sottoposti al test, l'8% aveva un'anamnesi positiva per BPD, il 6% aveva una bassa età gestazionale, 
l'1% un basso peso alla nascita, mentre i maschi erano il 55%. Le infezioni delle basse vie 
respiratorie nei bambini dello studio hanno interessato il 77% dei bambini positivi al test VRS ed il 
57% dei bambini negativi al test; cioè l'infezione delle basse vie respiratorie è risultata 
significativamente (p<0,01) più frequente nei primi. Il dato più interessante tuttavia, riguarda 
l'analisi dei sottogruppi a rischio, cioè dei bambini più piccoli (età anagrafica inferiore o uguale ad 1 
anno) o con una bassa età gestazionale (inferiore o uguale a 35 settimane). Nei bambini di età <1 
anno positivi al test VRS l'incidenza dell'infezione delle basse vie respiratorie era del 95% contro il 
67% dei bambini negativi al test VRS (p<0,01). Nei bambini con età gestazionale <35 settimane 
addirittura l'incidenza di infezione delle basse vie respiratorie da VRS era del 100%. In questo 
gruppo, la percentuale di bambini negativi al test VRS con infezioni della basse vie respiratorie era 
del 69%, cioè significativamente (p<0,01) inferiore rispetto ai bambini positivi al test VRS. 
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Infine, per quel che riguarda la stagione 2002\2003 appena terminata, i primi dati provvisori 
aggiornati a Febbraio 2003 confermano la persistente elevata incidenza dell'infezione da VRS : su 
8.128 bambini <4 anni visitati (38% al Nord, 33% al Centro e 29% al Sud),  419, pari al 5%, sono 
stati sottoposti al test VRS, e globalmente, ben il 24% dei bambini è risultato positivo al test VRS, 
un numero inferiore a quello registrato nella stagione 2000-2001 (30%), ma più alto di quello 
dell'analogo periodo del 2001-2002 (15%). La positività, rispetto ai bambini testati, suddivisi per 
area geografica, e’ stata del 32% al Nord ed al Centro ed il 18% al Sud. L’eta’ media dei bambini 
RSV+ era di 9 mesi. L’andamento epidemico per il VRS nella stagione in corso e nelle due 
precedenti e’ sintetizzato nella Figura 1. 
 
Si puo’ dire che i dati epidemiologici italiani oggi disponibili, a tre anni dall’introduzione in 
commercio del palivizumab e dalla pubblicazione delle raccomandazioni SIN per il suo corretto 
utilizzo, confermano il ruolo importantissimo del VRS come agente causale della maggioranza delle 
infezioni respiratorie della prima infanzia, e quindi rimarcano ulteriormente la necessita’ di disporre 
di un presidio profilattico efficace. Nel contempo, i dati clinici (3,4,8,12-17) che si vanno 
accumulando, e ricordiamo al proposito lo Studio promosso dalla SIN come Progetto Sorveglianza, 
attualmente in corso, e l’ attivita’ della Task Force sul VRS costituita in seno al GSIN della SIN, 
depongono per una sicura efficacia del Palivizumab nella prevenzione dell’infezione da VRS nelle 
categorie a rischio individuate. Ciononostante, l’utilizzo non e’ stato e ancora non e’ omogeneo in 
tutta Italia, non tanto in relazione a differenze climatiche e quindi epidemiologiche, ma soprattutto 
in dipendenza di una disomogeneita’ delle disposizioni regionali in merito alla fornitura e 
all’addebito del farmaco alle ASL dispensatrici o di residenza del paziente (12). Va detto in realta’ 
che forse , piu’ che di disomogeneita’, si deve parlare di totale assenza di direttive regionali nella 
maggior parte dei casi: trattandosi di cicli terapeutici costosi e impegnativi, che richiedono risorse 
non solo economiche ma anche umane e professionali adeguate, sarebbe auspicabile che gli organi 
competenti emanassero delle disposizioni-quadro di riferimento per chiarire e coordinare gli aspetti 
organizzativi e di spesa dell’attivita’. Tra le maggiori difficolta’, vanno citate infatti la mancanza di 
chiarezza normativa sui costi sostenuti, il mancato utilizzo del File F (che permette dopo la 
dimissione la somministrazione delle successive dosi di palivizumab addebitandole all’ASL 
ambulatoriale), l’assenza di un coordinamento anche minimo tra le varie Regioni. 
  
Cio’ si riflette in notevoli differenze tra regione e regione nelle percentuali di trattamento dei 
soggetti appartenenti alle classi a rischio. Nella stagione 2001\2002 , ad esempio,  la media italiana 
di pazienti <28 sett. EG o con BPD trattati e’ stata dell’86%, ma si va da un 96% del Piemonte a un 
55% di Calabria e Sicilia, passando per un 79% del Lazio. A fronte di un 26% nazionale di pazienti 
tra 28 e 32 sett. EG trattati, si oscilla tra il 40 % del Piemonte e il 7% della Campania (12). 
Nel contesto quindi di una situazione nazionale assai variegata, il Nord-Ovest e il Piemonte in 
particolare sono le aree con le percentuali piu’ alte di trattamento.  
 
A monte di questo lusinghiero dato, c’e una precisa assunzione di responsabilita’ dell’ Assessorato 
alla sanità della Regione Piemonte, che, nell’ottica di un uso razionale delle risorse disponibili, ha 
mostrato sollecitudine  nel recepire la necessità di regolamentazione  dell’uso del farmaco. Di 
conseguenza l’Assessorato si e’ fatto carico di  emanare direttive precise in merito, innanzitutto 
richiamandosi a due precedenti delibere, la prima (delibera n. 72-17318, marzo 1997) relativa 
all'utilizzo di farmaci di uso ospedaliero (in fascia H), di cui fa parte anche il palivizumab, e la 
seconda (provvedimento n. 31-26419, dicembre 1998) che ne decreta l'addebito all'ASL di 
residenza, se effettuato dopo la dimissione. Le successive tappe burocratiche si sono rivolte 
direttamente all'uso del palivizumab: all’inizio della stagione epidemica 2000-2001 (ottobre 2000), 
l’Assessorato ha ritenuto opportuno emettere una circolare di indirizzo sull’uso del palivizumab, e 
successivamente ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc e una raccolta centralizzata di schede 
apposite per ogni paziente trattato, allo scopo di evitare, da un lato, dispersione delle risorse 
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economiche e, dall’altro, incongrue interruzioni dei cicli di profilassi a causa di difficoltà 
burocratiche. 
La circolare è stata stilata seguendo alcuni criteri di base: 
• raccomandando l’uso del farmaco solo in Centri di III livello, nei Servizi di Anestesia e 

Rianimazione e nel Centro di Riferimento Regionale per la Fibrosi Cistica 
• limitando l’uso alle categorie di neonati o lattanti riportati nel “Red book” 2000 dell’AAP 
• istituendo , come detto, un Gruppo di Lavoro presso la Direzione Programmazione Sanitaria 
E’stata quindi raccomandata la profilassi con palivizumab, al dosaggio di 15 mg/kg i.m. da 
somministrare una volta al mese, nella stagione epidemica (dicembre-aprile), nelle seguenti 
categorie: 
1) bambini affetti da broncodisplasia, indipendentemente dall’età gestazionale, che abbiano meno 

di 24 mesi all’inizio della stagione epidemica 
2) bambini nati a meno di 28 settimane di età gestazionale, che abbiano meno di 12 mesi all’inizio 

della stagione epidemica 
3) bambini nati ad un’età gestazionale tra le 29 e 32 settimane, fino a 6 mesi di vita (fattori di 

rischio: età gestazionale ed età cronologica all’inizio della stagione RSV) 
Si ricordava inoltre che, trattandosi di farmaco classificato in fascia H, in seguito alla delibera n.72-
17318 del 10/3/97 e successivo provvedimento n.31-26419 del 30/12/98 della Giunta Regionale, le 
somministrazioni del farmaco effettuate dopo la dimissione devono essere addebitate e direttamente 
pagate dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito. 
 
In questi ultimi tre anni (2000-2003) anche in Piemonte si sono resi disponibili preziosi dati 
epidemiologici sulle infezioni delle basse vie respiratorie e sulla patologia da RSV ed è stata avviata 
la complessa "macchina organizzativa" della profilassi con palivizumab. Vediamo allora di 
analizzare la realta’ piemontese in tema di VRS dal punto di vista epidemiologico, organizzativo, 
assistenziale e di reclutamento della popolazione candidata alla profilassi . 
Per ottenere dei dati regionali, abbiamo estrapolato i dati piemontesi relativi all'Osservatorio VRS, e 
ricavato che la percentuale di positività per VRS nel corso di tutta la stagione epidemica ha un 
valore medio (12%) pressochè sovrapponibile alla media nazionale (14).  
Successivamente, allo scopo di avere un quadro epidemiologico più approfondito, abbiamo 
analizzato i dati relativi ai ricoveri effettuati in tutti gli ospedali piemontesi, nei primi due anni di 
età, interrogando i file regionali con le relative diagnosi di dimissione. Abbiamo preso in 
considerazione solo i casi che presentavano delle caratteristiche oggettive di gravità (necessità di 
ventilazione assistita o di ossigenoterapia), per escludere che l'ospedalizzazione per patologia 
respiratoria dipendesse da criteri troppo soggettivi.  
Nell'ambito delle infezioni gravi delle vie aeree, la distribuzione del tipo di patologia riflette i dati 
nazionali e di letteratura, con una prevalenza delle bronchioliti, seguite dalle bronchiti e dal 
wheezing e quindi dalle polmoniti. Tra le bronchioliti gravi, la diagnosi eziologica di VRS compare 
in ben il 51% dei casi. La gravità della patologia respiratoria comporta ovviamente costi più alti, in 
particolare nei bambini affetti da broncodisplasia: la degenza ospedaliera media in questo gruppo è 
infatti più del doppio rispetto al gruppo dei bambini non affetti (16.3 giorni vs 7.4). 
 
Riguardo alla popolazione candidata alla profilassi, il recepimento delle raccomandazioni 
internazionali e nazionali sull'utilizzo del palivizumab (riferite a categorie di rischio individuate 
secondo l'età gestazionale) richiamate dalle disposizioni regionali e’ stato assai soddisfacente. Per 
dare una idea dei  bambini candidabili alla profilassi, abbiamo suddiviso per fasce di età 
gestazionale (≤ 28 settimane, 29-32 settimane, 33-34 settimane) e per distribuzione per Centri 
Nascita (I^, II^ e III^ livello) i dati completi relativi ai neonati piemontesi dell'anno 2000. Questo e’ 
l’anno i cui nati sono stati i primi a usufruire della profilassi e che ha comportato percio’ i principali 
problemi organizzativi di partenza. Complessivamente, i nati ≤ 28 settimane risultavano 122 (0.4% 
dei nati vivi), quelli di 29-32 settimane 305 (0.9%) e quelli di 33-34 settimane 455 (1.4%). La 
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distribuzione per Centri di I, II e III livello e quella all'interno dei Centri di III livello sono riportate 
rispettivamente nella tabella I e nella tabella II 
 
Tabella I -  Distribuzione dei nati per fasce di età gestazionale e per Centri di I, II e III livello 
 
CENTRI (livello) e.g. ≤ 28 settimane e.g. 29-32 settimane e.g. 33-34 settimane TOTALE NATI 

VIVI 
I 12 19 42 8678 
II 10 28 82 7630 
III 100 258 331 16653 
TOTALE 122 (0.4%) 305 (0.9%) 455 (1.4%) 32961 
 
Tabella II - Distribuzione dei nati per fasce di età gestazionale nei Centri di III livello 
 
CENTRI di III livello e.g. ≤ 28 settimane e.g. 29-32 settimane e.g. 33-34 settimane TOTALE NATI 
Aiessandria 9 12 19 730 
BieIIa 3 7 19 1215 
Cuneo 2 6 24 1562 
Moncalieri 6 19 23 1554 
Novara 1 8 17 1411 
Maria Vittoria (To) 11 24 17 991 
Mauriziano (To) 5 8 6 963 
S.Anna Osp (To) 19 67 78 3826 
Clinica Univ. (To) 44 107 128 4401 
TOTALE 100 258 331 16653 
 
 
Come accennato, una precisa valutazione degli esiti della profilassi, in rapporto alle categorie di 
rischio, e’ difficoltosa. Su questo tema, infatti, esistono in Italia ancora dati frammentari, relativi per 
lo più a singoli Centri: è necessaria, anche in questo caso, una coordinazione nazionale e regionale 
per la raccolta e l'elaborazione dei dati, che porterà ad una più precisa individuazione delle 
categorie a rischio e ad un utilizzo il più possibile razionale delle risorse. E’ auspicabile, e le 
premesse ci sono, che lo studio epidemiologico promosso dalla SIN raggiunga questo scopo. 
Ritornando comunque alla situazione piemontese, come si può agevolmente dedurre dai dati 
suesposti, la maggior parte dei bambini candidati nascono già in Centri di III livello, che 
rappresentano anche i responsabili del reclutamento e dell'organizzazione della profilassi con 
palivizumab. Questo non puo’ che tradursi in una agevolazione dell’attivita’ di profilassi per il VRS 
in tutta la regione. 
Nella stagione epidemica 2001-2002, basandosi sui dati definitivi, i bambini piemontesi trattati con 
palivizumab sono risultati 173. Se ne deduce che in Piemonte la profilassi è risultata per lo più 
adeguata alle previsioni attuabili  in base ai dati di natalità : il 50 % circa dei neonati delle classi a 
rischio <28 sett.  e >29<32 sett. ha ricevuto la profilassi completa. Per fare un confronto, molto 
approssimativo per via della carenza di dati disponibili, in Sicilia (vedi Barberi e coll., 2002, (12)) 
la stima dei trattamenti per le due classi a rischio e’ del 30 %, e anche a  livello nazionale si calcola 
appunto che sia intorno al 30-40%. 
 
 
E’ indubbio che la macchina organizzativa della profilassi risenta beneficamente della 
pianificazione e standardizzazione su larga scala di procedure di arruolamento, trattamento e 
follow-up di coorti di neonati numerose : questi sono elementi decisivi per un successo della 
profilassi, e per una valutazione attenta e corretta dei suoi esiti. 
Tali condizioni si sono verificate nell’Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino, che e’ il 
principale punto nascita del Piemonte e uno dei primi a livello europeo. In questa struttura di III^ 
livello ad alta specializzazione ostetrico-neonatologica nascono tra 8000 e 9000 neonati all’anno, 
con una percentuale di neonati sotto le 29 settimane vicina all’1%, con un 2.5% circa di neonati tra 
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le 29 e le 32 settimane di eta’ gestazionale. Qui il recepimento delle raccomandazioni delle Societa’ 
Scientifiche e delle disposizioni regionali e’ stato precoce e efficiente, e ha segnato una stretta 
collaborazione tra le due Strutture che vi afferiscono: la Cattedra di Neonatologia dell'Università di 
Torino (Direttore prof. Fabris), e la Divisione di Neonatologia Ospedaliera (Direttore prof.ssa 
Gomirato).  
A scopo esemplificativo, riportiamo i dati relativi alla profilassi effettuta nel triennio 2000-2003 
(annate epidemiche 2000\2001, 2001\2002 e 2002\2003 appena terminata). Complessivamente, nel 
triennio in esame vi sono stati circa 25000 nati.  
I bambini reclutati sono stati 259 in tre anni, in costante incremento cosi’ come il numero di 
nati\anno. In pratica, 1 su ogni 100 neonati e’ stato sottoposto a profilassi. L’informazione ai 
genitori e’ stata fornita mediante colloquio all’arruolamento, illustrazione del piano di profilassi, 
pianificazione del calendario personalizzato, distribuzione di materiale informativo, individuazione 
di 4 figure mediche di riferimento, e consenso informato richiesto e ottenuto non immediatamente 
ma in media dopo una settimana dal colloquio preliminare. 
L’adesione al trattamento ha sfiorato il 100%, e la fiducia delegataci dai genitori ha superato le 
nostre aspettative: infatti solo 8 bambini tra quelli reclutati (3.2%) non hanno mai iniziato il 
trattamento (un paio di essi erano bambini provenienti da famiglie extracomunitarie resesi 
irreperibili), o sono stati persi al followup, per difficoltà di organizzazione familiare (nessuno per 
rifiuto esplicito del trattamento). 
Il 96.8 dei reclutati (il 98.9 % di quelli che hanno iniziato) ha completato percio’ correttamente il 
ciclo programmato. Questo dato e’ molto soddisfacente, tenuto anche conto di una potenziale 
difficoltà derivante dalla relativa lontananza del Comune di residenza dei pazienti rispetto al nostro 
Centro (solo il 37.8% dei  bambini erano residenti a Torino, e addirittura il 40% erano residenti a 
piu’ di 60 km dal nostro Centro ), e della scarsa possibilita’ di far coincidere gli inoculi mensili con 
le altre visite di follow-up programmate. 
 
La suddivisione secondo le categorie di rischio dei 251 bambini profilassati e’ stata la seguente: 19 
(6.5%) affetti da broncodisplasia, 127 (44.3%) di età gestazionale ≤ 28 settimane, 110 (38.6%) di 
età gestazionale 29-32 settimane, 15 (5.5%) di eta’ gestazionale 33-35 sett. e presenza di fattori di 
rischio, 9 (3.3%) con patologie neuromuscolari gravi . 
L’eta’ gestazionale media e’ stata di 29.2 sett. (24-34), e il peso medio alla nascita di 1180 g (570-
2420). Non vi sono state differenze tra i sessi. Hanno effettuato profilassi durante due annate 
epidemiche consecutive, anche solo per cicli parziali, 48 bambini (19.2%). Da notare che nessuno 
dei pazienti persi al followup era fra questi. 
Il numero di dosi eseguite per ogni bambino variava ovviamente secondo la data di nascita e di 
dimissione del bambino stesso, e solo in ultima analisi anche in base all'invio, per il completamento 
del ciclo, al Centro di III livello più vicino al Comune di residenza (solamente 6 bambini pari al 
2.3%). Il numero totale di dosi eseguite nei tre anni è stato di 1128 (media per bambino 4.51 dosi), 
distribuite nell’arco del periodo epidemico (ottobre\novembre  aprile). Il dosaggio praticato e’ 
stato quello raccomandato, di 15 mg\kg\dose. Si sono utilizzate per il 60% delle dosi le fiale da 100, 
e per il restante le fiale da 50 mg. Anche noi abbiamo fatto ricorso all’utilizzo della fiala da 100 mg 
per piu’ di un paziente, tenuto conto della dose precisa calcolata, in un‘ottica di necessario 
contenimento dei costi: questo e’ risultato piu’ facile programmando e “raggruppando” gli inoculi 
mensili per piu’ bambini nello stesso giorno (sempre almeno 10 nella stessa seduta) e potendo 
quindi evitare “sprechi” di farmaco.  
La profilassi e’ stata iniziata in Reparto, in fase pre-dimissione, in ben il 40.1% dei neonati 
arruolati, e questo grazie ad una attenta pianificazione ed individuazione dei soggetti a rischio. Il 
10.1% delle dosi complessive sono quindi state somministrate in Reparto, le altre (la maggior parte) 
in Ambulatorio (90.1%). 
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Valutando gli esiti della profilassi con palivizumab nel corso delle tre stagioni epidemiche nella 
nostra realtà, osserviamo che le infezioni respiratorie da VRS nei bambini profilassati sono risultate 
significativamente meno frequenti e meno gravi. 
 In termini di ospedalizzazione, abbiamo osservato 17 ricoveri per bronchiolite (6.8%) distribuiti in 
tutte le categorie a rischio, e di questi solamente 6 sono stati da VRS (2.4%). Tutti questi ultimi 
sono occorsi durante il periodo epidemico, hanno avuto un decorso benigno con rapida risoluzione, 
e nessuno ha richiesto ventilazione assistita. Peculiare è il fatto che il ricovero, in tutti i casi VRS 
positivi, è avvenuto a 19-22 giorni dall'ultima somministrazione di palivizumab, sempre in 
coincidenza dei picchi epidemici (prevalentemente a gennaio), nel momento in cui presumibilmente 
si stava verificando la discesa dei livelli anticorpali a livelli evidentemente non piu’ protettivi in 
corso di epidemia (tabella n.2).  
I dati di efficacia sono in accordo con le segnalazioni in letteratura: l’incidenza dell’infezione da 
RSV nei neonati profilassati e’ stimata da vari Gruppi italiani dal 2.3% (15) al 3.6% (16) al 4.8% 
(17), a seconda della composizione relativa (eta’ gestazionale media) della popolazione profilassata, 
e comunque sicuramente in linea con l’Impact RSV trial statunitense (3) che riporta il 4.6%. 
Appare evidente pertanto la sostanziale efficacia della strategia profilattica con Palivizumab in una 
casistica numerosa quale la nostra. La prevalenza delle infezioni da VRS e’ stata di gran lunga 
inferiore all’atteso, considerando che i controlli, nelle varie casistiche,  presentano un incidenza di 
malattia da RSV dal 10.6% (17) al 12 % (5,13). 
Un’ultima menzione per la sicurezza del trattamento con palivizumab: in 3 anni, 251 bambini e 
1128 inoculi effettuati, solo in 1 caso e’ stato opportuno sospendere il trattamento per il verificarsi 
di una crisi di cianosi rapidamente risoltasi (bambino comunque affetto da poroencefalia). La nostra 
esperienza e’ quindi ancor piu’ soddisfacente, da questo punto di vista, di quanto gia’ riportato da 
altri AA (3-5,8,17). 
 
Possiamo quindi trarre alcune conclusioni: 
• In Italia (Piemonte compreso) come nel mondo, il VRS è responsabile di un'elevata percentuale 

di forme gravi di patologia respiratoria delle basse vie. 
• Nella nostra realtà, su una popolazione di 25000 neonati e nell’arco di un triennio di esperienza, 

la profilassi con palivizumab si è dimostrata altamente efficace nel ridurre il numero e la gravità 
delle infezioni delle basse vie aeree da VRS nelle categorie a rischio. 

• L’adesione e il completamento dei cicli di profilassi con palivizumab nelle categorie a rischio 
sono stati molto soddisfacenti. Il successo del programma di profilassi è derivato in gran parte 
dallo sforzo organizzativo (compilazione di un elenco dei bambini candidati alla profilassi 
prima dell'inizio della stagione epidemica, inizio del ciclo già in Reparto, prenotazione 
automatica dei successivi appuntamenti, spesso coincidenti con i controlli periodici di follow-
up, pro-memoria per i genitori, sollecitazioni telefoniche, ecc.) e dalla collaborazione delle varie 
figure professionali (medici, infermiere professionali, personale amministrativo, ecc). 

• La possibilita’ di “accorciare” gli intervalli tra le dosi (3 settimane invece che 4) nel periodo di 
picco epidemico e’ a nostroavviso da predere in considerazione.  
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Figura 1 
Andamento stagionale dell’epidemia da VRS in Italia – ultimo triennio 
(tratto da www.VRSinfo.it) 
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Per iniziare vi riporto una breve definizione del programma di E.C.M. promosso dal Ministero della 
Salute. 
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Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)

““L’ E.C.M. è un programma diretto a fornire a tutti gli L’ E.C.M. è un programma diretto a fornire a tutti gli 
operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari operatori sanitari gli elementi di conoscenza necessari 

per mantenersi professionalmente aggiornati e per mantenersi professionalmente aggiornati e 
competenti.”competenti.”

Fonte
http://ecm.sanita.it/

InternetMedicinaInternetMedicina  
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Come molti di voi sapranno il programma prevede che i crediti formativi possano essere conseguiti 
secondo due modalità: una “residenziale” ed una a “distanza”. 
 

3

AttivitAttivitàà formative residenzialiformative residenziali

“E' la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: “E' la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: 
per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi 

nella sede in cui esse vengono svolte.”nella sede in cui esse vengono svolte.”

Fonte
http://ecm.sanita.it/

Congresso Congresso -- simposio simposio -- conferenza conferenza -- seminario  seminario  -- tavola rotonda tavola rotonda -- corso di corso di 
aggiornamento tecnologico e strumentale aggiornamento tecnologico e strumentale -- frequenza clinica con assistenza di tutorefrequenza clinica con assistenza di tutore

etc.etc.

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio

InternetMedicinaInternetMedicina

 
 
Chi ritiene che la formazione a distanza sia una prerogativa di questo millennio, probabilmente non 
fa mente locale al fatto che gran parte della nostra formazione culturale e scientifica non è stata 
conseguita sui banchi di scuola o nelle aule universitarie, ma attraverso libri e riviste. 
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AttivitAttivitàà formative a distanzaformative a distanza

Si tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi dSi tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi dal al 
luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che 

individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. 

Fonte
http://ecm.sanita.it/

Per questi programmi di formazione a distanza l'utente deve supePer questi programmi di formazione a distanza l'utente deve superare rare 
un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di 

apprendimento. apprendimento. 

InternetMedicinaInternetMedicina  
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Quello che negli ultimi anni è cambiato sono gli strumenti di informazione, infatti libri e riviste 
vengono progressivamente sostituiti da personal computer e notebook. 

 
5

Formazione a distanzaFormazione a distanza

computer e palmaricomputer e palmari
librilibri e rivistee riviste

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
 
Le implicazioni sulla letteratura scientifica sono state rilevanti, infatti non è più un mistero che 
“l’impact factor” sia fortemente influenzato dalla pubblicazione on line. 
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Impact FactorImpact Factor

Fonte
haematologica 2001; 86:1015-1020

www.haematologica.it/2001_10/1015.htm

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
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8

I vantaggi della formazione on lineI vantaggi della formazione on line

• Fruibile

• Economica

• Versatile nei contenuti

InternetMedicinaInternetMedicina

Come si pone il medico italiano di fronte ad internet? Certamente il numero dei medici utenti di 
internet è superiore a quello della media della popolazione italiana. Sembra che la gran parte di essi 
disponga di un PC e utilizzi internet per motivi professionali.  
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Fonte Medi-Pragma
Convegno: Il Medico di Medicina Generale e Internet. Stato dell’arte e prospettive

Milano 19 Marzo 2002

Percentuale di medici che utilizza internetPercentuale di medici che utilizza internet

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
 
Pertanto, è presumibile che il numero dei medici che si aggiorna on line sia destinato ad aumentare 
perché riconoscono a questo mezzo almeno tre potenzialità che non possono rimanere inespresse. 
Non mi soffermerò sull’ovvia possibilità di potere fruire dell’evento formativo a piacimento in 
qualunque momento della giornata, durante il lavoro o durante una pausa ed in qualunque luogo sia 
presente un PC o notebook (e non necessariamente una connessione ad internet perché l’attività può 
essere salvata sull’HD). Vorrei anche illustrarvi nel dettaglio l’eterogeneità dei contenuti che è 
possibile erogare a distanza con mezzi multimediali, ma in quando passato ho indugiato più sui 
contenuti, le domande che più frequentemente mi sono state poste sono state quelle sui costi. 
Pertanto voglio darvi una risposta immediata su questo argomento. 
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Come unità di misura dei costi possiamo prendere un credito formativo (CF) E.C.M.  
 

9

I crediti formativiI crediti formativi

L’80% su 150 crediti E.C.M. può essere acquisita dai 
professionisti della sanità con la formazione a distanza (FAD)

I Crediti E.C.M. 
sono indicatori della quantità di attività di apprendimento o 

formazione o aggiornamento svolta dai partecipanti

1 ORA DI APPRENDIMENTO = 1 CREDITO E.C.M.

InternetMedicinaInternetMedicina  
 
Attualmente secondo la commissione ECM del M. della Salute il costo medio di un CF conseguito 
con un’attività residenziale è di circa € 26.00, pertanto il costo medio annuale a regime è di circa € 
1300. A questo prezzo io ritengo che gli sponsor potranno sostenere non più del 30-40% dei costi. 
Secondo i nostri studi di programmazione societaria InternetMedicina potrà offrire l’80% dei crediti 
formativi “a regime” al costo di € 2,5 per CF che significa € 100 per anno. A questi prezzi gli 
sponsor potranno sostenere l’80-90% dei costi. 
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I costiI costi

70-90%30-50%Formazione a 
distanza on line

€ 100,00
(80% dei CF)

€ 1300,00Costo annuale

€ 2,50€ 26,00Costo per credito 
formativo 

ECM a distanza
(InternetMedicina)

ECM residenziale
(Min. Salute)

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
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Per esempio, il congresso che stiamo presenziando, che ovviamente è fruibile come evento 
residenziale solo dai presenti, potrebbe essere messo a disposizione (e lo è stato) di una platea ben 
più ampia (teoricamente universale).  
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Contenuti: congresso on lineContenuti: congresso on line

InternetMedicinaInternetMedicina  
 
Il programma del congresso può essere inviato per posta elettronica direttamente sul vostro PC 
(alcuni di voi lo avranno ricevuto) e le relazioni possono essere disponibili con figure e commenti, o 
da scaricare in vari formati… 
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Il congresso on line: il programmaIl congresso on line: il programma
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….il post-test di valutazione può essere eseguito in maniera semplice e veloce. 
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Il congresso on line: i postIl congresso on line: i post--testtest

 
 
 
Anche la valutazione delle vostre risposte può essere eseguita in maniera semplice e veloce. 
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Il congresso on line: la valutazioneIl congresso on line: la valutazione
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..e vi verrà rilasciata una certificazione immediata. Il congresso on line non potrà di certo sostituirsi 
al congresso tradizionale che è anche un’occasione di incontro professionale e di confronto, ma sarà 
certamente disponibile ad una platea ampia e sarà un utile mezzo di aggiornamento soprattutto per 
chi, pur essendo interessato, non ha la possibilità di essere presente.  
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Il congresso on line: la certificazioneIl congresso on line: la certificazione

 
 
 
Tuttavia l’interattività non è certo una prerogativa che manca alla FAD on line. A tal proposito vi 
voglio illustrare attività di E.C.M. o di formazione professionale alternative, ma non per questo 
meno efficaci rispetto a quelle a cui siamo tradizionalmente abituati. Un caso clinico virtuale, per 
esempio, ci permette di seguire passo per passo, dall’anamnesi alla terapia, l’evoluzione di una certa 
malattia.  
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Contenuti: caso clinico virtuale 1Contenuti: caso clinico virtuale 1

 
 
 
Alle prese con i quesiti che di volta in volta vengono posti, il partecipante risponde rapidamente a 
quelli che gli sono più familiari, ma può soffermarsi laddove ritiene di non essere sufficientemente 
preparato. L’esercizio, oltre che stimolante, in quanto mette alla prova capacità cliniche e 
conoscenze, risulta anche poco dispendioso in termini di tempi di applicazione. 
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Contenuti: caso clinico virtuale 2Contenuti: caso clinico virtuale 2
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Per finire, vi ho disegnato uno schema di quelli che ritengo siano allo stato delle cose i vantaggi e 
gli svantaggi di vari metodi di formazione ed informazione medica. Da questo schema risulta che i 
costi della formazione on line sono senza alcun dubbio i più bassi tra tutti. E’ importante notare che 
un’informazione o un contenuto messi su internet sono pubblici, ma non necessariamente visibili e 
diffusi. Esistono infatti decine, forse centinaia, di siti web di grandi e piccole società scientifiche, di 
associazioni, gruppi e singoli individui che contengono informazioni anche di qualità, ma che hanno 
un numero di utenti irrisorio. Pertanto possedere un’informazione di qualità di per se può non essere 
rilevante se non si ha la capacità di renderla fruibile da un adeguato numero di utenti e perché no, di 
renderla accattivante. Lo scopo che InternetMedicina persegue è quello di diventare un grande 
contenitore di attività formative eterogenee per contenuti e modalità di presentazione, tale da 
richiamare utenti dalle più diverse esigenze ed i risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora sono 
davvero più che confortanti. 
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Costi e beneficiCosti e benefici

• Qualità dell’informazione (da 
verificare)

• Costi limitati per providers 
e partecipanti
• Platea illimitata
• Rapidità di esecuzione

Formazione a 
distanza on line

• Costi elevati per providers e 
partecipanti
• Difficoltà di esecuzione
• Non accreditati dal sistema 
italiano

Autorevolezza (Lancet, 
NEJM, J. Pediatr.)

Formazione a 
distanza su 
supporto cartaceo 
(riviste)

• Costi elevati per providers e 
partecipanti
• Platea limitata

Incontro professionale e 
confronto 

Formazione 
residenziale 

ControPro

Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16Bambino: progetto salute 2003, Ancona 16--1717--18 Maggio18 Maggio  
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Procedure attuali per la sicurezza degli emoderivati: dal donatore al prodotto 
finito. 

 
Dott. Gioacchino De Giorgi  
Direzione Medico-Scientifica, Grifols Italia S.p.A. Via Carducci 62/d – 56010 Ghezzano - Pisa 
Keywords: biofarmaci, proteine plasmatiche, sicurezza virale. 
 
Introduzione 
La storia delle specialità biofarmaceutiche derivate da plasma nasce dal lavoro di un gruppo di 
ricercatori Statunitensi, che riesce a separare il plasma in differenti frazioni proteiche 
sottoponendolo al cambiamento di alcuni parametri fisici, quali il pH, la temperatura e la forza 
ionica, e a concentrazioni differenti di etanoloxxi. Questo processo, da allora in poi denominato 
frazionamento di Cohn era originariamente finalizzato alla estrazione della albumina, da 
trasformare in un espansore plasmatico che potesse essere facilmente trasportato e ricostituito in 
un’area di guerra o in un ospedale da campo, senza che fossero necessari particolari test o 
condizioni di conservazionexxii.  
 

 
 
 
Fig. 1 - Frazionamento del plasma: rappresentazione schematica (Rif. 1-2) 
Dagli anni 40 in poi la medicina ha visto  espandersi le possibilità del frazionamento fino ad un suo 
sfruttamento estensivo che ha portato alla purificazione selettiva di numerose proteine (Fig.1). 
Queste sono divenute specialità essenziali e salvavita per la terapia sostitutiva dei rispettivi stati 
carenziali specifici, siano essi congeniti (come l’emofilia per i fattori VIII e IX xxiii , e l’ 
agammaglobulinemia per le immunoglobuline endovenaxxiv) che acquisiti, ma anche nel ripristino di 
condizioni fisiopatologiche di equilibrio in alterazioni complesse del sistema emocoagulativo o 
immunitario . Valgano ad esempio l’impiego dei concentrati di antitrombina nella coagulazione 

PLASMA 

congelamento/scongelamento 

CRIOPRECIPITATO Fattori della 
coagulazione 

FRAZIONAMENTO

FRAZIONE II+III Immunoglobuline 

FRAZIONE IV

FRAZIONE V Albumina 

Antitrombina 

PLASMA 

congelamento/scongelamento 

CRIOPRECIPITATO Fattori della 
coagulazione 

frazionamento 

FRAZIONE II+III Immunoglobuline 

FRAZIONE IV

FRAZIONE V Albumina 

Antitrombina 
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intravascolare disseminata xxv  o nel caso delle immunoglobuline endovena la dimostrazione di 
efficacia conseguita nella terapia di varie malattie autoimmuni: dalla Porpora Trombocitopenica 
Idiopatica (ITP)xxvi  alla malattia di Kawasakixxvii , fino alle neuropatie disimmuni (sindrome di 
Guillain Barrè, Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante, Miastenia Gravis)xxviii in 
una lista di possibilità terapeutiche che sembra soggetta ad espandersi 8. 
Un ulteriore sviluppo nelle applicazioni del frazionamento è stato rappresentato dall’ottenimento e 
frazionamento del plasma iperimmune, ottenuto cioè da donatori immunizzati contro un particolare 
antigene. La purificazione degli anticorpi ha consentito di sviluppare varie specialità 
biofarmaceutiche che, tra gli altri obiettivi, hanno rispettivamente modificato la pratica della 
immunoprofilassi passiva del tetano (Immunoglobuline antitetaniche), consentito di ridurre 
drammaticamente l’incidenza della malattia emolitica neonatale (Immunoglobuline anti-Rh)xxix e di 
controllare le complicanze infettive del trapianto d’organo (Immunoglobuline anti 
Citomegalovirus), la trasmissione verticale dell’epatite B xxx  e la reinfezione del fegato dopo 
trapiantoxxxi (immunoglobuline anti-epatite B). 
Una nota a parte va ad alcune specialità che hanno sfruttato la sinergia di più proteine, nell’intento 
di riprodurre in tempi reali un processo fisiologico: la trombina ed il fibrinogeno che sono alla base 
della colla di fibrina (di notevole impiego in chirurgia maggiore), ed i complessi di fattori della 
coagulazione utilizzabili nella reversione immediata della anticoagulazione orale in corso di 
emergenze emorragiche o per rendere possibile l’esecuzione di interventi chirurgici urgenti.  
L’industria che sviluppa queste specialità è attualmente impegnata nella ricerca di metodologie che 
possano portare all’estrazione o al miglioramento della resa di ulteriori proteine (esempi recenti 
sono l’alfa 1 antitripsina per la cura dell’enfisema ereditario, il C1 esterasi inibitore per 
l’angioedema congenito) essenziali per il trattamento di malattie rare ad oggi orfane. 
Insieme a questo si impone un altro processo parallelo di sviluppo, quello teso al miglioramento 
continuo della sicurezza di questi preparati, basato su una strategia complessa che rende da un lato a 
minimizzare a monte il rischio che plasma viremico entri nel processo (selezione dei donatori e 
controllo del plasma) dall’altro ad introdurre nella produzione delle varie specialità procedimenti 
capaci di inattivare o rimuovere i virus potenzialmente trasmissibili, eventualmente presenti dopo i 
controlli. A questa è affiancata una sistematica ed attenta attività di farmacovigilanza di cui è parte 
integrante la tracciabilità dei lotti, cioè la possibilità di risalire sempre da un lotto di prodotto alle 
donazioni che lo hanno composto e, viceversa, di poter sempre da un donatore identificare i lotti di 
prodotto che le sue donazioni hanno originato. 
Centri di plasmaferesi 
Il primo filtro posto dalla selezione del plasma riguarda i Centri di raccolta del plasma. Questi oltre 
ad essere sottoposti alla approvazione delle Autorità Sanitarie Nazionali ed a standard prescritti 
dall’Autorità Sanitarie Internazionali, questi si sono dati Standard di Qualità interni che 
prevedono l’adesione a programmi di certificazione qualità con controlli più rigidi di quelli previsti 
dall’Autorità Sanitaria, ispezioni frequenti, programmi di training continuativi e correttivi severi nel 
caso che le verifiche (audit) ne dovessero constatare l’inadeguatezza a standard prefissati. 
Selezione dei donatori. 
Una efficace selezione dei donatori comincia dal controllo e dalla scelta della popolazione di 
provenienza. Tale processo comincia dall’esclusione dei soggetti a maggior rischio di trasmissione 
virale e si completa con il controllo della proporzione di sieropositività ai virus trasmissibili trovate 
nella popolazione dei potenziali donatori. L’industria produttrice di specialità derivate da plasma ha 
volontariamente imposto che questo dato, identificato come marker surrogato del rischio di 
trasmissione virale, non debba oltrepassare valori predefinitixxxii.  
I donatori vengono selezionati individualmente tramite una attenta visita medica ed un questionario 
che escludano la presenza di fattori di rischio per la trasmissione dei virus convenzionali (es. uso di 
droghe, detenzione in istituti di pena …), ma anche di agenti trasmissibili emergenti. Con 
particolare riferimento all’agente della malattia di Creutzfeldt Jacob, oltre a non essere ammessi 
donatori che abbiano ricevuto trapianto di dura madre o cornea, nè somministrazione di estratti 
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ipofisari, dal 1999 non sono più ammessi alla donazione quei soggetti che abbiano trascorso più di 6 
mesi nel Regno Unito dal 1980 al 1996. Tale divieto nei Centri di plasmaferesi Statunitensi (che 
forniscono la gran parte del plasma utilizzato nella produzione Internazionale di specialità 
biofarmaceutiche) è stato esteso all’aver trascorso dal 1980 più di 3 mesi nel Regno Unito, più di 5 
anni in Europa, o più di 6 mesi in una base militare in Europaxxxiii, come misura cautelativa per 
prevenire la potenziale inclusone di donatori a rischio di esposizione all’agente eziologico della 
variante della malattia di Creutzfeldt Jacob. 
Le singole unità di plasma sono poi testate per i principali marcatori virali: l’antigene di superficie 
del virus dell’epatite B, l’antigene HIV p24 e gli anticorpi contro HIV1-2 e HCV. A questi si 
aggiunge la determinazione dei valori di transaminasi (ALT) che non devono eccedere del doppio il 
limite del valore fisiologico. Il valore diagnostico di questo parametro (inteso per individuare 
donatori in periodo di finestra sierologica delle epatiti virali) nell’ambito dello screening delle 
donazioni non è riconosciuto da tutte le Autorità Sanitarie Nazionali, ed è stato oggi ritenuto 
superfluo, soprattutto alla luce della adozione di metodiche più sensibili di ricerca degli 
antigeni.xxxiv 
Uno strumento ulteriore di selezione dei donatori è la qualificazione. Ogni nuovo donatore deve 
aver donato almeno due volte consecutive ed esser risultato esente dai rischi definiti dal 
questionario e negativo ai test per i marcatori virali. Tale standard, anch’esso intrapreso su base 
volontaria, è apparentemente inteso solo a selezionare i donatori abituali, ma ha un sostanziale 
impatto nella riduzione del rischio infettivo, considerato che il 95% delle sieropositività accertate 
viene riscontrato alla prima donazione12. 
La selezione della popolazione dei donatori è uno strumento continuo. In tal senso va vista 
l’istituzione del National Donor Defferral Register, un registro di esclusione condiviso dai Centri  
in cui vengono inseriti i nominativi di ogni donatore che sia stato ritenuto non idoneo o il cui 
plasma sia risultato positivo ai test per i marcatori virali in qualsiasi fase di controllo del processo, e 
che ne prevengono il suo arruolamento in qualsiasi altro Centro aderente al programma di qualità. 
Controlli sul plasma 
I controlli fin qui effettuati sulle singole donazioni hanno però il limite, per quanto concerne 
l’epatite virale C (HCV) di non individuare donatori viremici in periodo di finestra sierologica 
(limitandosi alla identificazione degli anticorpi), e più in generale il limite di una minore sensibilità 
rispetto ai metodi basati sull’amplificazione degli acidi nucleici. 
L’introduzione della ricerca dell’acido nucleico della HCV con tecniche di amplificazione del 
genoma (Nucleic Amplification Technology, NAT), in Europa è prescritta per legge dal 1999 
secondo una specifica indicazione dell’Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) 
xxxv  ha rappresentato un significativo avanzamento nella sicurezza del plasma impiegato nel 
frazionamento, accorciando a 10-12 giorni la finestra diagnostica, rispetto ai 60-70 giorni del test 
sierologico convenzionalexxxvi. 
La NAT viene normalmente eseguita sui pool di plasma da avviare al frazionamento, per i 
comprensibili problemi di fattibilità che porrebbe il dover effettuare questo test routinariamente 
sulle singole donazioni (un pool è composto di diverse migliaia di donazioni). 
Alcuni produttori, per scelta volontaria, si sono imposti di effettuare questa analisi su campioni di 
pool pilota di ridotte dimensioni (circa 500 unità) ciò per facilitare sia l’individuazione eventuale 
del virus in presenza di bassi titoli, ed in caso di positività per evitare di scartare l’intero lotto.  
Tale scelta, eseguita in linea con le raccomandazioni del CPMP15, facilità inoltre la tracciabilità a 
ritroso delle unità viremiche che hanno contaminato il pool. A tal scopo i minipool sono composti 
in maniera scalare, tenendo traccia dei passaggi che a ritroso portano ad individuare le singole unità 
viremiche e risalire al donatore (procedura di look back), che potrà così essere inserito nel registro 
di esclusione,  e distruggere le altre unità eventualmente donate ed in stoccaggio. 
A tal fine tutto il plasma è stoccato a –25°C, temperatura essenziale per evitare perdite di attività 
biologica, per almeno 60 giorni. Tale procedura detta inventory hold rende possibile individuare le 
unità di plasma dei donatori, normalmente qualificati e abituali qualora risultati positivi a controlli 
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su donazioni successive e poterle, a scopo precauzionale, distruggere anche se già controllate in 
precedenza con esito favorevole. 
Più recente è l’introduzione della NAT per HIV e HBV, che hanno potuto conseguire -rispetto ai 
metodi già adottati- un abbattimento più modesto, ma ugualmente significativo del rischio di 
includere nel processo produttivo plasma viremico; ciò in quanto per questi due virus si disponeva 
già di test in grado di rilevare l’antigene, e nel caso della HIV p24 di rilevarlo molto precocemente. 
Nel suo complesso l’introduzione della NAT per HCV e HIV è stata valutata abbattere il rischio 
potenziale associato alla trasfusione di plasma di circa 7-9 volte, abbassandolo rispettivamente a 
1:900.000/1:1.000.000; rischio che nella fattispecie dei farmaci derivati da plasma è ulteriormente 
minimizzato dall’introduzione dell’inattivazione virale nel processo produttivo16. 
La ripetizione della NAT sul pool di plasma da avviare al frazionamento è una scelta cautelativa 
adottata da alcuni produttori nell’ottica di minimizzazione ulteriore del rischio. 
L’introduzione della NAT per il Parvovirus B19 sorge invece dalla evidenza che questo virus è di 
difficile inattivazione con i metodi correnti e dall’osservazione che molti pazienti che avevano 
ricevuto fattori della coagulazione avevano dimostrato una proporzione di sieroconversioni 
aumentata rispetto a soggetti normalmente esposti al virus per contagio ambientalexxxvii. Questo 
virus, che ha manifestazioni cliniche autolimitanti e di modesta entità nei soggetti 
immunocompetenti, potrebbe causare una sintomatologia più grave se trasmesso a soggetti 
immunodepressi (anemia aplastica), o in gravidanza (idrope fetale)xxxviii. La introduzione della NAT 
per il Parvovirs B19 ha l’intento di abbatterne la carica virale sul pool di partenza, non ammettendo 
al processo produttivo plasma il cui titolo, valutato su minipool di circa 500 unità, superi il valore di 
105 copie/ml xxxix. 
Processo Produttivo 
Le misure descritte finora sono procedimenti irrinunciabili per la sicurezza del plasma, ma da sole 
non sarebbero sufficienti a prevenire l’incidenza di episodi di trasmissione virale. Si impone durante 
il processo produttivo di adottare procedimenti finalizzati a inattivare o rimuovere i virus 
eventualmente presenti nel pool15 
L’efficacia di questi procedimenti o steps di inattivazione/rimozione virale deve essere dimostrata 
tramite uno studio su soluzioni di plasma intenzionalmente arricchite con un titolo noto del virus 
bersaglio (cioè il reale obiettivo del procedimento) o di un suo modello. Questi ultimi sono la norma 
nel caso di virus non propagabili con metodiche sperimentali, quali l’HCV (per il quale vengono 
utilizzati ad es. Flaviviridae animali xl) o il Parvovirus B19. 
Le metodiche, i virus da impiegare, i parametri da ottemperare nello studio di questi procedimenti 
sono definiti dall’Autorità Sanitaria Europea (EMEA), tramite il suo organismo tecnico il (CPMP) 
in protocolli di validazione rigidi e mutuamente riconosciuti dalle varie autorità Nazionali. 
Uno step per definirsi efficace deve conseguire una riduzione di almeno 4 logaritmi base 10 (cioè 
almeno 10.000 volte) della carica virale inizialmente presentexli . 
Lo standard di sicurezza raccomandato dall’Autorità Sanitaria Europea è l’introduzione nel 
processo produttivo di step specifici e validati di inattivazione e rimozione virale21, cioè introdotti 
ad hoc, senza che la loro presenza nel processo abbia alcuna rilevanza per la separazione o la 
purificazione del principio attivo. Questo è considerato dall’Autorità Sanitaria Europea un obiettivo 
prioritario: l’assenza di step specifici di inattivazione virale è stata associata più volte a trasmissione 
virale20. 
Tra gli step specifici di inattivazione virale più diffusamente impiegati nelle varie specialità 
possiamo distinguere: 
Il solvente detergente, basato sull’esposizione del plasma a Tri-n-butil fosfato combinato con 
Triton X-100 (o Tween 80), agisce sui virus provvisti di involucro lipidico (HIV, HBV, HCV), con 
una efficacia confermata da quasi 20 anni di impiego clinico e 35 milioni di dosi di prodotti 
somministratixlii. 
La pasteurizzazione (trattamento a 60°C per 10 ore), adottata per le soluzioni di albumina sin dalle 
fasi precoci del suo sviluppo, impiegata nelle soluzioni proteiche ha uno spettro di efficacia esteso 
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sia ai virus con envelope che ai virus privi di envelope quali l’agente eziologico dell’epatite Axliii, e 
secondo dati recenti non ancora definitivi, il parvovirus umanoxliv. 
Altri trattamenti con calore vengono utilizzati per i fattori della coagulazione, come ad esempio il 
superheating, basato sulla esposizione prolungata (3 giorni) a temperatura di 80°C dei fattori della 
coagulazione, ed attivo sui virus privi di involucro lipidico. 
La nanofiltrazione, passaggio attraverso filtri di 15 nanometri, riconosce il razionale di essere 
efficace anche verso virus di piccole dimensioni e resistenti a metodiche tradizionali (quali il virus 
dell’epatite A, ma soprattutto il Parvovirus B19). Per la dimensione dei pori, che devono avere 
necessariamente un diametro inferiore alle dimensioni del parvovirus, essa è applicabile solo a 
proteine di piccolo diametro, quali il fattore IX della coagulazione l’antitrombina; mentre è 
inapplicabile alle immunoglobuline e ai complessi di FVIII/FVW, e se ne sta sperimentando 
l’applicazione ai concentrati di FVIII isolato.  
L’applicazione combinata di due step di inattivazione/rimozione virale, già raccomandata per i 
fattori della coagulazione20 xlv  (questo perchè è stata in passato dimostrata l’associazione tra 
somministrazione di concentrati inattivati con il solo solvente detergente e la trasmissione di epatite 
virale Axlvi xlvii), è un processo in corso, soprattutto per completare lo spettro di processi specifici 
attivi solo su alcune specie virali. 

European Batch Release 
La commercializzazione di ogni lotto di un prodotto plasmaderivato non può prescindere dal 
controllo dell’ Autorità Sanitaria Governativa, che agisce tramite laboratori pubblici indipendenti 
specificamente identificati (Official Medicine Control Laboratories, OMCL), che verificano la 
rispondenza del prodotto finito ai parametri di Farmacopea Ufficiale, ma soprattutto ripetono i saggi 
dei markers virali su campioni di plasma provenienti dal pool che ha originato il lotto, 
verificandone la negatività sia con tecniche sierologiche tradizionali (per HIV, HBV) che con 
tecnologia di amplificazione degli acidi nucleici (HCV)xlviii. 

Tracciabilità 
La tracciabilità, intesa come la possibilità di risalire per ciascun unità di prodotto finito al materiale 
di origine è un ulteriore, significativo passaggio nella strategia per la sicurezza dei prodotti 
biofarmaceutici anche se la sua realizzazione è tutt’altro che intuitiva; ciò per la complessità insita 
nel processo produttivo, la necessità di derivare le specialità da lotti di plasma ad alta numerosità 
(ad es. per costituire uno spettro anticorpale efficace o un titolo omogeneo ed efficace di fattori 
della coagulazione), l’utilizzo di proteine plasmatiche stesse come eccipiente nella finitura e 
stabilizzazione di altre (è il caso dell’albumina utilizzata come stabilizzante di fattori della 
coagulazione da plasma, oltre che di vaccini e farmaci da Dna ricombinante). 

Nonostante ciò alcuni produttori riescono a garantire la tracciabilità piena dal singolo flacone al 
plasma d’origine, fino alle singole donazioni che lo hanno composto, mentre è di recentissima 
introduzione la possibilità da parte dell’utilizzatore di risalire direttamente a questi dati tramite un 
accesso internet ad egli riservatoxlix. 

La dimensione farmacoeconomica 
Il miglioramento progressivo dello standard di sicurezza delle specialità biofarmaceutiche derivate 
da plasma ha determinato un parallelo incremento dei costi associati alla loro produzione. Ciò è 
dovuto all’aumentata articolazione del sistema di Quality Assurance, all’introduzione 
dell’inattivazione virale specifica - con il conseguente impatto sui costi del processo e sulle rese 
industriali- alla esigenza di una sempre maggior specializzazione del personale. 

A questi si deve aggiungere l’onere finanziario dovuto alla durata del ciclo produttivo, in media 180 
giorni, aumentato dalla introduzione delle procedure di inventory (stoccaggio del plasma, 
quarantena delle prime donazioni) e dai tempi necessari ai controlli di qualità effettuati sia dalle 
unità interne e dalle Autorità Sanitarie preposte a tale scopo. A tale onere si somma il ritardo dei 
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pagamenti (che, nel caso del nostro Paese raggiunge in media i 360 giorni ca.), considerata la 
destinazione prevalentemente ospedaliera dei prodotti finiti.  

Il rischio d’impresa associato alla produzione e commercializzazione di queste specialità è così 
diventato enormemente maggiore di quello accettato in altri settori dell’industria farmaceutica, con 
la riduzione del numero di Gruppi Industriali attivi nella produzione di queste specialità salvavita. 

Conclusioni 
La sicurezza delle specialità derivate da plasma è l’esito di una complessa strategia industriale. 
Questa è tesa da un lato a ridurre la carica virale da plasma di partenza, prevenendo il reclutamento 
di donatori viremici o più esposti al rischio di infezione da parte degli agenti trasmissibili, dall’altro 
a introdurre nel processo produttivo procedimenti specifici e validati, capaci di rimuovere o 
inattivare i virus eventualmente presenti. 

L’impiego di metodiche di screening più sensibili basate su tecniche di biologia molecolare,di 
procedure combinate di inattivazione virale, una attività di farmacovigilanza continua, l’adozione di 
misure più conservative e severe di quelle imposte dall’Autorità Sanitaria hanno fatto sì che negli 
ultimi dieci anni alle specialità derivate da plasma non fossero più associati episodi di trasmissione 
virale. Il miglioramento progressivo della sicurezza, insieme con lo sviluppo di metodiche per la 
purificazione di nuovi principi attivi, rimane uno degli obiettivi delle industrie impegnate in questo 
settore.  
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LE IMMUNOGLOBULINE  NELLE IPO-AGAMMAGLOBULINEMIE 
CONGENITE 
 
Maria Cristina Pietrogrande,  Rosa Maria Dellepiane,  Cristina Panisi 
Clinica Pediatrica 2° - Università di Milano -  Istituti Clinici di Perfezionamento 
 
 
Le immunoglobuline (Ig) rappresentano un vero traguardo terapeutico degli ultimi 50 anni. La 
disponibilità, dagli inizi degli anni '80, di prodotti a molecola integra per uso endovenoso (e.v.) ha 
realmente impresso una svolta importante nella terapia sostitutiva delle immunodeficienze da 
difetto anticorpale. Infatti la possibilità di somministrare alte dosi di Ig e.v. (IVIG) con un più 
rapido raggiungimento dei livelli plasmatici di IgG ha portato ad un conseguente miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti. Sono a tutt'oggi ancora disponibili le Ig ad uso intramuscolare 
standard e specifiche o iperimmuni, storicamente le prime introdotte in commercio. L'uso delle Ig 
standard si è andato progressivamene esaurendo grazie alla disponibilità di preparati 
somministrabili  per via e.v. e, più recentemente, per via sottocutanea. Le IVIG a molecola integra 
sono quelle cosiddette di "terza generazione" o a Fc intatto ottenute con metodiche che non 
modificano la molecola immunoglobulinica garantendone la piena efficienza biologica e che 
eliminano pressochè completamente gli aggregati responsabili di gravi effetti collaterali.  
Secondo le raccomandazioni del WHO le preparazioni commerciali di IVIG derivano da un pool di 
più di 5.000 donatori sani, contengono IgG monomeriche in concentrazione superiore al 95% con 
presenza di tutte le sottoclassi IgG in proporzione simile a quella sierica, trascurabili quantità di 
IgM,  IgA in concentrazione < al 2,5%. 
Per le immunglobuline si riconosce una eterogeneità isotipica, una eterogeneità allotipica ed una 
eterogeneità idiotipica. Gli idiotipi sono specifici per ciascuna molecola anticorpale. L'ampio 
numero di donatori fornisce alta diversità nelle molecole di Ig tale da superare il repertorio di una 
singola persona. Un grammo di IgG contiene all'incirca 4 x 10 18 molecole con 10 x 10 16 differenti 
specificità anticorpali. Ciò costituisce una importante differenza con tutti gli altri farmaci che 
posseggono al massimo 1 o 2 sostanze attive. 
Le preparazioni policlonali disponibili sono: IVIG standard, IVIG arricchite in IgM, IVIG 
iperimmuni. Le IVIG arricchite in IgM sono, come le IVIG standard, anch'esse in concentrazione al 
5%: 1 ml di prodotto contiene 50 mg di proteine, di cui le Ig sono il 95% ma così distribuite: IgG 38 
mg (76%), IgM 6 mg (12%), IgA 6 mg (12%). Presentano maggiore attività antibatterica rispetto 
alle IVIG standard e, per le caratteristiche strutturali delle IgM, l'attivazione specifica del 
complemento e la neutralizzazione delle tossine sono molto più efficienti con migliore eliminazione 
dei batteri. Sono prevalentemente impiegate nella sepsi e nella terapia dello shock settico. Le IVIG 
iperimmuni sono ottenute dal plasma di donatori con titoli particolarmente elevati di anticorpi IgG 
specifici per un particolare antigene.  
L'impiego delle Ig ad alte dosi per via endovenosa trova indicazione in numerosi quadri clinici 
raggruppabili principalmente in 3 categorie: 1. Terapia sostitutiva nelle immunodeficienze primitive 
e secondarie  2. Terapia adiuvante in corso di infezioni   3. Immunomodulazione in alcune malattie 
immunomediate.   
La terapia sostitutiva deve essere iniziata immediatamente, al momento della diagnosi, e condotta a 
dosaggio pieno nei deficit anticorpali severi (Tab 1). L'Agammaglobulinemia X-recessiva (X-
LA) o malattia di Bruton, in onore del colonnello medico Ogden Bruton che la descrisse per la 
prima volta nel 1952, è il prototipo delle immunodeficienze di tipo umorale. Il difetto genico alla 
base della malattia è una mutazione del gene BTK localizzato sul comosoma X, che codifica per 
una proteina con attività chinasica denominata BTK (Bruton tyrosine kinase), indispensabile per la 
normale maturazione dei linfociti B. La frequenza è di circa 1:150.000 nati vivi; essendo una 
malattia X recessiva vengono colpiti esclusivamente i maschi. E' caratterizzata da incapacità di 
produrre anticorpi e pertanto i livelli serici di immunoglobuline sono molto bassi  ed i linfociti B 
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presentano valori inferiori al 2%.  La malattia si manifesta generalmente verso la fine del primo 
anno di vita (quando sono scomparsi gli anticorpi materni) o nel secondo anno con una aumentata 
suscettibilità alle infezioni, in particolare di alte e basse vie respiratorie, ma possono manifestarsi 
anche sepsi, meningiti, meningoencefaliti, piodermiti, osteomieliti e artriti. Gli agenti infettivi più 
frequentemente in causa sono i germi piogeni (pneumococchi, stafilococchi, H.influenzae). La 
terapia sostitutiva con IVIG ha radicalmente cambiato la prognosi di questa malattia. Oltre alla 
agammaglobulinemia X-recessiva esiste anche una rarissima forma autosomica recessiva, con 
caratteristiche molto simili alla X-LA ma che può colpire anche le femmine.   
 La Immunodeficienza Comune Variabile (CVID) ha una insorgenza più tardiva, generalmente 
tra la seconda e terza decade di vita ma anche più precoce (sempre però dopo il 2° anno di vita) e 
colpisce egualmente maschi e femmine ed è la ipogammaglobulinemia primitiva più frequente 
(circa da 1: 10.000 a 1:100.000). Non è stata dimostrata ereditarietà, anche se circa il 25% dei casi 
presenta familiarità positiva per Deficit di IgA. La malattia è caratterizzata da marcata 
ipogammaglobulinemia e deficit di produzione di anticorpi naturali e dopo stimolo vaccinale ma, a 
differenza dell'XLA, i linfociti B sono presenti, anche se a volte ridotti di numero, e possono essere 
talora riscontrabili anomalie numeriche o funzionali dei linfociti T.  Il quadro clinico è molto 
eterogeneo ed è caratterizzato oltre che dalla aumentata suscettibilità alle infezioni dalla presenza, 
in circa la metà dei casi, da patologia autoimmune, che può essere anche il primo sintomo di esordio. 
Anche per questa immunodeficienza la prognosi è nettamente migliorata con la terapia sostitutiva. 
Da segnalare in questi pazienti una maggiore frequenza di effetti collaterali durante l'infusione di 
IVIG e quindi la estrema cautela nella velocità di infusione e, soprattutto, nel caso di cambiamento 
di tipo di IVIG. Deficit severi della produzione anticorpale sono poi presenti in altre 
immunodeficienze primitive più complesse (vedi Tab 1) nelle quali è comunque indispensabile la 
terapia sostitutiva. 
 Nei deficit anticorpali moderati (Tab 2) l'impiego delle IVIG va deciso in base ad una attenta 
valutazione, caso per caso, della situazione clinica e immunologica. 
 Il dosaggio della terapia sostitutiva è 400-800 mg/Kg ogni 3-4 settimane. La posologia va 
personalizzata (l'emivita può variare in funzione del preparato, di differenze interindividuali nel 
catabolismo delle IgG e, per lo stesso paziente, in funzione delle condizioni cliniche e della fase di 
terapia. I  livelli di IgG vanno pertanto controllati periodicamente. L'obiettivo è raggiungere e 
mantenere livelli serici di IgG considerati protettivi (> 500 mg/dl). Le IVIG hanno radicalmente 
mutato la qualità di vita di questi pazienti consentendo loro di raggiungere l'età adulta, se ben 
trattati, in discrete condizioni generali. Hanno consentito, in particolare, di controllare le infezioni 
sistemiche gravi (sepsi, meningiti, encefaliti) mentre non sono in grado di controllare in modo 
altrettanto ottimale le infezioni delle basse vie aeree probabilmente perché non sono in grado di 
raggiungere le secrezioni. La terapia sostitutiva iniziata precocemente e con dosaggio adeguato è 
importante per la prognosi a distanza di questi pazienti che è prevalentemente subordinata allo 
sviluppo di un danno d'organo come le bronchiectasie e la broncopneumopatia cronica causate dalle 
frequenti infezioni.  
Nella nostra Clinica per la terapia sostitutiva dell' Agammaglbulinemia X-recessiva e del Deficit 
Immunitario Comune Variabile seguiamo un protocollo diagnostico e terapeutico del Gruppo di 
Studio sulle Immunodeficienze primitive in collaborazione con AIEOP. Lo schema di infusione 
prevede tappe progressive di incremento della velocità. Il monitoraggio dei pazienti prevede inoltre 
controlli dei livelli di Ig prima di ogni infusione, ogni 3 mesi di transaminasi e funzione renale e 1 
volta/anno di HCV-RNA. E' richiesto ai genitori o ai pazienti stessi, se maggiorenni, il consenso 
informato per la somministrazione di emoderivati e ad ogni infusione devono essere annotati in 
cartella il prodotto, il numero di lotto, la quantità somministrata e la data  di scadenza.  
In genere la somministrazione di IVIG può essere considerata una pratica ben tollerata; anche se 
vengono riportati effetti collaterali nel 5-15% dei casi, si tratta per lo più di manifestazioni 
transitorie e di lieve entità (febbre, cefalea, malessere, rash cutaneo, vomito, diarrea,  brividi, 
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dispnea, ipotensione, ipertensione). Molto più raramente si verificano casi di shock anafilattico, 
complicanze tromboemboliche, renali, neurologiche. 
Responsabili degli effetti collaterali immediati e ritardati sono la formazione di immunocomplessi, 
l'attivazione rapida del complemento e gli eventuali aggregati presenti nelle preparazioni che 
condizionano una attività incontrollata del frammento Fc. Si tratta prevalentemente di 
manifestazioni transitorie correlate alla velocità di infusione. 
Gli effetti collaterali conseguenti ad infusione di IVIG vengono solitamente trattati con farmaci 
sintomatici (antipiretici, analgesici, antistaminici). Se si manifestano durante l'infusione, la 
cessazione della stessa o la riduzione della velocità sono di solito sufficienti per ottenere la 
risoluzione della sintomatologia. Per i pazienti che presentino ripetute reazioni e non rispondano 
alla riduzione della velocità di infusione può essere presa in considerazione la premedicazione con 
idrocortisone (10 mg/Kg e.v.) o con un antistaminco. 
Per quanto riguarda il rischio di trasmissione di agenti infettivi, attualmente le immunoglobuline 
possiedono un ottimo livello di sicurezza garantito dai controlli sui donatori e sui pool di plasma, 
dal frazionamento alcolico, dall'intero processo produttivo, dalle specifiche tecniche di 
inattivazione/rimozione virale opportunamente convalidate. La preparazione dei prodotti deve 
essere eseguita nel rispetto delle norme di Good Manufacturing Practice stabilite dalla 
Commissione Europea.  
Le IVIG costituiscono a tutt'oggi il trattamento più diffuso: uno studio mulicentrico europeo sulla 
sorveglianza della sicurezza delle Ig in pazienti con I.D. effettuato nel 1999 (125 Centri Clinici da 
26 Paesi Europei) ha evidenziato che su 1243 pazienti il 91,4% è trattato con IVIG (82% in 
ospedale, 9,4% a casa), l'1,1% con Ig standard i.m. e il 7,5% con Ig sottocute (6,4% a casa, 1,1% in 
ospedale). Negli anni recenti sono state segnalate esperienze, prevalentemente nel Regno Unito e 
nei Paesi Scandinavi, di terapia sostitutiva con Ig sottocute (s.c.), impiegando preparazioni per uso 
i.m. senza thiomersal. La somministrazione s.c. è attualmente considerata una efficace, conveniente, 
ben tollerata (anche da pazienti con precedenti reazioni gravi e anafilattoidi a prodotti i.m. o e.v.) 
alternativa alle IVIG. Questa via di somministrazione permette la terapia sostitutiva a domicilio in 
modo particolare per i pazienti che vivono molto lontano dai centri medici o in casi di difficoltà a 
reperire l'accesso venoso. In Svezia la terapia s.c. riduce il costo annuale per paziente di 10128 $ (il 
cambio tra IVIG in ospedale e IVIG a domicilio riduce il costo annuo di 900 $). Richiede però 
sommnistrazioni settimanali e in sedi multiple. In fase iniziale è necessario ripetere la dose per 5 
giorni consecutivi o fare un carico con IVIG per raggiungere più rapidamente le concentrazioni 
seriche normali, altrimenti lo steady state verrebbe raggiunto in 6 mesi. Tali prodotti non sono 
ancora disponibili in Italia. 
L'efficacia delle SCIG è comparabile alle IVIG. In uno studio multicentrico europeo (2 Centri UK, 
1 Svezia) 40 pazienti sono stati randomizzati a ricevere IVIG o SCIG per un anno. Nell'anno 
successivo sono passati sono passati al trattamento alternativo, così che ciascuno è stato considerato 
un controllo (età > 13 anni). Non sono state osservate differenze significative nel n° di infezioni, nei 
livelli di IgG preinfusione e nella frequenza di effetti collaterali. Nessuna reazione ha richiesto la 
sospensione del trattamento. Per quanto riguarda il dosaggio: per gli adulti, secondo le indicazioni 
del WHO, la dose mensile di 400 mg/Kg è suddivisa in 4 dosi settimanali. Il volume è distribuito in 
4 siti di infusione (6 se il volume è troppo elevato). Nei b.ni:  160 mg/Kg/sett. (range 70-260) con 
infusioni di 10 ml per sito, in alcuni 5 ml, in altri 7,5 ml. In genere non si effettuano più di 2 
iniezioni simultanee per paziente. Velocità 1° infusione: 10 ml/h; le successive: 20 ml/h. 
In conclusione la terapia sostitutiva con immunoglobuline nelle ipo-agammaglobulinemie può 
essere considerata uno dei maggiori traguardi raggiunti negli ultimi 50 anni in campo terapeutico. 
La prognosi, ma soprattutto la qualità di vita, di questi pazienti è radicalmente cambiata ed è una 
delle nostre più grandi soddisfazioni vederli crescere e condurre una vita normale. Non va 
comunque dimenticato che oltre alla terapia sostitutiva, "indispensabile", questi pazienti vanno 
accuratamente seguiti per evitare le complicanze, per fortuna ormai sempre più rare, che queste 
malattie comportano. 
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Tab 1                       Indicazioni alla terapia sostitutiva con immunoglobuline  
 
                                        Deficit anticorpali severi 
 
- Agammaglobulinemia X-recessiva (XLA) 
- Agammaglobulinemia autosomica recessiva (ARA) 
- Immunodeficienza comune variabile (CVID) 
- Immunodeficienza con iper-IgM (HIGM) 
- Immunodeficienze combinate gravi (SCID) 
- S. linfoproliferativa X- recessiva (XLP) 
 
 
Tab 2                       Indicazioni alla terapia sostitutiva con immunoglobuline *    
 
                                        Deficit anticorpali moderati 
 
- Deficit di sottoclassi IgG 
- Deficit anticorpale con normogammaglobulinemia 
- Deficit selettivo di IgA 
- Atassia - telangectasia 
- S. di Wiskott- Aldrich 
- Ipogammaglobulinemia del neonato pretermine 
- Ipogammaglobulinemia transitoria infantile 
 
 
*    Dopo attenta valutazione degli esami immunologici e della sintomatologia clinica 
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INDICAZIONI E RISCHI DELLA TERAPIA CORTICOSTEROIDEA  
IN GRAVIDANZA 
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I corticosteroidi sono stati sintetizzati da 50 anni per le loro proprietà anti-infiammatorie (1). Essi 
vengono comunemente usati in gravidanza per ridurre le risposte immunitarie in patologie 
allergiche ed infiammatorie quali asma, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide o patologie 
dermatologiche. Altre indicazioni includono: la prevenzione del distress respiratorio neonatale nel 
parto prematuro, il trattamento dell’infertilità e la conservazione della gravidanza. L’uso di 
corticosteroidi in gravidanza non è tuttavia esente da rischi.  
Razionale della profilassi della sindrome da distress respiratorio nel feto a rischio di parto 
pretermine   
Nonostante la convincente evidenza di un continuo miglioramento dell’outcome sia materno che 
fetale, a tutt’oggi il parto pretermine continua ad essere uno dei maggiori problemi clinici 
dell’ostetricia contemporanea. L’incidenza del parto pretermine è riportata tra il 5 ed il 10% della 
totalità dei parti. Secondo alcuni Autori, tale incidenza è rimasta deludentemente stabile nelle due 
passate decadi, mentre secondo altri ha subito una graduale riduzione, soprattutto a scapito delle 
gravidanze che si interrompono prima della 34° settimana. Sicuramente quello che non è in dubbio 
è il contributo sproporzionato dei parti pretermine alla morbilità e mortalità neonatale. Complicanze 
quali distress respiratorio, enterocolite necrotizzante, emorragia intraventricolare sono di gran lunga 
più frequenti nei neonati pretermine che in quelli nati a termine. La maturazione funzionale del 
polmone è legata alla produzione da parte dei pneumociti di II ordine (o meglio dei corpi lamellari) 
del surfattante, un film di fosfolipidi che tappezza la superficie alveolare riducendone la tensione 
superficiale all’interfaccia gas-liquido degli alveoli. Ciò spiega come, venendo a mancare adeguato 
surfattante, si abbia il collasso degli alveoli polmonari durante la fase espiratoria. Nel feto, una volta 
secreto dai pneumociti di tipo II, il surfattante viene riversato nel liquido che riempe gli alveoli in 
concentrazioni crescenti con il progredire dell’età gestazionale. Tale liquido è un ultrafiltrato del 
plasma fetale e costituisce oltre il 60% del peso polmonare fetale. Alla nascita esso viene eliminato 
attraverso due meccanismi: fuoriuscita dalla trachea a causa della compressione del torace durante il 
passaggio del feto in vagina, ma soprattutto riassorbimento nel circolo ematico attraverso i linfatici. 
La velocità di riassorbimento del liquido è direttamente correlata alla maturità fetale. Infatti, nei casi 
di immaturità il flusso linfatico e la velocità di riassorbimento sono molto più lenti rispetto al 
neonato a termine. Quindi alla nascita, durante il primo atto respiratorio, si stabilisce un’interfaccia 
aria-liquido tra l’aria che arriva ed il liquido polmonare che comincia ad essere riassorbito; molto 
probabilmente il surfattante presente nel liquido comincia anche ad orientarsi a livello 
dell’interfaccia costituendo così lo strato delimitante dell’alveolo. Il riassorbimento completo 
coincide quindi con lo stabilirsi di un normale strato di rivestimento alveolare costituito dal 
surfattante, il quale deriva in parte dall’accelerata attività secretoria delle cellule di tipo II con 
l’inizio del respiro, ed in parte dal surfattante presente nel liquido non riassorbito. Diverse sostanze 
farmacologiche ed ormonali sono state sperimentate per indurre la maturità polmonare fetale allo 
scopo di prevenire la RDS del neonato (NRDS). Nel 1972, Liggins e Howie descrissero per la prima 
volta una riduzione dei casi di RDS dei neonati di madri trattate in gravidanza con corticosteroidi e 
molti studi successivamente confermarono l’effetto di questi farmaci nell’indurre e/o migliorare la 
maturità polmonare e ridurre in maniera statisticamente significativa l’incidenza di RDS. Inoltre tra 
tutte le sostanze sperimentate la somministrazione prenatale alla madre di glucocorticoidi (2) si è 
dimostrata efficace per ridurre l’incidenza anche di altre complicanze quali l’emorragia 
intraventricolare, la retinopatia del prematuro e la necessità di terapia con surfattante.  
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Gli effetti fetali dei corticosteroidi sono: 
- maturazione biochimica polmonare: i glucocorticoidi, attraverso un’azione recettore-mediata, 
inducono la biosintesi delle proteine che regolano i sistemi enzimatici deputati alla produzione di 
surfactante all’interno dei pneumociti di II tipo del polmone fetale. Aumenta la produzione e 
dismissione dei fosfolipidi, la biosintesi degli enzimi indispensabili alla sintesi dei fosfolipidi, la 
biosintesi della componente proteica del surfactante. Risulta accelerata anche la comparsa di enzimi 
antiossidanti e di proteine deputate al riassorbimento di liquidi dagli spazi aerei. 
- maturazione strutturale del polmone e di altri organi: i glucocorticoidi inducono anche 
modificazioni strutturali del polmone: favoriscono la differenziazione cellulare e la condensazione 
del mesenchima polmonare. In questo modo si modifica la struttura del polmone, aumentando la 
compliance ed il volume massimo polmonare. In generale risulta accelerata la velocità di 
differenziazione dei tessuti fetali senza alterarne le normali tappe di sviluppo. Su modelli animali è 
stato dimostrato che la differenziazione tessutale risulta accelerata anche a livello cerebrale, 
cardiaco, epatico, renale, surrenale, cutaneo, intestinale, retinico. 
I farmaci d'elezione che vengono utilizzati per l’induzione della maturità polmonare sono il 
betametasone in doppia dose da 12 mg i.m. a distanza di 24 ore ed il desametasone somministrato in 
4 dosi da 6 mg ogni 12 ore. 
I due farmaci sono sovrapponibili per quanto concerne l’attività biologica, attraversano prontamente 
la placenta nelle forme biologicamente attive, sono privi di attività mineralcorticoide, hanno una 
debole azione immunosoppressiva e, rispetto al cortisolo ed al metilprednisolone, presentano una 
più lunga durata d’azione. Betametasone e desametasone hanno un’identica attività biologica: sono 
stereoisomeri la cui unica differenza è rappresentata dalla configurazione del gruppo 16-metile. Un 
confronto tra le due preparazioni evidenzia per entrambi un simile e statisticamente significativo 
effetto positivo nella riduzione della NRDS; la mortalità neonatale e la leucomalacia 
periventricolare sono invece significativamente ridotte per il betametasone, ma non per il 
desametasone (3). Per il betametasone è stata dimostrata una transitoria, ma significativa riduzione 
dei movimenti corporei fetali, dei movimenti respiratori, della variabilità della frequenza cardiaca 
fetale a breve e a lungo termine conseguenti alla sua somministrazione (4,5).  
La concentrazione di betametasone nella vena ombelicale è approssimativamente il 25-30% di 
quella venosa materna. In ogni caso i corticosteroidi non rimangono a lungo nella circolazione fetale. 
Uno studio ha dimostrato l’impossibilità di dosare, nel sangue del cordone ombelicale, i livelli di 
betametasone somministrato prima della nascita quaranta ore dopo la loro iniezione (6). Il 
principale beneficio di una singola somministrazione di corticosteroidi nei feti con aumentato 
rischio di parto pretermine è quello di ridurre la percentuale di NRDS. Nella più recente metanalisi 
condotta dal gruppo Cochrane, l’odds ratio per un effetto dei corticosteroidi sulla NRDS era di 0.53 
(95% CI: 0.44, 0.63) (7). E’ stato inoltre osservato che neonati esposti a corticosteroidi avevano una 
migliore stabilità circolatoria, richiedendo un minore quantitativo di ossigeno e un minor supporto 
ventilatorio.  
Non è noto se gli effetti benefici dei corticosteroidi sul surfattante e sulle altre proteine siano però 
transitori. Se tali effetti fossero temporanei, è sconosciuto se poi i livelli di surfactante e di queste 
proteine tornino ai livelli pre-trattamento o a nuovi e più alti livelli. Per il momento le evidenze 
sperimentali suggeriscono che l’induzione della produzione di surfactante nel polmone fetale 
potrebbe essere reversibile (8). L’entità della trascrizione delle proteine del surfactante si è 
dimostrata significativamente ridotta, nelle colture cellulari del polmone umano fetale, 4 ore dopo la 
rimozione del cortisolo.  
Al momento attuale, studi di follow-up su neonati reclutati in trials controllati randomizzati non 
hanno dimostrato nessun effetto avverso a lungo termine dopo una singola somministrazione di 
corticosteroidi (9, 10). Uno di questi studi ha seguito i bambini fino ai 12 anni d’età senza 
dimostrare alcuna differenza significativa tra i bambini che avevano ricevuto una singola dose di 
corticosteroidi, rispetto a quelli che non erano stati sottoposti al trattamento, né in termini di crescita 
né in termini di funzionalità polmonare, neurologica e oftalmologia (9). I potenziali effetti avversi 
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dal lato materno di una singola somministrazione di corticosteroidi comprendono un aumentato 
rischio d’infezione, come una corioamniotite e/o endometrite. Comunque, nella metanalisi di 
Crowley, la frequenza d’infezioni materne era simile tra le donne sottoposte a trattamento rispetto a 
quelle non trattate, sebbene in un piccolo studio su 42 donne la percentuale d’infezioni materne era 
più alta tra quelle pazienti che avevano ricevuto corticosteroidi con una rottura pretermine 
prematura delle membrane (PPROM) > 24h (7). Anche se l’efficacia di una singola 
somministrazione è stata dimostrata di maggior beneficio rispetto ai rischi per le donne trattate, 
rimane incerto per quanto tempo il trattamento continui ad essere efficace se la paziente non 
partorisce prima di 7 o più giorni dopo la dose iniziale.  Il massimo effetto si ha in un periodo che 
va da > 24 ore a 7 giorni. Prima e dopo tale periodo l'efficacia si riduce anche se non scompare del 
tutto, almeno sino a 10 giorni dalla somministrazione. Per questo motivo e per il fatto che il rischio 
di NRDS e di altre complicanze legate alla prematurità sono più alti per i feti nati molto 
prematuramente, alcuni Autori hanno suggerito che la somministrazione settimanale di 
corticosteroidi potrebbe essere riservata a donne con aumentato rischio di parto pretermine e che 
partoriscono 7 o più giorni dopo la dose iniziale (11). In alcuni Centri questo tipo di approccio è 
diventato di routine nonostante il fatto che la multipla somministrazione di corticosteroidi non sia 
stata valutata in trials adeguati e che il bilancio rischio beneficio non sia conosciuto. Nonostante la 
possibilità teorica che l’efficacia di una singola dose potrebbe essere persa se la donna partorisce 7 
o più giorni dopo la dose d’inizio, la più recente metanalisi del Cochrane mostra realmente una 
diminuzione di RDS in questi feti (N=265) (odds ratio: 0.41), sebbene di debole significato 
statistico (95% CI: 0.18, 0.98), e questa odds ratio vale sia per feti nati tra le 24h che 7 giorni dalla 
dose iniziale (N=728) (odds ratio: 0.38, 95% CI: 0.25, 0.57). Tuttavia, a causa dei pochi casi di 
donne che partoriscono dopo 7 o più giorni successivi la dose d’inizio, e per il fatto che il rischio di 
NRDS in questi neonati è più basso, l’intervallo di confidenza del 95% dell’odds ratio è ampio. 
Pertanto è possibile che i benefici effetti di una singola somministrazione di corticosteroidi si 
protraggano oltre i 7 giorni. I dati ricavati da trials appropriati sui benefici e rischi di una 
somministrazione multipla di corticosteroidi sono al momento insufficienti. Risultati di uno studio 
randomizzato controllato su 502 donne, non mostrarono differenze nell’outcome primario (RDS, 
sepsi neonatale, enterocolite necrotizzante o morte neonatale) tra i nati trattati con una singola vs 
multipla somministrazione di corticosteroidi (28.0% vs 22.5%, p=0.16) (12). Questo studio è stato 
interrotto molto prima di raggiungere la misura del campione voluta, perdendo così la capacità di 
trovare importanti deduzioni cliniche su di un outcome perinatale sfavorevole. Nonostante la sua 
precoce interruzione, le analisi estrapolate da un sottogruppo hanno mostrato una significativa 
diminuzione della variegata morbilità tra i nati prima delle 28 settimane di gestazione e delle forme 
severe di RDS.  Numerosi studi retrospettivi suggeriscono che multiple somministrazioni di ACS 
riducono il rischio di RDS e malattie polmonari rispetto alla somministrazione singola (13,14,15). 
Dati i benefici noti di una singola somministrazione di corticosteroidi, ne consegue che multiple 
somministrazioni di ACS potrebbero portare ulteriore beneficio al feto qualora la gravidanza sia ad 
aumentato rischio di parto pretermine, che venga espletato 7 o più giorni dopo la prima dose. Dati 
ottenuti sugli animali sono concordi con questa ipotesi. Studi condotti su animali hanno mostrato un 
progressivo miglioramento della funzione polmonare neonatale in seguito a multiple (vs singole) 
somministrazioni di ACS (16,17). Tuttavia sono stati riportati effetti avversi di multiple (versus 
singole) somministrazioni di corticosteroidi. Limitati studi condotti sull’uomo hanno descritto un 
rischio lievemente aumentato di mortalità neonatale (14,18,19). Un recente studio prospettico ha 
riscontrato un aumentato rischio d’infezioni neonatali in donne con una rottura prematura 
pretermine delle membrane in seguito a somministrazioni multiple di corticosteroidi (18), sebbene 
altri non abbiano trovato questo dato nè disturbi nella crescita (13,14,16). Uno studio di follow-up 
della durata di tre anni su bambini che avevano ricevuto una singola dose vs multiple di 
corticosteroidi non ha evidenziato differenze di crescita né di capacità intellettive tra i due gruppi 
(20). Un altro studio di follow-up dai 2 ai 6 anni non ha riportato effetti avversi sulla pressione 
arteriosa né sullo sviluppo (21). Controindicazioni assolute al trattamento con corticosteroidi sono 
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rappresentate da: sospetto di corioamnionite, infezione materna da TBC, porfiria (22) .Precauzione 
deve essere utilizzata nell'associazione (peraltro frequente) con simpaticomimetici e nel ripetere la 
dose se non si verifica il parto a più di 7 giorni dalla somministrazione precedente. 
 
Corticosteroidi e patologia autoimmunitaria 
L’autoimmunità è generalmente definita come un disturbo nella auto tolleranza immunologica e la 
diagnosi di malattie autoimmunitarie si basa su criteri clinici e laboratoristici. Il prototipo di 
malattia autoimmune è il Lupus Eritematoso Sistemico (LES), tuttavia rientrano in tale categoria un 
gruppo di patologie di pertinenza internistica e reumatologica chiamate Malattie Reumatiche 
Infiammatorie Croniche Autoimmuni (MARICA). Sono classificate in questo gruppo di patologie 
l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, le spondiliti, il LES, la sclerodermia, la sindrome di Sjogren, 
la patologia autoimmune della gravidanza, le vasculiti e altre malattie rare. Complessivamente 
queste malattie colpiscono circa l’1% della popolazione con predilezione per le donne in misura 
oltre 3 volte superiore agli uomini. Di nessuna di queste patologie è nota la causa. Gli innumerevoli 
studi condotti sembrano avvalorare l’ipotesi di una predisposizione genetica del sistema 
immunitario (HLA) che, se stimolato da fattori ambientali (ad es. microorganismi) potrebbe 
innescare una reazione infiammatoria anomala, rivolta verso strutture biologiche del medesimo 
organismo (autoimmunità) con la caratteristica dell’autoperpetuazione del fenomeno. Lo studio del 
legame tra autoanticorpi e patologia ostetrica risale agli anni ’50, quando è stato osservato un difetto 
dei test di coagulazione fosfolipido-dipendenti in pazienti con ripetuti aborti nel II trimestre di 
gravidanza, talvolta associata a fatti trombotici, spesso nel contesto di una malattia autoimmune 
sistemica come il LES. Questo difetto, dovuto alla presenza di anticorpi che legano i fosfolipidi e 
pertanto impediscono l’assemblaggio del complesso attivatore della protrombina, si manifesta con il 
prolungamento dei tempi di coagulazione in vitro e pertanto era stato chiamato Lupus 
Anticoagulant (LAC). Nel 1983 Graham Hughes ha descritto l’associazione tra anticorpi 
antifosfolipidi e trombosi arteriose e venose, successivamente gli anticorpi antifosfolipidi sono stati 
indagati con il test degli anticorpi anticardiolipina. La presenza di anticorpi antifosfolipidi (aPL) si 
correla con caratteristiche cliniche di aborto ricorrente, insufficenza placentare, preeclampsia, parto 
pretermine, morte endouterina del feto, ritardi di accrescimento intrauterino e sindromi trombotiche 
del postpartum (23) .In particolare il rischio di un successivo aborto in pazienti poliabortive con 
aPL è del 60% circa (24) .La presenza di aPL è altamente predittiva per lo sviluppo di IUGR sia in 
pazienti normotese che ipertese. È stato inoltre dimostrato che la presenza di aPL si correla anche 
ad altri disordini riproduttivi, quali l'endometrosi, l'infertilità inspiegata ed i fallimenti della FIVET 
(25) .Il reale ruolo degli aPL nei fallimenti dell'impianto dopo procedure di procreazione assistita è 
ancora controverso, alcuni Autori ritengono che gli aPL possano essere responsabili di fallimenti 
dell'impianto (26) ,mentre altri non hanno trovato alcuna correlazione (27). 
In conclusione, il sistema immune può causare infertilità ed inoltre, se la gravidanza avviene, 
trattasi di una gravidanza ad alto rischio per aborto, IUGR, ipertensione e morbilità materna. Il 
meccanismo attraverso il quale gli aPL agiscono non è stato ancora completamente chiarito. 
L'evento eziopatogenetico principale sembra possa essere attribuito all'attivazione del processo di 
trombogenesi, che segue all'interazione degli aPL con i fosfolipidi di membrana delle piastrine e 
delle cellule endoteliali.  
In considerazione dell'esito gestazionale negativo nelle gravidanze complicate da aPL non trattate, 
diversi protocolli terapeutici sono stati proposti nel tentativo di migliorare la sopravvivenza fetale. 
Le basi del trattamento farmacologico si fondano sugli aspetti fisiopatologici della sindrome e 
mirano a ristabilire il disturbo emocoagulativo, attraverso l'uso di anticoagulanti come eparina e/o 
aspirina, o a ridurre la produzione anticorpale con terapie immunosoppressive, come cortisonici o 
immunoglobuline. 
L'interpretazione dei dati disponibili riguardo la migliore scelta terapeutica durante la gravidanza 
rimane, comunque, difficile. Molti degli studi in letteratura non sono randomizzati e non includono 
controlli appropriati. Inoltre, le percentuali di successo riportate sono molto diverse. 
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L'interpretazione dei risultati è ulteriormente resa difficile dalla diversità nei criteri di selezione 
delle pazienti, nelle metodiche di laboratorio e nei protocolli terapeutici. La maggior parte degli 
Autori concorda nel fatto che la sopravvivenza fetale si può migliorare attraverso l'uso di specifici 
protocolli terapeutici che includono l'aspirina, l'eparina i cortisonici, e le immunoglobuline ad alte 
dosi, da soli o in associazione fra loro.  
Storicamente, l'aborto ricorrente legato agli aPL è stato trattato con prednisone ed aspirina (28) . Il 
razionale d'uso è basato sulla sopressione degli autoanticorpi. Il dosaggio è variabile nei diversi 
lavori e varia da 20 a 80 mg al giorno dal primo test di gravidanza positivo e viene modificato in 
base al titolo anticorpale monitorizzato mensilmente. Un dosaggio giornaliero di 80-100 mg di 
aspirina si associa alla terapia cortisonica da un mese prima del concepimento (25). 
Lubbe et al. (28) hanno riportato per primi una gravidanza a termine in una donna positiva per il 
LAC con dosaggi di prednisone sufficenti a ridurre i livelli anticorpali. Diversi studi hanno descritto 
una riduzione del tasso di aborto associata ad un'elevata percentuale di complicanze ostetriche, 
soprattutto ipertensione e diabete gestazionale, la cui incidenza raggiunge il 50-70% per un 
dosaggio di 60 mg di prednisone al giorno. Dosi significativamente inferiori (20 mg) si associano 
ad una minore percentuale di complicanze, le quali comunque risultano significativamente più 
elevate rispetto ad un gruppo di controllo. Inoltre, un recente studio di Laskin, che paragona i 
risultati ottenuti con prednisone e aspirina con quelli ottenuti con placebo, riporta sorpredentemente 
una scarsa efficacia della terapia cortisonica nel prevenire l'aborto, essendo l'incidenza nei due 
gruppi paragonabile (29). 
La terapia cortisonica, anche a dosaggi di 20 mgr al giorno, è gravata da effetti collaterali materni 
quali acne, diabete gestazionale, osteoporosi, suscettibilità alle infezioni e rischio di ipertensione 
gestazionale. Infine, alcuni Autori ritengono che la terapia cortisonica associata ad aspirina sia 
inefficace nel prevenire un successivo episodio abortivo nelle pazienti affette da aPL (30) . La 
terapia deve essere impiegata con cautela in pazienti affette da ipertensione, cardiopatie, diabete, 
colite ulcerosa ed herpes. Il protocollo d'inizio e di sospensione deve essere scalare in quanto la 
sospensione acuta può provocare stanchezza, mialgia, artralgie, vertigini, ipotensione e ipoglicemia. 
Corticosteroidi e Preeclampsia 
I disordini ipertensivi complicano circa il 7 % delle gravidanze, una particolare forma di 
preeclampsia è la sindrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count), 
patologia caratterizzata da microangiopatia, emolisi, disfunzione epatica e trombocitopenia. Tale 
forma patologica è potenzialmente letale per la madre dato l’insorgere improvviso e catastrofico, 
l’unica terapia risolutiva è l’interruzione della gravidanza. L’uso di corticosteroidi nel modificare la 
storia naturale della HELLP syndrome è stato preso in considerazione da quando si è notato un 
miglioramento della sintomatologia dopo la profilassi steroidea per la RDS in donne con HELLP 
precoce, in particolare sono stati sperimentati glucocorticoidi quali Desametasone, Betametasone e 
Prednisone. Isler et al. (31) hanno indicato che, in quasto specifico caso, l’uso del Desametasone 
sarebbe da preferire al Betametasone, tuttavia l’esatto regime terapeutico per la sindrome HELLP, 
soprattutto in quella ad esordio precoce e con rischio di grave prematurità fetale, rimane poco 
chiaro. Magann et al (32) hanno indicato come dosaggio ottimale di Desametasone, il doppio di 
quello usato per la maturazione polmonare fetale. Il regime proposto prevede l’uso di Desametasone 
alla dose di 10 mg e.v. ogni 12 ore o Betametasone 12 mg i.m. ogni 24 ore, nelle pazienti con 
HELLP syndrome di classe 1 e 2 (conta piastrinica < 100.000/mm3). La terapia dovrebbe essere 
interrotta al miglioramento della sintomatologia (nausea, vomito, epigastralgia e cefalea), al 
controllo della pressione arteriosa < 160/110 mmHg, nonchè la stabilizzazione dei parametri di 
emolisi (LDH) e di funzionalità epatica (AST/ALT) per almeno 6 ore.  
Corticosteroidi e Parto 
Il ruolo dei corticosteroidi nel processo del parto non è attualmente ben conosciuto. Studi su animali 
hanno indicato l’importanza della secrezione di cortisolo da parte del surrene fetale nel promuovere 
l’inizio del travaglio di parto nella pecora, l’infusione di glucocorticoidi nel feto di pecora, infatti, è 
capace di indurre il travaglio. In tal senso questi ormoni potrebbero agire con meccanismo autocrino 
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o paracrino, dal momento che sono stati identificati specifici recettori nell’amnios umano, per cui è 
stato proposta l’infusione di glucocorticoidi intramniotici per l’induzione del travaglio di parto. Una 
Cochrane review ha evidenziato tuttavia che tale tecnica, oltre che poco diffusa, non è supportata al 
momento da una evidente efficacia sperimentale (33). 
Corticosteroidi e Asma 
Dati retrospettivi indicano che l’asma complica circa l’1 % delle gravidanze ed è uno delle più 
comuni patologie mediche della gravidanza. Le gravidanze complicate da asma hanno una 
maggiore incidenza di mortalità perinatale, basso peso alla nascita, parto prematuro, preeclampsia. 
Non è chiaro quanto tali complicanze siano dovute a difetti intrinseci alla patologia di base, quali 
l’ipossia, a agli effetti delle terapie con steroidi. L’uso di corticosteroidi in genere è riservato ai casi 
di asma moderato e severo e la via inalatoria è preferita. Tuttavia, sebbene l’uso sistemico di 
steroidi sia stato associato a maggiore incidenza di complicazioni, nei casi particolarmente gravi e 
acuti, non può essere prescindibile. In donne già in terapia pre-gravidica la dose di corticosteroidi in 
genere deve essere aumentata a causa nei numerosi agonisti recettoriali presenti in gravidanza 
(progesterone, aldosterone, desossicorticosterone). Per quanto riguarda la teratogenicità delle 
terapie di inalazione, il Beclometasone propionato, disponibile negli USA dal 1976, non ha 
evidenziato alcun effetto teratogeno quando somministrato fin dal primo trimestre (34). Sebbene il 
parto ed il travaglio non abbiano effetti broncocostrittori, se la paziente era in trattamento con 
corticosteroidi durante la gravidanza, è stata indicata una "stress-dose" durante  il travaglio ed il 
parto. Il regime prevede 100mg e.v. di idrocortisone ogni 8 ore. In caso di taglio cesareo elettivo 
può essere somministrato Prednisone alla dose di 20-40 mg/die nei 4-5 giorni precedenti.  
 
Teratologia dei Corticosteroidi 
Studi su animali hanno dimostrato l’associazione tra alte dosi di steroidi e palatoschisi 
(35), studi sull’uomo, basati su dati retrospettivi, hanno fornito finora risultati contrastanti. Diversi 
case-reports indicano diversi tipi di anomalie come cataratta, ciclopia, difetto settale 
interventricolare, gastroschisi, labioschisi, idrocefalo, coartazione dell’aorta, tuttavia non è stato 
mai indicato un pattern preciso di malformazioni. Schatz et al. (36) hanno riportato un’aumentata 
incidenza di preeclampsia in donne che assumevano corticosteroidi in gravidanza per la patologia 
asmatica.  Bisogna altresì considerare che, nella valutazione degli outcomes della gravidanza, 
spesso influisce in maniera importante la patologia di base per cui sono stati assunti gli steroidi, ad 
esempio il LES o l’asma sono condizioni che indipendentemente influiscono sull’esito della 
gravidanza.  
Gli studi sulla teratologia degli steroidi spesso conducono a conclusioni incerte in quanto è 
difficoltoso stabilire gli effetti di un singolo steroide quando la terapia è multipla e quando la terapia 
preveda altri tipi di medicazioni. 
In una casistica di Roubenoff (37) il tasso di malformazioni dopo esposizione in utero era del 4,4%. 
Il Michigan Medicaid ha sorvegliato i neonati esposti a prednisone (N=236), prednisolone (N=143), 
e metilprednisone (N=222), i risultati non evidenziano associazione tra corticosteroidi e difetti 
congeniti eccetto per il prednisolone che ha mostrato un 7.7% di incidenza di difetti alla nascita (38).  
In associazione ad altri dati epidemiologici Carmichael et al. (39) conclude che esiste una relazione 
causale tra uso di steroidi in gravidanza e difetti congeniti del palato  
Una recente review della U.K.'s Committee on the Safety of Medicines (CSM) riguardo alla 
sicurezza sull’uso dei corticosteroidi in gravidanza ha concluso (40): 
•  I corticosteroidi hanno la capacità di oltrepassare la barriera placentare: il betametasone ed il 
desametasone passano nella loro forma attiva, invece l’88% del prednisolone è inattivato nel 
passaggio placentare 
•  Non esiste evidenza che l’uso dei corticosteroidi in gravidanza aumenti l’incidenza di labio-palato 
schisi o altre anomalie congenite  
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•  Quando la somministrazione è prolungata o ripetuta durante la gravidanza, l’uso sistemico dei 
corticosteroidi aumenta il rischio di ritardo di crescita intrauterina del feto (IUGR); non c’è 
evidenza di rischio di IUGR in seguito a trattamento “short-term” (prevenzione della RDS)  
•  La soppressione surrenalica neonatale che segue l’esposizione iatrogena a steroidi in utero si 
risolve generalmente in maniera spontanea e raramente è clinicamente importante 
•  Il prednisolone compare in piccole quantità nel latte materno tuttavia è improbabile che causi 
patologie nel neonato; nelle madri esposte ad alte dosi è tuttavia necessario il monitoraggio della 
funzionalità surrenalica neonatale.  
 
 
BIBILOGRAFIA 
 

1. Reinisch JM et al Science. 1978; 202:436-8 
2. Ballard PL, Ballard RA. Scientific basis and therapeutic regimens for use of antenatal 

glucocorticoids. Am J Obstet Gynecol 1995;173:254–262 
3. Baud O, Foix-L'Helias L, Kaminski M, Audiberet F, Jarreau PH, Papiernik E, et al. 

Antenatal glucocorticoid treatment and cystic periventricular leukomalacia in very 
premature infants. N Engl J Med 1999;341:1190–1196 

4. Mulder EJ, Derks JB, Visser GH. Antenatal corticosteroid therapy and fetal behavior: a 
randomised study of the effects of betamethasone and dexamethasone. Br J Obstet Gynaecol 
1997;104:1239–1247 

5. Senat MV, Minoui S, Multon O, Fernandez H, Frydman R, Ville Y. Effect of 
dexamethasone and betamethasone on fetal heart rate variability in preterm labour: a 
randomised study. Br J Obstet Gynaecol 1998:105:749–755 

6. Ballard PL, Granberg JP, Ballard RA. Glucocorticoids levels in maternal and cord serum 
after prenatal betamethasone therapy to prevent respiratory distress syndrome. J Clin Invest 
1975; 56:1548-54 

7. Crowley P. corticosteroids prior to preterm delivery. The Cochrane Review. Oxford: The 
Cochrane Library, 1999 

8. Ballard PL, Ertsey R, Gonzales LW, Gonzales J. Transcriptional regulation of human 
pulmonary surfactant proteins SP-B and SP-C by glucocorticoids. Am J Respir Cell Mol 
Biol 1996; 14:599-607 

9. Smolders-de Haas H, Neuvel J, Schmand B, Traffers PE, Koppe JG, Hoeks J. Physical 
development and medical history of children who were treated antenatally with 
corticosteroids to prevent respiratory distress syndrome: a 10 to 12 year follow up. 
Pediatrics 1990; 85:65-70 

10. Collaborative Group on Antenatal Steroid Therapy: Effect of antenatal dexamethasone 
administration on the prevention of respiratory distress syndrome. Am J Obstet Gynecol 
1981; 141:276 

11. Wallace EM, Chapman J, Stenson B, Wright S. Antenatal corticosteroid prescribing: setting 
standards of care. Br J Obstet Gynaecol 1997, 104:1262-6 

12. Guinn DA, Atkinson MW, Sullivan L et al. Single  vs weekly courses of antenatal 
corticosteroids for women at risk of preterm delivery: A randomized controlled trial. JAMA 
2001; 286 (13): 1581-7 

13. Allen VM, Allen AC, Usher RH, Liston RM. The effect of multiple courses of maternal 
antenatal steroids on the prevention of complications of prematurity. Am J Obstet Gynecol 
1997; 176:136A 

14. Debbs R, Abbasi S, Tolosa J, Weiner S, Wapner R. Does serial versus single course 
betamethasone therapy increase neonatal morbidity. Am J Obstet Gynecol 1997; 176:130A 

15. Elimian A, Verma U, Tejani N. Effectiveness of antenatal steroids: is more better? Am J 
Obstet Gynecol 1999; 180:342A  



 224

16. Ikegami M, Jobe AH, Polk D, Sly P, Willet KE. Repetitive prenatal glucocorticoids improve 
lung function and decrease growth in preterm lambs. Am J Resp Critical Care Med 1997; 
156:178-84 

17. Newnham JP, Jobe AH, Polk D, Sly P, Willet KE. The effect of repeated doses of 
corticosteroids on fetal growth and postnatal lung function in sheep. Am J Obstet Gynecol 
1997; 176:65A 

18. Macones GA, Banks B, Cnaan A, Stamilio D, Merril J, Morgan MA, Parer J, Stouffer N, 
Ballard R. Multiple course of antenatal steroids are independently associated with increased 
mortality in neonates born at less than 28 weeks gestation. Am J Obstet Gynecol 1999; 
181:345A 

19. Banks BA, Cnaan A, Morgan MA, Parer JT, Merril JD, Ballard PL, Ballard RA et al: 
Multiple courses of antenatal corticosteroids and outcome of premature neonates. Am J 
Obstet Gynecol 1999; 181:709-17 

20. French N, Hagan R, Evans SF, Godfrey M, Newnham JP. Repeated antenatal corticosteroids: 
size at birth and subsequent development. Am J Obstet Gynecol 1999; 180:114-21 

21. Rotmensch S, Vishne TH, Reece EA, Linder N, Celentano C, Glezerman M, Sirotta L. 
Longterm outcomes of infants exposed to multiple courses of betamethasone in utero. Am J 
Obstet Gynecol 1999; 180:324A1 

22. Penney DG, for the Royal College of Obstetricians and Gynecologists.  
Antenatal Corticosteroids to prevent respiratory distress syndrome. 
HYPERLINK: http://www.rcog.org.uk/guidelines/corticosteroids.html - 
http://www.rcog.org.uk/guidelines/corticosteroids.html.  

23. Cowchock FS, Reece EA, Balaban D, Branch DW, Plouffe L. Repeated fetal losses 
associated with antiphospholipid antibodies: a collaborative randomized trial comparing 
prednisone with low-dose heparin treatment. Am J Obstet Gynecol 1992;166:1318-1323 

24. Branch DW, Silver RM, Blackwell JL, Reading JC, Scott JR. Outcome of treated 
pregnancies in women with antiphospholipid syndrome: an update of the Utah experience. 
Obstet Gynecol 1992;80:614-620 

25. Gleicher N, Pratt D, Dudkiewicz A. What do we really know about autoantibody 
abnormalities and reproductive failure: a critical review. Autoimmunity 1993;16:115-40. 

26. Geva E, Yaron Y, Lessing JB, Yovel I, Vardinon N, Burke M, Amit A. Circulating 
autoimmune antibodies may be responsible for implantation failure in vitro fertilization. 
Feril Steril 1994;62:802-6 

27. Birdsall MA, Lockwood GM, Ledger WL, Johnson PM, Chamley LW. Antiphospholipid 
antibodies in women having in vitro fertilization. Hum Reprod 1996;11:1185-9. 

28. Lubbe WF, Butler WS, Palmer SJ, Liggins GC. Fetal survival after prednisone suppresion of 
maternal lupus anticoagulant. Lancet 1983;1:1361-3. 

29. Laskin CA, Bombardier C, Hannah ME, Mandel FP, Ritchie JWK, et al. Prednisone and 
aspirin in women with autoantibodies and unexplained recurrent fetal loss. N Engl J Med 
1997;337:148. 

30. Lockshin MD, Druzin ML, Qamar T. Prednisone does not prevent recurrent fetal death in 
women with antiphospholipid antibody. Am J Obstet Gynecol 1989;160:439-43. 

31. Isler CM, Magann EF, Rinehart BK, Terrone DA, Bass JD, Martin JN Jr. Dexamethasone 
versus betamethasone for postpartum HELLP syndrome: a randomized prospective clinical 
trial of comparative efficacy. Am J Obstet Gynecol 2000; 182:S86 

32. Magann EF, Bass D, Chauhan SP, Sullivan DL, Martin RW, Martin JN Jr. Antepartum 
corticosteroids: disease stabilization in patients with the syndrome of hemolysis, elevated 
liver enzymes, and low platelets (HELLP). Am J Obstet Gynecol 1994;171:1148-53 

33. Kavanagh J, Kelly AJ, Thomas J. Corticosteroids for induction of labour. The Cochrane 
Library, Issue 2, 2003 



 225

34. Greenberger PA, Patterson R: Beclomethasone dipropionate for severe asthma during 
pregnancy. Ann Intern Med 98:478-80, 1983 

35. Walker BE. Teratology 1971;4:39-42 
36. Schatz M et al.  J Allergy Clin Immunol 1997; 100:301-6 
37. Roubenoff R et al Seminars in Arthritis and Rheumatism 18(2):88-110 
38. Briggs GG,Freeman RK, Yaffe SJ, Drugs in Pregnancy and Lactation 6th edition,Baltimore, 

MD: Williams & Wilkins,2002 
39. Carmichael SL, Shaw GM. Maternal corticosteroid use and risk of selected congenital 

anomalies. Am J Med Genet 1999 Sep 17;86(3):242-4 
40. Current Problems in Pharmacovigilance (1998), 24, 9 



 226

Indicazione e limiti della terapia steroidea nel feto e nel neonato 
 
Giulio Bevilacqua- Università di Parma 

 
Introduzione 
Il parto pre termine (< alle 38 settimane d'età gestazionale) interessa una percentuale variabile dal 7 
al 25% di tutte le nascite ed è la principale causa di morbilità e mortalità perinatale. I nati con età 
gestazionale inferiore a 32 settimane rappresentano circa il 2,5% di tutti i neonati (0,2-0,3% < 27 
settimane), ma contribuiscono da soli per oltre il 65% della mortalità neonatale.  
La prognosi di questi neonati è progressivamente migliorata, sia in termini di sopravvivenza sia di 
sequele a distanza, anche se è molto variabile da centro a centro. 
La sopravvivenza è strettamente correlata con l’età gestazionale ed il peso: nei nati di peso inferiore 
a 750 g essa raggiunge il 60-65%, mentre in quelli con peso tra 1251 e 1500 g supera 
abbondantemente il 90%. (1,2) 
I neonati pretermine presentano numerose patologie associate, con una frequenza tanto più elevata 
quanto più bassa è l'età gestazionale.(eg) 
Nei neonati con eg <32 sett., la frequenza della sindrome respiratoria idiopatica (NRDS) oscilla dal 
30 al 70%, quella dell'emorragia intraventricolare (IVH) grave di 3° 4° grado, tra il 12 ed il 16%, 
della retinopatia grave (3°-4° grado)( ROP) tra il 10 ed il 20% e della displasia broncopolmonare 
cronica (BPD) tra il 30-35%.  
Tra i sopravvissuti, il 18-20% ha delle sequele neurologiche minori ed il 5% paralisi cerebrali. (2) 
 L’incidenza del ritardo mentale, nei neonati di peso inferiore a 1000g, oscilla tra il 13,4 ed il 
17,5%.  (3). 
 La patologia più importante e più frequente dei neonati pretermine è legata all’immaturità 
polmonare, la quale comporta l’insorgenza di una grave insufficienza respiratoria definita Sindrome 
Respiratoria Idiopatica (NRDS). Questa malattia si accompagnata spesso da una serie di 
complicanze gravi (IVH, ROP, BPD) che condizionano la sopravvivenza e la prognosi. 
 
La NRDS rappresenta la più frequente e la più grave patologia del neonato pretermine che, nei casi 
con peso alla nascita inferiore a 1000g, raggiunge frequenze superiori al 80% e in quelli con peso 
inferiore a 750 superiori al 90%.  
La malattia comporta una grave insufficienza respiratoria con polipnea, dispnea, cianosi che insorge 
precocemente subito dopo la nascita e si aggrava progressivamente nelle prime ore di vita. Spesso 
questi neonati necessitano d'ossigeno terapia ad alte dosi e di ventilazione meccanica.  
La terapia e la prognosi della NRDS, soprattutto nei neonati con età gestazionale molto bassa, è 
migliorata sensibilmente da quando è stata scoperto che la causa della malattia è la carenza di 
surfattante polmonare e che è possibile, sia stimolare la produzione endogena di surfattante nel feto, 
sia somministrare un surfattante esogeno suppletivo al bambino subito dopo la nascita.  
L'introduzione del surfattante suppletivo ha consentito di integrare la terapia con ventilazione 
meccanica ed ossigeno con un trattamento più efficace, perché di tipo eziopatogenetico.  
Si possono identificare due diverse strategie per la prevenzione ed il trattamento della NDRS, una 
prenatale, che consente di migliorare la maturità polmonare fetale attraverso la somministrazione di 
corticosteroidi alla madre a rischio di parto pretermine, per aumentare la produzione di surfattante 
endogeno ed una neonatale che prevede la somministrazione al neonato di surfattante esogeno. 
 
 
 Profilassi prenatale della NRDS con corticosteroidi. 
Liggins e Howie nel 1972 (4) hanno osservato che la somministrazione di corticosteroidi alle madri 
durante la gravidanza riduce frequenza e gravità della NRDS nei bambini nati pretermine.  
Per diversi anni vi è stata molta prudenza nell’uso di questi farmaci in gravidanza, sia per l’efficacia 
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non ancora chiaramente dimostrata, sia per timore d'effetti indesiderati non ben identificati (5).  
Fino al 1995, infatti, negli Stati Uniti una percentuale molto bassa, compresa tra il 12 ed il 18% delle 
donne che partorivano prima del termine di gravidanza, ricevevano il trattamento con steroidi (6).  
Nel 1995 una consensus conference del NIH, raccomandava, per prevenire la NRDS, la 
somministrazione di betametasone o di desametasone a tutte le donne a rischio di parto prima della 
34 a settimana d'età gestazionale (7).Da allora l’uso degli steroidi prenatali è rapidamente aumentato 
ed attualmente si è spostato nel senso opposto, con una diffusa tendenza all’ipertrattamento mediante 
cicli ripetuti settimanalmente. 
 In una recente indagine multicentrica europea è risultato, infatti, che 87% degli ostetrici di 14 
diversi paesi, riferenti a circa 20.000 nascite, usa cicli ripetuti di corticosteroidi in gravidanza per la 
profilassi della NRDS. 
 Il farmaco più frequentemente usato è il betametasone. Il trattamento viene iniziato nel 84% dei casi 
fra 24 e 28 settimane di gestazione ed è per lo più prolungato fino alla 34 a settimana, raramente 
oltre (8). 
Con il diffondersi dell’uso degli steroidi nel periodo perinatale si sono evidenziati meglio alcuni 
gravi effetti indesiderati, sia acuti ,sia a distanza legati principalmente al fatto che gli steroidi 
inibiscono la divisione cellulare a vantaggio delle loro differenziazione; in altri termini stimolano la 
maturazione, ma bloccano lo sviluppo di tutti i tessuti, compreso il polmone ed il cervello. 
Gli effetti indesiderati legati alla somministrazione di steroidi in gravidanza, si possono 
schematicamente dividere in tre grandi gruppi: materni, fetali e neonatali. 
Tra i potenziali effetti avversi degli steroidi nella madre sono: 
-     aumento della pressione arteriosa (vasocostrizione periferica) 
-      edema polmonare (soprattutto se il trattamento avviene in associazione con beta mimetici) 
- soppressione della funzione surrenalica 
- ritenzione di sodio e d'acqua 
- alterazione del controllo glucidico (soprattutto nelle diabetiche) 
- aumento del rischio infettivo 
-     riduzione del trasporto placentare di glucidi 
 
Tra gli effetti indesiderati sul feto sono:  
1) riduzione della variabilità della frequenza cardiaca fetale, 
2) riduzione dei movimenti corporei e respiratori del feto,  
3) riduzione della pulsatilità dell’arteria cerebrale media,  
4) inibizione dell’asse ipofisi-surrene, 
5) riduzione della crescita fetale con insorgenza di IUGR 
 
 
 
 
 
 
Potenziale effetti avversi degli steroidi nel neonato 
 
1)   miocardiopatia ipertrofica transitoria,  
2) riduzione del numero di neuroni e del volume cerebrale  
3) riduzione dell’alveolizzazione polmonare 
4) riduzione della mielinizzazione 
5)  inibizione dell’asse ipofisi surrene 
6) alterazione del controllo glucidico 
 
Data l’importanza e le gravità di questi effetti, è necessario ripensare le strategie della profilassi 
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prenatale con corticosteroidi in modo più prudente, attraverso raccomandazioni meno permissive che 
al momento attuale venno interpretate anche alla luce dell'ntroduzione del surfattante esogeno nella 
profilassi e nel trattamento della NRDS. Il surfattante esogeno infatti si è dimostrato efficace e 
pressochè privo di effetti collatrali non desiderati (13-20) 
In sintesi le linee guida condivise, oggi, dalla maggioranza degli autori possono essere così sintetizzate. 
 
Linee guida sull’impiego degli steroidi per la profilassi prenatale della NRDS 
1) Tutte le gravide con età gestazionale inferiore a 34 settimane con minaccia di parto pretermine, 

dovrebbero ricevere un singolo ciclo di steroidi per stimolare la maturità polmonare fetale. 
2) Nelle età gestazionali uguali o superiori a 34 settimane il trattamento non è indicato, tranne nei 

casi con dimostrata immaturità polmonare. 
3) Nelle donne con feti con difetto di crescita intrauterina, gli steroidi dovrebbero essere 

somministrati solo con accertata grave immaturità polmonare. 
4) Nelle età gestazionali inferiori a 28 settimane non vi sono dati sicuri sull’efficacia del trattamento. 
5) Cicli ripetuti, oltre al primo, debbono essere evitati. Le evidenze scientifiche disponibili 

dimostrano che essi aumentano il rischio di complicanze sfavorevoli senza aumentare i benefici 
(9,10) In un recente statement del NIH sono sconsigliati, per gli stessi motivi, cicli ripetuti di 
steroidi (11) 

6) Il farmaco d'elezione dovrebbe essere il batametasone, infatti, sebbene esso abbia il maggior 
numero d'effetti avversi, si è dimostrato essere il più efficace, in grado di ridurre non solo la 
frequenza e la gravità della NRDS, ma anche la mortalità neonatale e la leucomalicia 
periventricolare (12) Il ciclo è costituito da una dose di 12mg ripetuta dopo 24 ore. (9). In 
alternativa è possibile usare il desametazone alla dose di 6 mg ripetuta per quattro volte ad 
intervalli di 12 ore cadauna. 

7) L’effetto ottimale si ottiene quando la nascita avviene tra 24 ore e sette giorni dalla fine del ciclo 
di trattamento. Buoni effetti comunque sono riportati anche dopo 7-14 giorni dal trattamento. 

 
 
.Impiego degli steroidi nel neonato 
Nel neonato gli steroidi sono stati impiegati in modo molto estensivo soprattutto per la prevenzione 
della displasia broncopolmonare (BPD), della malattia polmonare cronica (CLD) e per facilitare. 
Le strategie impiegate sono sostanzialmente tre: 
1- Precoce, quando il trattamento è iniziato entro i primi quattro giorni di vita  
2- Moderatamente precoce, entro7-14 giorni 
3- Tardivo, dopo le tre settimane di vita 
Il farmaco normalmente usato è il desametasone alla dose di 0,5 mg/kg/die.  
Il trattamento per aerosol non sembra efficace. 
Gli effetti indesiderati legati al trattamento sono però numerosi ed alcuni molto importanti tra i 
quali: 
1- Iperglicemia e glicosuria 
2- Ipertensione 
3- Sanguinamenti del tratto gastrointestinale 
4- Miocardiopatia ipertrofica 
5- Paralisi cerebrali e disturbi vari a carico del sistema nervoso centrale 
6- Alterata alveolizzazione polmonare. 
In pratica, tutti gli effetti avversi osservati nel feto, risultano anche dal trattamento del neonato, ma 
in forma molto più accentuata, probabilmente a causa dei dosaggi più elevati di farmaco impiegati 
dopo la nascita. 
Alla luce delle attuali conoscenze, pertanto, l'uso degli steroidi nel neonato deve essere evitato 
nell'attesa di dati più precisi delle ricerche cliniche, sugli effetti avversi. 
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Gli steroidi attualmente troverebbero come unica indicazione, i  casi molto gravi di neonati, in 
pericolo di vita, che non possono essere staccati dal respiratore (21-22). Essi dovrebbero essere 
usati alla dose più bassa possibile e per il minor tempo possibile e comunque previo consenso 
informato dei genitori 
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Le infezioni intrauterine 

 

Negli ultimi anni  le infezioni intrauterine sono emerse come un importante e frequente meccanismo 
patogenetico del parto pretermine.1 In effetti, si tratta dell’unico processo patologico per il quale è 
stato stabilito un sicuro nesso causale con la prematurità.2 

Numerosi studi dimostrano l’importanza dell’infezione nell’eziologia del parto pretermine, come si 
evince dalle seguenti osservazioni: (1) l’infezione intrauterina o la somministrazione sistemica di 
prodotti microbici ad animali in gravidanza possono esitare in un travaglio e parto pretermine; (2) il 
trattamento antibiotico di infezioni intrauterine di origine ascendente può prevenire la prematurità in 
modelli sperimentali di corioamnionite;3 (3) infezioni materne sistemiche, quali la pielonefrite e la 
polmonite, infezioni intrauterine subcliniche e la corioamnionite acuta istologica sono 
frequentemente associate con l’insorgenza del travaglio prematuro.4    Studi microbiologici ed 
istopatologici suggeriscono che il processo infettivo possa essere responsabile fino al 40% dei casi 
di parto pretermine.4  Poiché l’infezione è spesso clinicamente difficile da diagnosticare, le pazienti 
con evidenza istologica di corioamnionite acuta, elevate concentrazioni di citochine 
proinfiammatorie nel liquido amniotico e documentata invasione microbica della cavità amniotica 
vengono considerate come appartenenti al “sottogruppo infiammatorio” del parto pretermine. 
I processi infiammatori ed infettivi non solo intervengono nella patogenesi del parto prematuro, ma 
sono anche implicati in gravi patologie del neonato, quali il danno cerebrale5 e la displasia 
broncopolmonare.6 
Le infezioni materne sistemiche (polmonite, pielonefrite, malaria, tifo eccetera) sono relativamente 
rare nei paesi sviluppati e, di conseguenza, il rischio di prematurità ad esse attribuibili è considerato 
basso. Al contrario, le infezioni ed infiammazioni intrauterine, eventi in gran parte di natura sub-
clinica, si associano frequentemente con il travaglio ed il parto pretermine7,8. Inoltre, quanto più è 
bassa l’età gestazionale al momento del parto, tanto maggiore è la frequenza di infezione 
intrauterina.9  

 
 
 
Le vie dell’infezione uterina  
 
I microorganismi possono raggiungere la cavità amniotica ed il feto tramite le seguenti vie: 1) 
ascendente dalla vagina e dalla cervice uterina;  2) ematogena attraverso la placenta (infezione 
transplacentare); 3) disseminazione retrograda dalla cavità peritoneale attraverso le tube di 
Falloppio e 4) disseminazione accidentale in conseguenza di procedure invasive, quali 
l’amniocentesi, la cordocentesi od interventi di shunt.10 La via più comune di infezione è quella 
ascendente.10 Infatti, la corioamnionite istologica è  più comune e grave nella zona di rottura delle 
membrane rispetto al piatto coriale od al funicolo,10 i batteri identificati in casi di infezione 
congenita sono simili a quelli riscontrati nel tratto genitale inferiore e, infine, nelle gravidanze 
gemellari la corioamnionite istologica è più frequente nel primo nato.  
 



 232

 
Le fasi dell’infezione intrauterina ascendente 
 
Si ritiene che l’infezione intrauterina consti di quattro fasi. La fase I consiste in una modificazione 
della flora vaginale e cervicale o nella presenza di microorganismi patogeni nella cervice. Alcune 
forme di vaginosi batterica possono rappresentare una precoce manifestazione di questa fase 
iniziale. Una volta che i microorganismi hanno raggiunto la cavità uterina, si stabiliscono nella 
decidua (fase II), dove una reazione infiammatoria localizzata porta alla deciduite.  I batteri possono 
quindi raggiungere il chorion e l’amnios e l’infezione puo’ invadere i vasi fetali (coriovasculite) o 
procedere attraverso l’amnios nella cavità amniotica (amniosite), determinando una infezione intra-
amniotica (fase III). La rottura delle membrane non è un prerequisito per l’infezione intra-
amniotica, in quanto i batteri sono in grado di attraversare le membrane intatte. Una volta raggiunta 
la cavità amniotica, i batteri raggiungono il feto attraverso diverse vie di entrata (fase IV). 
L’aspirazione del liquido infetto da parte del feto può determinare la polmonite congenita. Otiti e 
congiuntiviti possono essere la conseguenza di una contaminazione diretta di batteri dal liquido 
amniotico infetto. La disseminazione da qualunque di queste sedi nella circolazione fetale può 
portare alla batteriemia  ed alla sepsi. 
 
La microbiologia dell’infezione intra-uterina 
 
I microrganismi più comunemente isolati dalla cavità amniotica di donne con travaglio pretermine a 
membrane integre sono Ureaplasma urealitico,  Fusobatteri e  Mycoplasma hominis. Di riscontro 
meno comune sono Streptococco agalactiae, Peptostreptococco, Stafilococco aureus, Gardnerella 
vaginalis, Streptococco viridans e Bacteroides. Nel 50% dei casi di donne affette da un’invasione 
microbica della cavità amniotica, è stato isolato più di un tipo di microrganismo 
contemporaneamente. Il ruolo della Chlamydia trachomatis e dei virus nell’eziologia della 
corioamnionite clinica e subclinica non è ancora stato chiarito in modo soddisfacente.  L’utilizzo 
delle tecniche di PCR (polymerase chain reaction) consentirà l’identificazione più precisa ed 
accurata dei microorganismi coinvolti nell’infezione intra-uterina.  
 
 
Il ruolo dei mediatori della flogosi 
 
Nel corso dell'infezione uterina ascendente i microorganismi raggiungono la decidua, dove possono 
stimolare una reazione infiammatoria locale e la produzione di citochine proinfiammatorie e di altri 
mediatori della flogosi (fattore attivante le piastrine, prostaglandine, leucotrieni, radicali di 
ossigeno, ossido nitrico).  Se questo processo infiammatorio non è sufficiente ad avviare il 
travaglio, i microorganismi possono attraversare le membrane intatte fino a raggiungere la cavità 
amniotica, dove sono in grado di stimolare la produzione di mediatori della flogosi da parte dei 
macrofagi e di altre cellule.  
I microrganismi ed i loro prodotti, come l’endotossina batterica, stimolano altresì una risposta 
infiammatoria anche nella gestante, che nel corso dell’ infezione intra-amniotica partecipa 
all’instaurarsi dei meccanismi del parto pretermine tramite una attivazione di neutrofili e monociti ed 
un incremento dell’attività metabolica cellulare.11 
 
La risposta infiammatoria fetale 
 
L’ultima fase dell’infezione intrauterina ascendente è l’invasione microbica fetale. I 
microorganismi che raggiungono il feto possono scatenare una risposta infiammatoria (“Fetal 
Inflammatory Response Syndrome”, o FIRS),12 che è caratterizzata, oltre che da una aumentata 
concentrazione di interleuchina-6 e di altre citochine, anche dalla attivazione di neutrofili e 
monociti.  L’interleuchina-6 non solo è un importante mediatore della risposta dell’ospite 
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all’infezione ed al danno tissutale, ma è anche in grado di stimolare nell’ospite modificazioni 
biochimiche ed immunologiche, fra cui la produzione di proteina C-reattiva da parte delle cellule 
epatiche e l’attivazione di linfociti T e di cellule Natural Killer. 
I feti affetti da FIRS, qualora non si espleti rapidamente il parto, possono sviluppare la disfunzione 
multiorgano e lo shock settico e saranno portatori, dopo la nascita, di un tasso elevato di mortalità e 
di complicanze neonatale.12,13 

L’esame del funicolo alla nascita permette di riconoscere la presenza  dell’infiammazione fetale. La 
funisite e la vasculite del chorion - infiammazione del funicolo e dei vasi fetali nel piatto coriale – 
rappresentano i corrispettivi istopatologici della FIRS.14 I neonati affetti da funisite sono a rischio 
aumentato di sepsi neonatale15 e di danni a lungo termine quali la displasia broncopolmonare16,17 e 
le lesioni cerebrali.18,19   
In caso di rottura prematura pretermine delle membrane, la FIRS si associa ad un rapido instaurarsi 
del travaglio pretermine, indipendentemente dallo stato di flogosi del liquido amniotico20,21  e questo 
suggerisce l’ipotesi che il feto possa giocare un ruolo importante nella insorgenza del travaglio di 
parto.20  

Allo scopo di interrompere il decorso della risposta infiammatoria fetale si possono utilizzare tre 
strategie: (1) il parto; (2) il trattamento antibiotico e (3) la somministrazione di sostanze che 
inibiscano la risposta infiammatoria. L’induzione del parto, nel contesto di una gravidanza 
pretermine, pone il neonato a rischio per le complicanze della prematurità. La somministrazione di 
antibiotici può eradicare l’invasione microbica della cavità amniotica in caso di rottura prematura 
pretermine delle membrane,22  ma sono necessari ulteriori studi per comprendere se questa strategia 
possa essere efficace. Infine, sostanze in grado di inibire la risposta infiammatoria fetale, quali le 
citochine anti-infiammatorie (ad esempio, l’interleuchina 10) e gli anti-ossidanti potrebbero essere 
in grado di giocare un ruolo importante nell’interrompere la risposta infiammatoria fetale.23  
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Preterm infants are at high risk for longterm injury of both the lungs and the brain. Chronic 
Lung Disease (CLD), also known  as bronchopulmonary dysplasia, is  an important cause of 
mortality and morbidity in preterm infants. It is also one of the most frequent long term sequelae in 
extremely premature infants which results in prolonged hospital stays with frequent 
rehospitalization and deleterious effects on subsequent growth and neurodevelopment. CLD is 
usually defined as oxygen dependency at 36 weeks postmenstrual age or 28 days postnatal age, in 
conjunction with persistent  clinical respiratory symptoms and compatible abnormalities on chest 
radiographs. The incidence of CLD among surviving infants with very low birth weight (<1500gr) 
is 23%  (1).  

There is increasing evidence that chronic lung disease is the end result of an ongoing 
inflammatory process in the neonatal lung that has been injured in one of many different ways. 
Chronic lung disease could be due to prenatal lung inflammation in response to proinflammatory 
cytokine exposure in utero, as a result of chorioamnionitis. It could also be due to postnatal 
exposure to proinflammatory stimuli such as ventilation and oxygen. 

Corticosteroids given systemically, in particular dexamethasone, have been widely used to 
prevent and treat chronic lung disease because of their powerful antiinflammatory properties. 
Possible mechanisms of corticosteroid action on the neonatal lung include increased surfactant 
synthesis, increased antioxidant activity, inhibition of prostaglandin and leukotriene synthesis, 
reduction of the cytokine-mediated inflammatory changes in the lungs, reduction of lung water and 
decrease of the permeability of the lung.  

In addition, it has also been shown that babies who develop chronic lung disease have low 
cortisol levels following ACTH stimulation during the first week of life (2). 

Initial  trials of dexamethasone, a potent and long-acting glucocorticosteroid,  in preterm 
infants with chronic lung disease showed longterm  improvement in pulmonary function and gas 
exchange and decrease of the duration of ventilation dependency. 

Overtime, with increased survival of extremely premature infants, there has been a trend 
toward  earlier use of dexamethasone in newborns of lower   birth weights and lower gestational 
ages. Over the past two decades a plethora of trials were conducted concluding on the beneficial 
effect of dexamethasone (3,4). 

Of major new concern are the recent data from clinical observations suggesting  an increased 
risk of adverse effects of postnatal corticosteroids on the developing nervous system and long term 
outcome. Because of these data, dexamethasone has become one of the most controversial 
medications in today's  neonatal intensive care units. 

Animal experimental data indicated potential deleterious  long term effects on brain growth 
after postnatal steroids, as early as in 1968. A reduction in size, weight and total DNA of cerebrum 
and cerebellum was found in  adult mice after corticosteroid treatment in newborn mice (5). Later 
on, other animal studies showed impairment of myelinization, neural cell division and 
differentiation and delay in cortical  dendritic branching in the rodent after administration of 
corticosteroids in the neonatal period (6,7). Recently, animal experiments investigating the 
neurotoxicity of glucocorticoids showed that exposure to high doses of dexamethasone promoted 
neuronal loss by apoptosis in mouse pups (8). 

Studies in human neonates showed the effect of dexamethasone on the head circumference. 
Brain lesions  detected on ultrasound and brain volume. Two studies (9,10) showed a reduction in 
head circumference following neonatal administration of dexamethasone which was still present at 
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12 months of age in the former and at 30 days of life in the infants who received a higher dose of 
dexamethasone in the latter. A small randomized trial of dexamethasone therapy for chronic lung 
disease in 1989 (11) showed a non significant trend towards more ultrasound brain abnormalities in 
dexamethasone treated infants (3/5 dexamethasone treated infants versus 0/4 placebo treated 
infants). This finding was replicated 10 years later by Shinwell (12). 

In another recent study, using an advanced quantitative volumetric three-dimensional 
Magnetic Resonance Imaging technique at term, Murphy et al (13) reported an important 
impairment in brain growth, principally affecting cerebral gray  matter, secondary to systemic 
dexamethasone. Cerebral cortical gray matter volume in premature infants treated with 
dexamethasone was reduced by 35%  when compared with gray matter volume in premature infants 
not treated with dexamethasone. In addition, premature infants treated with dexamethasone 
exhibited a 30%  reduction in total cerebral tissue volume compared to both premature infants not 
treated with dexamethasone and control term infants. This finding related primarily to the decrease 
in cerebral cortical  gray matter volume. 

The first data showing adverse effects of dexamethasone on long term neurodevelopmental 
outcome in the clinical setting were only published in 1998.  Yeh et al (14) showed a significant 
increase in neuromotor dysfunction at age 2 years in infants treated with a four week course of 
dexamethasone, begun before 12 hours of age: dexamethasone 25/63 (40%)  versus placebo 12/70 
(17%). Two other large randomized controlled trials have reported the deleterious effect  of 
dexamethasone on the neurodevelopmental outcome. O' Shea et al (15) showed a significantly 
higher prevalence of cerebral palsy and overall abnormal neurological examination at age 1 year in 
infants treated with a 42 days course of dexamethasone begun after 2 weeks of age. The incidence of 
cerebral palsy was 12/48 (25%) in the dexamethasone treated group versus 3/45 (7%) in the control 
group and the incidence of abnormal neurological examination  20/45 (45%) versus 8/45 (16%), 
respectively. Differences were not found in Mental Development and Psychomotor Development. 
The adverse effect of dexamethasone was shown  even with shorter courses.  Shinwell et al (12) 
showed a significantly higher incidence of cerebral palsy and developmental delay at age 4 1/2 years 
in infants treated with a three day course of dexamethasone begun before 12 hours of age. The 
incidence of cerebral palsy was 39/80 (49%) and developmental delay 44/80 (55%) in the 
dexamethasone treated group versus 12/79 (15%) and 23/79 (29%) in the control group, respectively. 

None of these studies reported a statistically significant increase in cranial ultrasound 
abnormalities in the neonatal period. Both O' Shea et al (15) and Shinwell et al (12) showed a non 
significant trend towards more periventricular leukomalacia in the dexamethasone treated group. 

Available data dealing with the real risk of long term adverse effects of postnatal 
dexamathasone therapy are not univocal. In two trials, of Vincer (16) and Jones (17), the results 
were inconclusive with a non significant increase in the rate of cerebral palsy. In the study of Vincer 
the number of the infants enrolled was small (17 infants) and the study of Jones although large (209 
infants), half of the infants in the placebo group subsequently received steroids, thus limiting the 
discriminatory power of the study. Two other trials, of Cummings et al (18) and  Romagnoli et al 
(19), showed no significant adverse effect of dexamethasone treatment in the neonatal period. In the 
study of Cummings, the number of neonates treated was small (23 infants) and did not have 
sufficient statistical power. Romagnoli et al, failed to demonstrate a negative effect, attributable to 
the treatment of dexamethasone, on neurodevelopmental outcome at 3 year of age in infants  having 
received early dexamethasone treatment from the 4th day of life for 7 days. Both groups, the 
dexamethasone treated group and the control group had comparable incidence of cerebral palsy, IQ 
scores or major neurosensory impairment. In this study, both groups had similar incidence of major 
cranial ultrasound abnormalities as well.  The number of infants enrolled in this controlled trial was 
small (23 treated infants) and the results may not have sufficient statistical power (20). 

In order to more precisely estimate the potential size of the problem of adverse effects of 
dexamethasone, Barrington (21) has performed a systematic review of the literature, with the 
objective of determining whether postnatal administration of pharmacological  doses of steroids, to 
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ventilated preterm infants for prevention or treatment of  bronchopulmonary dysplasia,  is 
associated  with an increase in neurodevelopmental impairment, and of assessing the size of the 
effect. The results of the meta-analysis of data from randomized controlled trials were that postnatal 
steroid therapy is associated with an increase in cerebral palsy and neurodevelopmental impairment. 
The typical relative risk  for the development of cerebral palsy derived from studies  with more than 
30% contamination is 2.86 (95% CI 1.95, 4.19). The typical relative risk for the development of 
neurodevelopmental disability among followed up infants from studies with less than 30% 
contamination is 1.66 (95% CI 1.26, 2.19). From this subgroup of studies the number of premature 
infants who need to be treated to have one more infant with cerebral palsy (Number Needed to 
Harm NNH) is 7. To  have one more infant with neurodevelopmental impairment, is 11.  He 
concludes that postnatal steroids  for prevention or treatment of bronchopulmonary dysplasia is 
associated with dramatic increases in neurodevelopmental impairment and suggests that their use 
for this indications should be abandoned.  

Following these controversial results and suggestions, Halliday reviewed 25 randomized 
clinical trials of systemic dexamethasone treatment at three different postnatal ages: early (<96 
hours) (22), moderately early (7-14 days) (23)  and delayed (>3 weeks) (24). In these 3 meta-
analyses  he evaluated the benefit versus the cost of the administration of dexamethasone.  

He showed that:  
●   Short term beneficial effects of improved gas exchange, lung mechanics and earlier weaning 

from the ventilator were seen with administration at all ages. 
●  Reduction in chronic lung disease at age 28 days and 36 weeks PCA was seen with early and 

moderately early treatment 
●  A reduction is neonatal mortality was only seen with moderately early use with one extra 

survivor for every 16 babies treated. Systemic steroids given either early (< 96 h) or late (> 3w) 
do not affect survival. 

However, short term complications, as increased gastrointestinal bleeding, gastrointestinal 
perforation (mainly in the early <96h treatment), hyperglycemia, hypertension, hypertrophic 
cardiomyopathy and growth retardation are the cost of administration at all ages. 

 Long term risks of abnormal neurological exam and cerebral palsy were shown although the  
methodological quality of the studies  to determine longterm outcome is limited in some cases and 
the  children have been assessed predominantly before school age. Given the risks  of potential 
short term and long term adverse effects versus the potential short term benefits he suggested that 
dexamethasone should: 

- never be used early for prevention of chronic lung disease 
- be used only moderately early (7-14 days) 
- be reserved only to infants  who cannot be weaned  from mechanical ventilation 
- the dose and duration of any course should be minimized. 
Recently, the Committee on Fetus and Newborn of the American Academy of Pediatrics and 

the Fetus and Newborn Committee of the Canadian Paediatric Society (25) reviewed the evidence 
of the adverse effects of postnatal steroids including longterm adverse effects on 
neurodevelopmental outcome and made 5 recommendations: 
1)  Routine use of systemic dexamethasone for prevention or treatment of CLD in preterm 

infants is not recommended. 
2)  Postnatal use of systemic dexamethasone for prevention or treatment of CLD should be 

limited to well-designed, randomized, controlled trials with long-term outcomes. 
3)  Neurodevelopmental assessments of infants who have been enrolled in trials of 

dexamethasone are strongly encouraged. 
4)  More clinical trials of alternative corticosteroids, systemic or inhaled, are needed. 
5)  Outside randomized controlled trials, use of steroids should be limited to exceptional 

clinical circumstances and parents should be fully informed and agree to treatment. 
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We performed a randomized, controlled trial  of dexamethasone treatment to examine any 
possible effects of postnatal dexamethasone on neurodevelopmental outcome and cranial ultrasound. 
We studied children  who were enrolled in the Open Study For Early Corticosteroid Treatment  trial 
(OSECT) (26). The neonates who were enrolled had a gestational age of less than 30 weeks,  a 
postnatal age of less than 72 hours, and they required endotracheal intubation and FiO2 more than 
30%. Neonates were excluded if they had congenital anomalies or severe  intraventricular 
hemorrhage, grade three and four, or proven systemic infection at the time of enrollment.  The aim 
of the OSECT trial was to compare early versus late corticosteroid treatment and I.V. 
dexamethasone versus  inhaled budesonide for the prevention of Bronchopulmonary Dysplasia 
(BPD)   in high risk premature neonates. Neonates were randomized in one of four groups: early I.V. 
dexamethasone (≤ 3rd day of life), late I.V. dexamethasone (at 14th day of life), early inhaled 
budesonide and late inhaled budesonide group. The dose of early or late dexamethasone was 0.5 
mg/kg/day for 3 days, followed by 0.25, 0.1 and 0.05mg/kg/day, for 3 days each dosage regimen. 

We enrolled 69 neonates and of these 49 survived (71%). We were able to follow up 46 (94%) 
of the survivors. Of the 46 neonates we studied, 28 received early or late I.V. dexamethasone and 
18 received inhaled budesonide or nothing and were considered as control group. The mean birth 
weight of the followed up neonates was 1017g and the mean gestational age 27.2  weeks. 

An ultrasound was performed on admission and every week for 3 weeks. If severe 
abnormalities were found, additional ultrasounds were done twice a week. An ultrasound was 
performed exactly at 6 weeks of age in all infants regardless the initial ultrasound  findings. All 
ultrasounds were reviewed by the same radiologist who was not aware of the baby’s assignment. 
The ultrasound findings at the age of 6 weeks were characterized as severe abnormalities if there 
was:  intraventricular hemorrhage with ventricular dilatation up to 4mm>97th centile,  
intraventricular  hemorrhage with parenchymal involvement, ventricular dilatation more than 
4mm>97th centile,  porencephalic cyst or cystic leukomalacia. All other ultrasound abnormalities 
were considered as mild.  

The children had a neurological follow up evaluation every 3 months up to 1 year and then at  
1 ½, 2, 3, 4 and  6 years. A detailed neurological examination was performed by the same neonatal 
neurologist who did not know the findings of the ultrasound. The final neurological evaluation of 
our population was performed between  the ages of 2 to 6 years. The children  were classified as 
having major neurodevelopmental disorders if they had: Severe motor deficits ( spastic diplegia, 
spastic hemiplegia, spastic tetraplegia, central hypotonia) and/or Severe developmental deficits 
(severe cognitive deficits, severe speech delay) and/or Severe neurosensory impairment (severe 
hearing deficit, severe vision deficit). All other neurodevelopmental abnormalities were considered 
as mild. 

The perinatal characteristics of the babies who were studied are shown in Table 1. No 
significant differences were found between the two groups in birth weight, gestational age, sex 
distribution, Apgar scores, mode of delivery or antenatal steroid administration. 

 
 

 
Table 1. Perinatal characteristics of the neonates 
 Dexamethasone (n=28) Controls (n=18) 
Birth weight (g) 
Gestational age (weeks) 
Sex (M/F) 
Apgar at 5 min 
Cesarean section 
Antenatal steroids 

1011±186 
27.1±0.8 
16/12 
7±2 
18 (64%) 
10 (36%) 

1025±147 
27.2±0.7 
10/8 
7±2 
12 (67%) 
6 (33%) 

  



 239

As shown in Table 2, severe abnormalities on cranial ultrasound at 6 weeks of age, were 
observed in only 8 (29%) of the 28 babies who received dexamethasone compared to 8 (44%) of the 
18 who did not receive (p=0.29). However, severe developmental disabilities were found in 15 
(54%) of the 28 babies who received dexamethasone compared to only 5 (28%) of those 18 who did 
not receive (p=0.08). 
 

Table 2. Cranial ultrasound and neurological outcome of the infants 
 Dexamethasone 

(n=28) 
Controls 
(n=18) 

p 

Severe U/S abnormalities 
Severe developmental disabilities 

8 (29%) 
15 (54%) 

8 (44%) 
5 (28%) 

0.29 
0.08 

 
 This difference did not reach statistical significantly, as in the studies mentioned above, 

probably because our sample was small. 
The type of neurodevelopmental deficits is shown in table 3. 

 
Table 3. Neurodevelopmental deficits 
 Dexamethasone 

(n=28) 
Controls 
(n=18) 

Severe Motor Deficits 
Severe Developmental Deficits 
Severe Neurosensory Impairment 

15 (54%) 
5 (18%) 
5 (18%) 

5 (28%) 
3 (17%) 
2 (11%) 

 
 
Infants with severe motor deficits were found more commonly in the dexamethasone group 

babies compared to the control babies: 15/28 (54%) versus 5/18 (28%). The incidence of severe 
developmental deficits and severe neurosensory impairment were comparable in the two groups, 
being 5/28 (18%) versus 3/18  (17%) for the severe developmental deficits   in the dexamethasone 
and control group respectively, and 5/18 (18%) versus 2/18 (11%) for the severe neurosensory 
impairment, respectively. 

These findings agree with the studies mentioned above which showed  an increased incidence 
of cerebral palsy as the most consistent neurodevelopmental deficit in children having received 
dexamethasone postnatally. 

We conclude that postnatal dexamethasone increases the incidence of severe 
neurodevelopmental disabilities (mainly motor deficits). However, it’s possible neutotoxic effects 
may not be detected on neonatal ultrasound. 

Because of the strong evidence for an inflammatory component in the  pathogenesis of  BPD, 
steroid treatment will be difficult  to avoid. Dexamethasone is a potent antiinflammatory 
corticosteroid . The pharmacologic doses commonly used in trials and in practice are more than 10 
to 15 times  the estimated physiologic secretion rate of cortisol in neonates. Furthemore, the limited 
pharmacokinetic data available in infants with extremely low birth weight indicate a prolonged half 
life of dexamethasone compared with that in children and adults. High levels of dexamethasone 
may increase the rate of adverse effects. 

Because of the deleterious effects of dexamethasone systemic  treatment alternative steroid 
molecules have been proposed  and  administered either systemicaly or inhaled. 

It is known that different corticosteroid molecules produce quite different clinical effects (27).  
The classical pathway for glucocorticoid effects, through gene transcription  or genomic 

action,  is not the only one. These molecules also act through more rapid non-genomic actions, such 
as modifying cell membrane properties and decreasing cytosolic free calcium. These non-genomic 
effects become more prominent with higher doses and the relative potencies of the various  
glucocorticoid molecules  for these effects are quite different from their relative potencies for 
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genomic actions. For example, dexamethasone  which is 5 times more potent than 
methylprednisolone in its genomic activity, is only 1.2 times as potent in its non-genomic activity. 
Thus, dexamethasone in likely to have a very different side effect profile than methylprednisolone 
or prednisolone. 

In addition, dexamethasone preparations contain sulfites which are potentially toxic to the 
developing  brain (28). Baud  et al (8) investigated the effects of exposure  to pure dexamethasone, 
injectable preparation of dexamethasone (Soludecadron)  which contains sulfite, pure  
betamethasone, injectable preparation of betamethasone (Celestene) and sulfites on in vivo and in 
vitro death of neurons cultured under basal conditions or with excitotoxic  agents or hypoxia. 
Neuronal viability was unaffected by pure dexamethasone, pure betamethasone or the injectable 
preparation of betamethasone. The injectable preparation of dexamethasone or sulfites significantly 
increased neuronal loss and the neurotoxicity of excitotoxic agents. 

Possible alternatives to dexamethasone given systemically that have been described are 
methylprednisolone, hydrocortisone or betamethasone. 

a) Methylprednisolone was given as a treatment to accelerate weaning from the ventilator. 
Methylprednisolone is a glucocorticoid with a shorter half-life and a lower  antiinflammatory 
activity than dexamethasone, a negligible  mineralocorticoid effect and no sulfiting agents. 
Methyprednisolone has been safely used in various clinical conditions (29). 

b) Low-dose hydrocortisone  was given early in life as a prophylactic therapy to prevent the 
development of bronchopulmonary dysplasia. Low dose hydrocortisone treatment (1mg/kg/day) 
during the first 2 weeks of life, increased survival without BPD and improved  other parameters of 
respiratory and systemic outcome without apparent increase of short and longterm adverse effects 
(2). 

c) Some observational studies suggest that betamethasone might be safer than dexamethasone 
but there are not many relevant studies in the neonate. La Gamma΄s team showed that a shorter 
course, lower dose of  betamethasone was nearly as effective as dexamethasone in weaning 
ventilatory support without undesirable short term  effects (30) or long term adverse effects on 
neurodevelopment outcome at age 12 months (31). Nevertheless, the same study did not reveal 
adverse long term effects at the dexamethasone treated group. 

Few trials have been undertaken to evaluate the hypothesis of the safer use of alternative 
systemic steroids. 

Recently inhaled steroids have been used to treat or attempt to prevent CLD, in the belief that 
topical treatment would be associated with fewer adverse systemic effects. One recently published  
study  suggested that inhaled beclomethasone reduced the need for systemic therapy and mechanic 
ventilation at 28  days (32). However a recent overview of trials of inhaled steroids concluded  that 
although there were short term beneficial effects with improved lung function and less need for later  
systemic steroids  there were no apparent long term  benefits and no effect on mortality or risk of  
CLD (33). However, inhaled steroid should be associated with fewer adverse effects, although little 
in known on longterm adverse sequelae (34). 

In conclusion: steroids have shown benefit in reducing BPD  but dexamethasone has been 
associated with an unacceptable adverse effects profile. 

Prospestive randomized studies are currently underway to establish which is the most 
appropriate glucococrticosteroid to use and also the lowest dose which still shows a possitive short 
term  effect without long term adverse effects. 

It is claimed by the American Academy of Pediatrics, the Canadian Paediatric Society and the 
European Association of  Perinatal Medicine that neonates who received postnatal steroids in 
randomized controlled trials should have detailed neurologic follow up to access the real 
risk/benefit ratio of such therapy. 

We tried to contribute to this effort by a long term neurological evaluation of premature 
infants having received dexamethasone in the neonatal period and having a cranial  ultrasound on 
the 6th week of life. Although our sample  was small, we concluded that postnatal dexamethasone 
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seems to increase  the incidence of severe neurodevelopmental disabilities (mainly motor deficits). 
It’s  possible neurotoxic effects were not detected on neonatal ultrasound. 
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L’accurata conoscenza e lo studio della funzionalità renale fetale è imprescindibile per il 
management delle gravidanze ad alto rischio al fine di prevenire l’insufficienza renale perinatale. 
La sopravvivenza dei nati con ritardo di accrescimento e/o pretermine < 1000 gr. è infatti 
fortemente condizionata dal grado di maturità renale. Il rene svolge u n ruolo fondamentale 
nell’omeostasi fetale;da esso dipendono in vario modo la produzione del liquido amniotico, la 
maturità polmonare, la crescita fetale, l’equilibrio idroelettrolitico, la pressione sistemica, 
l’osmolalità plasmatica e l’eritropoiesi fetale. 
 
Embriogenesi 
 
Il rene definitivo origina da tre abbozzi primitivi: il pronefro, il mesonefro, il metanefro.I primi due 
regrediscono e preparano il metanefro o rene definitivo, che   completa il suo sviluppo 
congiungendosi con i dotti di Wolff; questi inducono la da differenziazione del blastema 
metanefrogeno in parenchima renale. Lo sviluppo dei nefroni e delle vie escretrici continua fino alla 
32°-36°  settimana, alla nascita ciascun rene ha circa un milione di nefroni; la maturità renale si 
completa nel periodo post-natale. L’apparente migrazione del metanefro dalla pelvi alla fossa 
lombare è dovuta alla rapida espansione della porzione caudale dell’embrione: alla 14° settimana di 
gestazione il rene si trova difronte alla terza vertebra sacrale, alla 36° settimana è situato all’altezza 
della prima vertebra lombare. Per quanto riguarda la vescica questa origina dalla sepimentazione 
della cloaca da parte del setto urorettale che la divide in una parte dorsale, nota come canale 
anorettale, e una parte anteriore nota come seno urogenitale. 
 
Aspetti ecografici del rene fetale 
 
Ecograficamente i reni possono essere quindi visualizzati già alla 9° settimana di gestazione; in tale 
epoca essi appaiono come piccole strutture ovali iperecogene posti nell’emiaddome posteriore.Con 
l’avanzare dello sviluppo renale si evidenziano i sistemi calico-pielici sotto forma di strutture 
ecoprive nella parte centrale del rene fetale.Nel terzo trimestre la capsula diventa più evidente così 
come tra le piramidi e la corteccia. Lo studio della biometria renale ci ha permesso di definirne le 
curve di accrescimento; questo presnte un andamento rapido tra la 20° e la 34°-36° settimana di 
gestazione per poi raggiungere un plateau nell’ultimo mese di gravidanza. 
La vescica fetale può essere visualizzata ecograficamente tra la 12° e la 13° settimana di gestazione. 
Normalmente il ciclo di riempimento vescicale ha una durata di 30-45 minuti. Tramite misurazioni 
seriate del volume vescicale si è stabilito che la produzione urinaria aumenta progressivamente 
durante la gestazione con un andamento simile a quello della crescita del volume renale ( da 0.16 
ml/min a metà gravidanza a 0.46 ml/min a termine per un totale di 230-660 ml di urina al giorno). I 
tubuli del pronefro non divengono mai funzionanti in embrioni di mammifero,  i mesonefri 
funzionano parzialmente, solo il rene definitivo  o metanefro elabora urina vera. 
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Aspetti emodinamici del rene fetale 
 
Gersh asserisce che la finzione renale comincia nel feto umano tra la 10°-11° settimana di 
gestazione, il volume del filtrato glomerulare cresce proporzionalmente al peso fetale in toto e al 
peso del rene fetale, tuttavia se il volume viene corretto per il peso del parenchima renale(ml/mi n 
per g di peso di rene fetale) questo rimane costante e non appare correlato con l’epoca gestazionale. 
Pertanto sembrerebbe che sia la quantità di tessuto renale, cioè il numero dei nefroni, a condizionare 
il volume di filtrazione glomerulare. E stato ipotizzato che la somministrazione di glucocorticoidi 
favorisca la maturazione glomerulare e tubulare renale, tuttavia non è chiaro se questo effetto sia 
primitivo o secondario all’aumento dell’output cardiaco indotto dai glucocorticoidi stessi. 
Nell’ultimo trimestre di gravidanza il rene fetale riceve dal 2 al 4%   della gettata cardiaca contro il 
15-18% del rene neonatale. 
Il flusso ematico intrarenale è relativamente basso nel feto rispetto al neonato ed è associato ad alte 
resistenze vascolari e ad una bassa frazione di filtrazione. E  stata dimostrata l’esistenza di una 
ridistribuzione del flusso ematico intrarenale nel feto diversa da quella esistente nel neonato; in 
quest’ultimo si osserva una maggiore per fusione dei glomeruli della zona esterna della  corteccia 
rispetto al feto, dimostrando l’esistenza di uno shunt del flusso ematico dalla zona midollare alla 
corticale in rapporto alla maturità renale. Questa ridistribuzione probabilmente contribuisce 
all’aumento del filtrato glomerulare che si osserva dopo la nascita. con l’avanzare della gravidanza 
si osserva una diminuzione delle resistenze vascolari renali e intrarenali, un aumento della velocità  
di picco, un aumento della perfusione renale da 20ml/min a 22 settimane a 65ml/min a termine. 
Queste variazioni emodinamiche possono essere considerate l’espressione di processi angiogenetici 
attivi durante la vita fetale; tuttavia, come avviene anche nel polmone fetale una netta caduta delle 
resistenze vascolari si osserva solo nel periodo neonateale , come se tali reti vascolari si attivassero 
dopo la nascita. Vari fattori controllano il flusso renale durante la vita fetale: il sistema renina-
angiotensina influenza l’emodinamica renale attraverso un’azione tonica che risulta minima in 
epoche prenatale precoci diventando preponderante con l’avanzare della gravidanza. Il sistema 
simpatico svolge un’azione di modulazione soprattutto in condizioni di stress fetale. 
Come nel rene adulto anche nel rene fetale esiste u n meccanismo di autoregolazione dei flussi 
ematici intrarenali dove la PGE2, la PGI2 ed i EDRF, svolgono un ruolo importante di controllo.La 
somministrazione di indometacina provoca una drastica riduzione del flusso renale con conseguente 
oliguria. E dimostrato che gli effetti indotti dell’indometacina siano la conseguenza dell’aumento 
della concentrazione plasmatici di arginina vasopressina, ormone che stimola i ricettori V1 e V2 a 
livello renale.La stimolazione di V2 provoca un aumento della permeabilità dei tubuli collettori 
all’acqua con aumentato riassorbimento; la stimolazione di V1 provoca un aumento della PGE2 che 
blocca tale meccanismo di Feedback negativo. L’indometacina inibendo la produzione di PGE2 
potenzia l’effetto sui recettori V2 dell’arginina-vasopressina con conseguente oliguria. 
Tale fenomeno si accentua con l’avanzare dell’età gestazionale. L’urina fetale è ipotonica rispetto al 
plasma, l’osmolarità varia tra i 100 e i 250 mOsm per Kg. Di H2O ed aumenta con l’età 
gestazionale. Una buona funzionalità renale fetale è caratterizzata da una concentrazione di Na < 
100mg/dl, Cl < 90 mg/dl, osmolarità <200mOsm, Ca < 8 mg/dl, Microglobulina < 4 mg/l e proteine 
totali < 20 mg/dl. Tali parametri subiscono variazioni in rapporto all’età gestazionale ed alla 
presenza di fattori ischemizzanti il rene (ipossia farmaci), pertanto possono essere utilizzati come 
indici di funzionalità renale . Varie sono le cause responsabili dell’incapacità del rene fetale di con 
centrare le urine. L’immaturità strutturale della midollare renale, caratterizzata da anse di Henle 
molto corte , e l’aumento relativo del flusso sanguigno in questa zona potrebbero spiegare tale 
fenomeno. E probabile in oltre che vi sia una incapacità relativa dell’ansa di Henle a riassorbire il 
Na e creare quindi un gradiente osmotico interstiziale efficace ai fini del riassorbimento. Una 
ridotto procione del liquidi amniotico si osserva neo casi di feti con IUGR, risultando proporzionale 
alla gravità delll’ipossia fetale stessa. Non è ancora chiaro se tale riduzione sia la conseguenza di 
una diminuita per fusione renale che si verifica in risposta alle variazioni emodinamiche fetali, 
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oppure sia conseguenza all’aumento del riassorbimento tubulare di acqua libera secondario alla 
produzione di vasopressina. L’ipossia fetale è infatti un potente stimolo alla produzione del fattore 
antidiuretico, suggerendo l’ipotesi che l’oliguria possa essere un meccanismo di risposta fisiologica 
all’ipossiemia,. Il significativo aumento delle resistenze al flusso sull’arteria renale, causato dal 
perdurare dello stato iposssico, può provocare da danni renali che giustificano quei casi di 
insufficienza renale riscontrati nei neonati con IUGR. 
In conclusione l’esame ecografico dei reni fetali e il loro studio biometrico può aiutare  nella 
determinazione della maturità degli stessi, inoltre la valutazione della quantità del liquido amniotico 
e della perfusione renale tramite velocimetria Doppler ci consentono un’indagine funzionale dei 
reni stessi. L’esame biochimico del liquido amniotico prelevato tramite amniocentesi ci permette 
una corretta valutazione dello stato di funzionalità renale fetale.  
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INTRODUZIONE 
Lo studio delle malattie renali fetali e neonatali rappresenta per la Medicina di Laboratorio un 
importante stimolo professionale che richiede un continuo aggiornamento ed una specifica 
preparazione. Infatti, i meccanismi fisiopatologici che sottendono le diverse funzioni renali in 
questo periodo di sviluppo ed accrescimento sono completamente diverse e scarsamente 
paragonabili a quelle dell'adulto. Basti pensare che, mentre nell'adulto il flusso plasmatico renale è 
pari a circa il 20-25% della portata cardiaca, nel feto non supera il 4% e nel neonato a termine sano 
si aggira intorno al 6% alla nascita per poi raggiungere l'8-10% alla fine della prima settimana di 
vita. Questi valori così bassi si associano ad altri riscontri peculiari, quali un'elevata resistenza 
vascolare ed una bassa frazione di filtrazione che successivamente, nel corso delle prime settimane 
di vita, tendono ad equilibrarsi verso i valori dell'adulto. Pertanto l'interpretazione dei test 
biochimici comunemente utilizzati nell'adulto per valutare le diverse funzioni renali, tra cui la 
filtrazione glomerulare, il riassorbimento tubulare, il bilancio idro-salino, ecc. deve tener conto di 
importanti fattori che caratterizzano e condizionano le funzioni renali nella vita fetale e nel primo 
periodo di vita extrauterina. La sfida dei prossimi anni sarà quella di ampliare le possibilità 
diagnostiche in epoca prenatale e neonatale nella valutazione delle nefropatie in genere e delle 
nefrouropatie in particolare, rendendo utilizzabili nella pratica clinica test il cui significato diventa 
sempre più importante, come ad esempio la studio delle molecole di adesione, dei fattori di crescita 
e delle prostaglandine. 

CISTATINA C 

La cistatina C, chiamata anche "�-trace protein" o "post-� protein", è una proteina basica di basso 
peso molecolare (Mr = 13.359) contenente 120 aminoacidi (1). La cistatina C è prodotta dalla 
maggior parte dei tessuti e da un gran numero di cellule, inclusi i fibroblasti della cute e i macrofagi, 
i neuroni, i tessuti dell’embrione, le cellule muscolari liscie e le cellule neuroendocrine. La forma 
matura consiste in una singola catena polipeptidica non glicosilata, con due ponti disolfuro 
intramolecolari. A pH fisiologico la cistatina C è una proteina cationica e presenta un punto 
isoelettrico (PI) di 9,3. Nell'uomo il gene della cistatina C è localizzato nel cromosoma 20p11.2 
appartenente alla cosiddetta classe di geni "house-keeping", cioè geni "conservativi", costantemente 
espressi in tutte le cellule dell'organismo (2). La biosintesi della cistatina C avviene pertanto in tutte 
le cellule nucleate dell’organismo, anche se la concentrazione può variare da tessuto a tessuto. Le 
più alte concentrazioni di cistatina C sono state misurate nel liquido seminale, nel liquido cefalo-
rachidiano (liquor) e nel latte materno, dove si riscontrano livelli fino a 5-6 volte più elevati che nel 
plasma. Il rene è il principale sito catabolico della cistatina C. La proteina viene infatti liberamente 
filtrata dal glomerulo e quasi completamente riassorbita e catabolizzata nelle cellule del tubulo 
contorto prossimale. In condizioni fisiologiche, la proteina è presente nell’urina solo in tracce. Il 
tasso di sintesi relativamente costante di cistatina C in tutti i tessuti dell'organismo, la sua 
eliminazione quasi esclusivamente attraverso il filtro glomerulare e la sua scarsa dipendenza da 
molti fattori estrinseci, tra cui sesso, età, tipo di alimentazione, infezioni, stati nutrizionali, ecc., 
rappresentano condizioni potenzialmente ideali per un suo utilizzo clinico come marcatore 
biochimico endogeno di filtrazione glomerulare (3). Rispetto ad altre proteine plasmatiche di basso 
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PM, la cistatina C è di gran lunga meno influenzabile da processi extrarenali e dalle abitudini di vita, 
ed inoltre non si lega ad altre proteine plasmatiche (4). 
La cistatina C può essere facilmente misurata nel sangue e nei liquidi biologici. Nel 1994 è stato 
descritto e reso disponibile in commercio un metodo immunologico in turbidimetria (PETIA: 
particle-enhanced turbidimetric immuno assay, Dako, Milano). Il metodo si basa su una reazione tra 
particelle standardizzate di polistirene (38 nm di diametro) che supportano anticorpi di coniglio 
anti-cistatina C umana e la cistatina C presente nel campione in esame (5). Questo metodo utilizza 
per le misure analitiche campione non diluito, ed è lineare in un ambito compreso tra 0,4 e 10,7 
mg/L; inoltre il metodo può essere facilmente adattato ad analizzatori automatici di chimica clinica 
e può quindi essere impiegato nella pratica routinaria, poichè i risultati sono disponibili entro 15 
minuti circa dal momento della centrifugazione dei campioni. Un altro metodo disponibile è quello 
in nefelometria (PENIA: particle-enhanced nephelometric immuno assay, Dade Behring, Milano) 
che si basa su un immunodosaggio con anticorpi specifici di coniglio anti-cistatina C umana legati 
covalentemente a particelle di clorometilstirene di diametro standardizzato pari a 80 nm (6). La 
diffusione in tutti i laboratori di questi metodi ha notevolmente incrementato gli studi sulla 
definizione degli intervalli di riferimento e sul significato clinico di questa proteina nello studio 
delle nefropatie. 

DIAGNOSTICA BIOCHIMICA PRENATALE: IL LIQUIDO AMNIOTICO 

Da tempo, il volume del liquido amniotico è considerato un indice di funzione renale fetale, essendo 
significativamente ridotto o assente nei casi di mancato sviluppo o accrescimento dell'organo, 
mentre in condizioni normali aumenta fino a trenta volte tra la 10a e la 30a settimana di gravidanza 
(7). È ormai ben nota e documentata, ad esempio, l'associazione tra oligoidramnios e agenesia 
renale. Purtroppo numerosi fattori, tra cui l'ipossia, la somministrazione di farmaci corticosteroidi, 
ecc. influenzano la produzione ed il riassorbimento del liquido amniotico causando un'enorme 
variabilità del volume del liquido, particolarmente fino alla 20a settimana di gravidanza. La 
composizione biochimica del liquido amniotico riflette la maturazione e lo sviluppo del feto. È stato 
dimostrato che, nel corso della gravidanza, l'aumento progressivo di urea e creatinina nel liquido 
amniotico, associati alla caduta dei livelli di sodio e dell'osmolalità, rispecchiano la maturazione 
renale fetale. Tali osservazioni derivano dal fatto che l'urina fetale è il maggior costituente del 
liquido amniotico e pertanto variazioni biochimiche ed ormonali riflettono fedelmente la 
composizione dell'urina fetale. Tuttavia urea e creatinina, pur essendo marcatori specifici di alterata 
funzione renale, posseggono una bassa sensibilità e possono non variare significativamente nelle 
fasi precoci di una noxa patogena o nei casi di lieve compromissione della funzionalità del rene. 
Diverse proteine di basso peso molecolare (microglobuline, PM<50.000 D) sono presenti nel 
liquido amniotico e la loro provenienza sembra essere di esclusiva origine fetale (8). In particolare è 
emersa l'importanza di dosare alcune proteine di basso peso molecolare quali parametri non solo di 
funzionalità tubulare, ma anche di sviluppo e accrescimento renale. Anche la cistatina C nel liquido 
amniotico sembra derivare esclusivamente dal feto; in particolare, la sua concentrazione è più 
elevata nel liquido amniotico che nel sangue materno. Poiché non è ipotizzabile un meccanismo di 
passaggio transplacentare di questa proteina contro gradiente di concentrazione, la sua quota nel 
liquido amniotico non può che derivare dall'urina fetale. Ciò avvalla l'ipotesi che la funzione renale 
fetale rappresenti il fattore più importante nel determinare il contenuto di proteine di basso peso 
molecolare nel liquido amniotico. 

Un recente studio del Gruppo di Nefrologia Neonatale della Società Italiana di Neonatologia (SIN) 
ha evidenziato il valore preddittivo della cistatina C nel liquido amniotico come indice di 
malformazione renale del feto (9). Confrontando un gruppo di gravidanze normali non complicate 
da malattie feto-materno-placentari (controlli) con un gruppo di pari età gestazionale (22-36 
settimane) di gravidanze con malformazioni renali del feto, si è riscontrato che la concentrazione 
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nel liquido amniotico di cistatina C è significativamente più elevata nel secondo gruppo rispetto al 
primo (mediana ed intervallo interquartile: 1,37 [1,08÷1,75] vs 0,69 [0,53÷0,82] mg/L). Al 
contrario, la creatinina non dimostra differenze significative nei due gruppi (0,100 [0,06÷0,12] vs 
0,09 [0,06÷0,14] mmol/L, rispettivamente). 

DIAGNOSTICA NEONATALE 

L'insufficienza renale è uno dei problemi più comuni del neonato in unità di terapia intensiva. Nel 
neonato con insufficienza renale il flusso urinario è inferiore a 1mL/Kg/ora per un periodo di 
almeno 24 ore, mentre nel neonato sano oscilla tra 4 e 6 mL/Kg/ora; inoltre i valori di creatininemia 
si aggirano intorno a 88,4 �mol/L (1,0 mg/dL) e quelli di urea intorno a 7 mmol/L (42,1 mg/dL). 
Tuttavia, i valori di creatininemia sono estremamente variabili, soprattutto in rapporto all'età 
gestazionale e a quella postnatale. Al termine della gravidanza la funzione renale fetale è regolata e 
dimensionata indipendentemente da quella materna. Anche la funzione di filtrazione appare 
chiaramente ancora non completamente sviluppata nel neonato. Nel neonato a termine sano, subito 
dopo la nascita, il filtrato glomerulare (GFR: Glomerular Filtration Rate) è molto variabile, ma 
generalmente aumenta nelle prime due ore di vita per poi diminuire fino a valori inferiori a quelli 
della nascita nelle successive due ore. Nel neonato pretermine, al contrario, il filtrato rimane 
costantemente basso fino alla 36a ora, anche se si osservano incrementi transitori tra la 12a e la 96a 
ora. Dopo il 4° giorno di vita il filtrato può ancora lievemente diminuire, ma più frequentemente si 
osserva un graduale incremento in relazione alla maturazione renale. In neonati pretermine di 25 
settimane il filtrato non supera i 2mL/min/1,73m2 nelle prime 24 ore. 
Nel neonato la valutazione del filtrato viene comunemente effettuata nella pratica routinaria 
dosando la creatinina sierica e ricavandone la clearance attraverso la formula di Schwartz. Tuttavia 
è noto che nei primi giorni di vita la creatinina sierica è significativamente influenzata dalla 
creatininemia materna, e pertanto la stima del GFR non è accurata in questa fascia di età. In uno 
studio effettuato su 78 donne con gravidanza a termine non complicata (età gestazionale 37-43 
settimane) abbiamo misurato nel sangue materno al momento del parto e nel sangue dei rispettivi 
neonati alla nascita, al 3° ed al 5° giorno di vita la creatinina e la cistatina C (10). I valori mediani 
(50° percentile) di creatinina e di cistatina C nel sangue materno sono rispettivamente 54,6 �mol/L 
e 1,39 mg/L. Nei neonati, la concentrazione di cistatina C (50° percentile) diminuisce 
progressivamente: 2,11 mg/L alla nascita, 1,75 mg/L in terza giornata e 1,63 mg/L in quinta 
giornata. Nel neonato la cistatina C non è influenzata significativamente dal sesso, dall’età 
gestazionale e dal tipo di allattamento. Il risultato più importante è però l’assenza di correlazione tra 
la concentrazione di cistatina C materna e quella del rispettivo neonato (r=0,09), mentre la 
correlazione è significativa per la creatinina (r=0,47). Sulla base di tali risultati si può quindi 
ragionevolmente concludere che la cistatina C nel neonato non è influenzata dalla cistatina C 
materna, probabilmente a causa dell’impossibilità della molecola di attraversare la barriera 
placentare. Questo risultato indica che nel neonato la diminuzione progressiva della cistatina C 
dipende esclusivamente dalla concomitante maturazione della funzione di filtrazione renale, mentre 
l’analogo decremento della creatinina corrisponde allo smaltimento della quota materna durante la 
prima settimana di vita. Queste evidenze indicano chiaramente che l’uso della cistatina C nel 
periodo neonatale dovrebbe sostituire quello della creatinina nella valutazione della funzione renale. 

CONCLUSIONI 
La misura del GRF rappresenta il test più importante di valutazione della funzione renale (11). Nel 
neonato, oltre alle problematiche esistenti per l'adulto, vi sono ulteriori limitazioni alla possibilità di 
ottenere stime accurate del filtrato, quali, ad esempio, la notevole difficoltà di misurare la clearance 
di sostanze endogene e l'impossibilità di utilizzare nella pratica routinaria metodi basati sulla 
somministrazione di sostanze esogene, quali i composti radiomarcati, l'inulina, ecc. 
Conseguentemente, uno dei più diffusi e utilizzati criteri diagnostici di insufficienza renale nel 
neonato, è un incremento giornaliero del valore di creatininemia superiore a 17,7 �mol/L (0,2 
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mg/dL) (12). Tuttavia, come noto, la creatinina sierica è estremamente variabile nel neonato, perché 
influenzata da diversi fattori extrarenali (massa muscolare, età gestazionale, età postnatale, ecc.). 
Inoltre, nei primi giorni di vita, una significativa quota di creatinina deriva dalla circolazione 
materna, scomparendo lentamente nel corso della prima settimana. La possibilità di ottenere stime 
del filtrato attraverso il dosaggio di proteine sieriche di basso peso molecolare è un'opportunità che 
va pertanto attentamente valutata. Tra queste proteine, la cistatina C sembra essere il marcatore 
biochimico endogeno di ridotto GFR dotato di maggiore efficienza diagnostica rispetto alle altre 
proteine e alla creatinina, come sempre più diffusamente viene dimostrato nella letteratura mondiale 
(13). 
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Insufficienza renale acuta nel neonato 
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Il neonato, specie se prematuro, è esposto ad un rischio assai elevato di insufficienza renale acuta. 
Questo rischio  deriva dalla concomitanza di un stato fisiologico di immaturità  della funzione 
renale e di circostanze patologiche specifiche dell’età neonatale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Maturazione della funzione renale nel primo mese di vita (Guignard, ref. 1) 
L’immaturità glomerulare è legata, nel neonato a termine, alla prolungata transizione funzionale tra 
la vita intrauterina, durante la quale le funzioni di depurazione sono principalmente assicurate dalla 
placenta, alla fisiologia postnatale. Il flusso ematico del rene è basso, ed il flusso di filtrazione 
glomerulare neonatale, di 20 ml/min/1,73 m2 (tenendo quindi conto della superficie corporea 
neonatale), a valori corrispondenti a uno stato di insufficenza renale cronica in un’adulto, per 
quanto tenda ad aumentare progressivamente nei primi mesi di vita. Queste caratteristiche sono 
appena sufficienti ad assicurare l’omeostasi in condizioni normali. Risultano ovviamente in uno 
stato di insufficienza renale acuta in presenza di un fattore patologico, anche di intensità 
relativamente lieve.  
 

 

 

 

 

 

Fig.2 - Incidenza di IRA in relazione ai criteri diagnostici, (da Fanos V. et al. Ref 2) 
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Nel prematuro, in particolare se di età gestazionale molto bassa, la funzione glomerulare basale è 
ancora più bassa, e viene verosimilmente ulteriormente ridotta nel caso di un ritardo di crescita 
intrauterino. 
Le circostanze patologiche che possono far precipitare uno stato di insufficienza renale acuta sono 
frequenti in età neonatale, e riconoscono diverse cause, riportate nella tab. sottostante (3):  
• prerenali, sono le più comuni e si accompagnano generalmente a disturbi emodinamici e 

respiratori;  
• renali (nefropatia tossica da farmaci, trombosi vascolari renali, asfissia neonatale); 
• postrenali (nefrouropatie congenite ostruttive). 
 

Tab. I - Cause di insufficienza renale acuta (ref. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espressione clinica dell’insufficienza renale acuta neonatale è particolare, principalmente nelle 
forme osservate nelle unità di terapia intensiva neonatale. Frequentemente essa si rivela in modo 
progressivo e rimane parziale, nell’assenza di un limite di discontinuità con l’immaturità funzionale 
fisologica. La diuresi è spesso conservata o lievemente ridotta. La creatininemia deve essere 
interpretata secondo il suo profilo specifico neonatale: i valori fisiologici sono più alti nei neonati 
più immaturi, esiste un’aumento, normale, dei valori nei due primi giorni di vita, poi una riduzione 
progressiva nelle prime settimane, prima che riprenda un trend verso l’elevazione progressiva con 
l’età.  
Più rare sono le forme classiche, di insufficenza renale acuta acuta anurica, osservate in caso eventi 
emodinamici legati alla chirurgia cardiaca, o di asfissia perinatale maggiore. Le complicanze 
dominanti sono l’iperpotassiemia, la retenzione idrosodica con rischio respiratorio, neurologico, 
cardiaco, l’ipertensione arteriosa, i disturbi del metabolisme fosfo-calcico, l’acidosi metabolica, la 
denutrizione. 
La terapia è in primo approccio conservativa, e consiste nel riequilibrare le funzioni prerenali 
(correzione dei disturbi emodinamici e respiratori), nella soppressione dei farmaci nefrotossici, o 
l’ottimizzazione delle loro dosi, la prevenzione delle complicaze metaboliche: terapia 
antiipertensiva (nicardipina in infusione endovenosa continua), terapia dell’iperpostassiemia 
(glucosio ed insulina, salbutamolo), correzione della calcemia, addattamento degli apporti di Na e di 
acqua alla diuresi, nutrizione artificiale. La terapia eziologica consiste nella correzione dei disturbi 
prerenali e farmacologici, dalla tromobolisi da rTPa nel caso di trombosi vascolare renale, alla 
correzione di un’eventuale ostruzione malformativa delle vie urinarie, alla somministrazione di 
teofillina (antagonista dell’adenosina) nel caso di insufficenza renale vasomotoria da ipossia. 
La depurazione extrarenale, da affettuare sia mediante dialisi peritoneale, sia con l’emodialisi e/o 
l’emofiltrazione, viene attuata in presenza di complicanze metaboliche non controllate dalla terapia 
conservatrice. Le indicazioni, nel neonato prematuro o gravemente asfittico, rimangono difficili di 
stabilire nei casi in cui si tema l’evoluzione verso uno stato di insufficienza renale cronica ad inizio 
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neonatale, la cui prognosi è meno favorevole sia per la funzione e, in determinate situazioni, per la 
vita.  
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INTRODUZIONE 
 

Recentemente la cistatina C è stata proposta come marcatore biochimico dotato di una sensibilità 
diagnostica superiore a quella della creatinina, nelle situazioni in cui vi è una modesta riduzione del 
filtrato glomerulare. Il suo impiego può essere molto vantaggioso nelle situazioni in cui la 
creatininemia è ancora normale (il cosiddetto “blind creatinine period”), e si sta verificando un 
iniziale danno glomerulare.   
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento di interesse sulla cistatina C 
nulla letteratura internazionale, con un aumento quasi esponenziale dei lavori pubblicati su Medline. 
Scopo della presente rassegna è quello di fornire una breve panoramica sui dati pubblicati e sulle 
potenzialità di impiego della cistatina C in nefrologia con particolare attenzione all’età neonatale e 
pediatrica. 

 
FISIOPATOLOGIA DELLA CISTATINA C 
 
La cistatina C è una piccola proteina basica di PM13.359 Dalton, costituita da una catena 
polipeptidica non glicosilata contenente 120 residui aminoacidici. Essa appartiene, con altre nove 
proteine, alla superfamiglia delle cistatina (11). Quest'ultima è costituita da tre famiglie di proteine: i 
membri della prima famiglia (cistatine A e B) sono localizzati prevalentemente all'interno delle 
cellule, quelli della seconda (cistatine C, D, S, SN e SA) prevalentemente nello spazio extracellulare 
interstiziale, mentre quelli della terza famiglia (chininogeni a basso e ad elevato PM) si trovano 
prevalentemente nel comparto intravascolare (12). Una quarta famiglia, non ancora ben definita, 
includerebbe nella superfamiglia delle cistatine alcune glicoproteine (α2-HS glicoproteine, ecc.) che 
contengono due "domains" strettamente correlati ai "domains" delle cistatine (13). Tutte queste 
proteine hanno in comune fra loro un'azione inibitoria e modulatoria nei confronti dell'attività 
proteolitica delle proteinasi, ma ogni cistatina possiede un suo specifico ambito di azione, e pertanto 
l'attività inibitoria totale anti-proteasica nei vari liquidi biologici risulta di ampio spettro. Il gene che 
codifica per la cistatina C appartiene alla cosiddetta classe di geni "house-keeping", cioè geni 
"conservativi", costantemente espressi in tutte le cellule nucleate dell'organismo. Nell'uomo il gene 
per la cistatina C è localizzato nel cromosoma 20p11.2 (14, 15).  Essa sembra svolgere un ruolo 
attivo nell'inibizione della replicazione virale ed inoltre inibisce il rilascio di calcio determinato dal 
paratormone. La cistatina C è prodotta a livello di tutte le cellule nucleate dell’organismo e la 
velocità della sua produzione è costante. Essa è pressoché completamente filtrata attraverso la 
membrana glomerulare, senza una significativa secrezione tubulare (16). La sintesi ed il rilascio 
della proteina non sembrano essere significativamente influenzati dalla massa muscolare. Parimenti, 
non essendo influenzata dagli stati infiammatori e/o tumorali la cistatina C non è una proteina della 
cosiddetta "fase acuta". Il rene è il principale sito catabolico della cistatina C, poiché la proteina, 
grazie al suo basso PM ed alla sua carica positiva a Ph fisiologico, viene liberamente filtrata dal 
glomerulo e pressoché completamente riassorbita, catabolizzata e degradata nelle cellule del tubulo 
contorto prossimale. La produzione costante di cistatina C in tutti i tessuti dell'organismo, la sua 
eliminazione attraverso il filtro glomerulare e la sua indipendenza da molti fattori estrinseci, tra cui 
sesso, età, alimentazione, flogosi e neoplasie, rappresentano condizioni potenzialmente ideali per un 
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marcatore biochimico endogeno di filtrazione glomerulare (17,18,19). La variabilità biologica della 
cistatina C nello stesso soggetto non supera il 5%. Non sono presenti inoltre variazioni circadiane 
(17,18,20). Studi eseguiti sull'adulto con insufficienza renale acuta o cronica, hanno evidenziato che 
la cistatina C, nei casi di ridotta filtrazione glomerulare, è il test dotato di migliore sensibilità in 
confronto non solo ad alcune proteine di basso PM, ma anche alla stessa creatinina (20,21,22). La 
creatinina sembra ancora il migliore indicatore per la rilevazione dei cambiamenti temporali della 
funzione renale in individui con malattia renale già individuata (23).  
 
 

CENNI SUI METODI DI DETERMINAZIONE DELLA CISTATINA C 

La cistatina C può essere dosata nel sangue e nei liquidi biologici con diversi metodi 
immunometrici (di immunodiffusione radiale semplice ed amplificata enzimaticamente, 
radioimmunologici, fluoroimmunometrici, immunoenzimatici, immunoturbidimetrico a particelle 
amplificate ed immunonefelometrico). Tutti questi metodi si basano su reazioni immunologiche in 
vitro, fra specifici anticorpi anti-cistatina C umana e la cistatina presente nel campione in esame 
(24). Tuttavia, la scarsa praticabilità routinaria di alcuni metodi, come ad esempio 
l'immunodiffusione radiale, unita agli elevati costi e ai lunghi tempi di risposta analitici dei metodi 
radioimmunologici (25), fluorimetrici (26) ed immunoenzimatici (24) ha per molto tempo impedito 
l'applicazione routinaria del test nei laboratori clinici. Due recenti metodi hanno notevlmente 
incrementato gli studi sugli intervalli di riferimento e sul significato clinico della cistatina C nello 
studio delle nefropatie: il  metodo PETIA (particle-enhanced turbidimetric assay) ed il metodo 
PENIA (particle-enhaced nephelometric immuno assay). La descrizione accurata di questi due 
metodi esula dagli scopi prevalentemente clinici di questa rassegna: si rimanda pertanto ad 
esaurienti revisioni.  
 
LA CISTATINA C NEL BAMBINO 
 
Non sono numerosi sino ad oggi gli studi dedicati alla cistatina C nell’età pediatrica. Essi verranno 
brevemente presi in considerazione di seguito. 
Nello studio di Bokenkamp e coll. (28) si è cercato di definire un intervallo di riferimento per le 
concentrazioni sieriche di cistatina C nei bambini. Quest’ultima è stato misurata con metodica 
immunoturbidimetrica in 258 bambini (165 maschi, 93 femmine, di età media di  6,29 anni, range 
1 giorno-18 anni) esenti da malattie renali. Per confronto è stata misurata negli stessi campioni 
anche la creatinina. La concentrazione di cistatina C era più elevata i primi giorni di vita (range 
1,64-2,59 mg/l) con una rapida diminuzione durante i primi 4 mesi. Secondo gli autori i livelli 
elevati di cistatina C durante il primo anno di vita probabilmente riflettono il ridotto grado di 
filtrazione glomerulare dei neonati e dei lattanti. Oltre il primo anno di vita, la concentrazione di 
cistatina C diventava costante, con un intervallo di riferimento di 0,7-1,38 mg/l. Per contro le 
concentrazioni della creatinina sierica aumentano costantemente con il progredire dell’età.    
 
Stickle e coll. (29) hanno eseguito, in una popolazione pediatrica, una correlazione tra le 
concentrazioni sieriche di cistatina C e creatinina e la clearance dell’ inulina. In questo studio, 
cistatina C e creatinina sono state misurate in pazienti pediatrici (4-19 anni) con malattia renale per 
i quali era disponibile anche la clearance dell’ inulina.  Le analisi dei dati sono state divise in due 
gruppi di età: gruppo A (4-12 anni, n = 26) e gruppo B (12-19 anni, n = 34). L’analisi dei dati con 
le curve ROC ha evidenziato i seguenti risultati: per il gruppo A per valori di cistatina C >1.2 
mg/L, sensibilità = 80%, specificità = 91%; e per il gruppo B per valori di cistatina C >1.4 mg/L, 
sensibilità = 87%, specificità =100%). L’affidabilità diagnostica della cistatina C era superiore, 
anche se in maniera non significativa, a quella della creatinina. Gli autori concludono che la 
determinazione della cistatina C sembra essere almeno equivalente alla misurazione della 
creatininemia per la valutazione della VFG, nei pazienti pediatrici.    
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Helin  e coll. (30) hanno confrontato i livelli sierici della cistatina C e della creatinina in una 
popolazione 69 bambini, (di età compresa tra 1-16 anni e comprendente bambini con sia il grado di 
filtrazione glomerulare normale che ridotto, determinati tramite la  clearance della Creatinina-EDTA. 
La correlazione fra il reciproco della concentrazione di cistatina C e la filtrazione glomerulare era 
significativamente più importante (p < 0,05), di quella fra la concentrazione reciproca della 
creatinina e la filtrazione glomerulare. Questi dati erano     validi anche per il gruppo dei bambini 
con insufficienza renale.  
 
Dati similari sono stati ottenuti da Bokenkamp e coll. (31) su 184 bambini, in cui la filtrazione 
glomerulare era stata valutata con la clearance dell’inulina. Il cut-off di 1,39 mg/L della 
concentrazione della cistatina C presenta una sensibilità del 90% ed una specificità del 86%. Anche 
in questo lavoro la cistatina C, a differenza della creatinina, è indipendente dall’età, dal sesso, e 
dall’altezza. 
 
Un valore soglia della normalità di 1.3 mg/L si è associato ad una buona accuratezza diagnostica al 
di sopra dei 2 anni anche nell’esperienza di Ylinen (32). Successivamente gli stessi autori hanno 
riscontrato per la cistatina C un’efficienza diagnostica del 98%, rispetto all’88% per la creatinina. 
 
In 5 lavori internazionali di confronto con markers esogeni di riferimento (inulina, Cr-EDTA) per la 
valutazione della clearance in pediatria, il coefficiente di correlazione lineare tra reciproco della 
cistatina C o della creatinina era a favore della prima in 4/5 casi. 
 
Dati molto interessanti sono stati segnalati da Plebani e coll. anche nel bambino con trapianto renale 
dove la cistatina C sembra parametro più sensibile rispetto alla creatinina nella definizione di un 
danno renale lieve/moderato (33). 
 
Il lavoro di Filler e coll. su 381 bambini di età compresa tra 1 e 18 anni invece si conclude 
affermando che un completo studio di clearance non può essere sostituito dal dosaggio di cistatina C 
o β-2-microglobulina (34). 
 
LA CISTATINA C NEL NEONATO 
 
Nel neonato le problematiche di valutazione della funzionalità glomerulare con la creatininemia 
sono ancora più numerose e peculiari rispetto alle altre età pediatriche. Infatti la creatininemia 
neonatale nei primi giorni di vita è espressione in larga misura della creatininemia materna. Inoltre 
la creatininemia è più elevata nel neonato di basso peso ed è inversamente correlata all'età 
gestazionale. Nel neonato immaturo occorrono poi fenomeni di riassorbimento tubulare, 
determinando una sottostima del filtrato glomerulare.  Ed ancora si assiste ad una continua 
maturazione delle competenze glomerulo-tubulari (a favore del glomerulo ed a sfavore del tubulo) 
che rende difficile la valutazione e l’interpretazione dei fenomeni di filtrazione, riassorbimento e 
secrezione tubulare. Infine occorre ricordare che nella maggior parte dei laboratori la 
determinazione della creatininemia avviene con il metodo colorimetrico di Jaffe. Tale metodo 
risente dell’azione dei cromogeni sia endogeni quali la bilirubina (il neonato, a questo proposito, è 
“fisiologicamente” itterico) o esogeni quali, ad esempio, le cefalosporine ( va ricordato che è 
opportuno eseguire prima il prelievo per la creatininemia e successivamente somministrare la 
cefalosporina) (35).  
Un'altra considerazione importante da fare è che il neonato è frequentemente esposto a condizioni 
notoriamente nefrotossiche (ad esempio il distress respiratorio, la sepsi, lo scompenso 
cardiocircolatorio, la nefropatia tossica secondaria a farmaci) che possono significativamente 
alterare la filtrazione glomerulare e la perfusione renale. In questi casi è molto importante poter 
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disporre di un indice estremamente sensibile di stima della VFG prima della comparsa dei classici 
segni clinici, come l'oliguria e dell'incremento dei tradizionali parametri di nefrotossicità (35). La 
sensibilità del marcatore può consentire ad esempio di diagnosticare precocemente un’insufficienza 
renale di tipo prerenale (nefropatia vasomotoria, reversibile), prima che questa si stabilizzi e diventi 
parenchimale o intrinseca e sia troppo tardi per intervenire efficacemente.  
Abbiamo pubblicato i primi dati mondiali sulla cistatina C neonato con metodo PETIA (36, 37), 
calcolando i percentili (mg/L) nella prima settimana di vita. I valori del 50°, 75°, 90° percentile 
sono in prima giornata: 2.11, 2.48, 2.67; in terza giornata 1.75, 1.98, 2.24; in quinta giornata 1.63, 
1.81,1.95 rispettivamente.   
 
Inoltre abbiamo riportato i primi dati preliminari sulla cistatina C in neonati affetti da insufficienza 
renale acuta. Tali dati suggeriscono valori medi di cistatina C intorno a 3 mg/L con valori massimi 
fino a 5 mg/L (38). 
Recentemente è stato impiegata la cistatina C, accanto ad altri parametri fini e precoci di 
valutazione del danno renale, nella valutazione di un potenziale danno nefrotossico preclinico in età 
neonatale da sovradosaggio di un antibiotico (39), confermando le aspettative riposte sull’impiego 
della cistatina C in epoca neonatale (40). 
Harmoinen e coll. (41) hanno riportato i valori di normalità della cistatina C sia nel neonato a 
termine, sia pretermine. Questi ultimi presentano valori leggermente superiori a quelli dei neonati a 
termine. Inoltre i valori di cistatina C si riducono dopo la prima settimana di vita. Un altro dato 
particolarmente interessante del lavoro è che, alla nascita, i valori non sono significativamente 
differenti in neonati pretermine di diversa età gestazionale. 
 
LA CISTATINA C NEL LIQUIDO AMNIOTICO 
 
Un’altra applicazione della cistatina C è il suo dosaggio nel liquido amniotico come marcatore, 
questa volta tubulare, per la valutazione dello stato di salute del rene fetale. L’aumento della 
cistatina C nel liquido amniotico, in situazioni di danno tubulare renale, è correlabile al suo ridotto 
riassorbimento tubulare. Abbiamo osservato in feti con uropatia ostruttiva che i livelli di cistatina C 
nel liquido amniotico sono significativamente più elevati rispetto ai controlli (p< 0.0015), mentre 
non è stata riscontrata nessuna differenza nei livelli di creatinina nei due gruppi. L’accuratezza 
diagnostica nel discriminare i feti con uropatia ostruttiva è stata del 96% per la cistatina c e del 62% 
per la creatinina (42). Pertanto la cistatina C si affianca utilmente ad altri marcatori, quali gli 
elettroliti, l’osmolarità, la beta-2-microglobulina e l’alfa-1-microglobulina per l’esatta definizione 
della funzione renale tubulare fetale. 

 

CONCLUSIONI  
La cistatina C, pur presentando caratteristiche lontane da quelle tradizionalmente richieste ad un 
marcatore ideale di filtrazione glomerulare, è risultata, in studi clinici sull'adulto e nel bambino, pari 
se non superiore alla creatinina nella diagnostica precoce degli stati di insufficienza renale. Risulta di 
rilevante importanza la possibilità di avere a disposizione un marker sierico affidabile più precoce 
della creatininemia nella identificazione di un danno renale iniziale e non stabilizzato (43).  
Giova, in sede conclusiva, ricordare le conclusioni del lavoro di Finney e coll. A proposito della 
cistatina C sierica: a) la cistatina C è un marcatore migliore rispetto alla creatininemia nel neonato 
pretermine; b) un singolo intervallo di riferimento può essere utilizzato per la cistatina C in 
pediatria, indipendemente dal sesso, a partire dal primo anno di vita; c) la cistatina C rappresenta 
una modalità di misurazione più pratica e più specifica rispetto alla creatinina nella popolazione 
pediatrica. 
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Figura 1a. Capacità della cistatina C nel liquido amniotico di discriminare tra feti da gravidanze 
non complicate e feti con uropatia ostruttiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1b. Incapacità della cistatina C nel liquido amniotico di discriminare tra feti da gravidanze 
non complicate e feti con uropatia ostruttiva 
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Il reflusso vescico-ureterale (RVU) rappresenta l’argomento attualmente più controverso di tutta la 
nefrologia pediatrica. 
Le conoscenze di questi ultimi anni, favorite dalla sempre più accurata diagnosi ecografica 
prenatale, consentono di inquadrare il RVU in maniera diversa rispetto al passato; in molti oggi si 
domandano quale sia il reale significato clinico dei reflussi di basso grado e, soprattutto, quale sia la 
loro incidenza, dato il numero enorme di RVU diagnosticati in neonati e lattanti assolutamente 
asintomatici, sottoposti a cistografia minzionale per la presenza di una lieve pielectasia o per 
patologia renale controlaterale. 
Verosimilmente il RVU non rappresenta l’espressione di un’unica patologia, bensì un fenomeno 
urodinamico comune ad entità patologiche diverse, al punto da poter essere considerato, nei gradi 
più bassi, un evento parafisiologico transitorio ed essere associato, nei gradi più alti, a gravi 
alterazioni strutturali del parenchima renale. 
Il RVU diagnosticato in epoca perinatale appare come una patologia a sè stante, sulla cui eziologia 
sono state avanzate diverse ipotesi embriogenetiche (teoria della “gemma ureterale”, teoria 
dell’ostruzione uretrale fetale transitoria). Esso si presenta come un fenomeno prevalentemente 
maschile, associato ad alterazioni congenite del parenchima renale spesso gravi e di natura 
displasica, con un decorso poco modificabile dai comportamenti adottati dopo la nascita. 
Diversa è la situazione nelle forme di reflusso scoperte in epoca più tardiva; si tratta, in questo caso, 
di forme solitamente sintomatiche, diagnosticate in seguito ad un episodio di IVU, con prevalenza 
femminile, spesso associate a disfunzioni minzionali minori. In questi casi la natura del danno 
renale ha aspetti chiaramente acquisiti ed evolutivi; rara è la lesione renale generalizzata e 
prevalgono i danni focali (scars), aggravati dal ripetersi degli episodi infettivi. 
Nella tabella 1 sono presentate le due popolazioni principali di pazienti, appena descritte. 
 
Tab1 

 ESORDIO SESSO STORIA DI 
IVU 

IMAGING GRAVITA’ 
IRC 

FREQUENZA 

Forma 
congenita 

prenatale maschi assente ipodisplasia 
idronefrosi 

maggiore minore 

Forma 
acquisita 

postnatale femmine presente scarring 
segmentale 

minore maggiore 

 
Una distinzione così netta può, in realtà, apparire eccessivamente riduttiva, specie se consideriamo 
lo spettro estremamente diversificato di situazioni cliniche che caratterizza il nostro lavoro 
quotidiano. Non va dimenticato che la diagnosi perinatale porta alla scoperta precoce solo dei 
reflussi più gravi, in cui è presente una dilatazione significativa del tratto escretore od i segni del 
danno parenchimale renale. 
I reflussi minori, con reni di aspetto normale, sfuggono largamente al riconoscimento in epoca 
neonatale; questo aspetto non sembra presentare una significativa rilevanza clinica, dato che si tratta 
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di situazioni destinate in gran parte a risolversi spontaneamente nel primo anno di vita. Infatti, se il 
RVU neonatale è di grado lieve e senza segni di danno renale generalizzato congenito, si tratta 
quasi sempre di un reperto incidentale, destinato ad evoluzione spontanea ed in cui praticamente 
assenti sono le complicanze infettive. 
Spaventa piuttosto, a questo proposito, l’eccesso di “attenzioni mediche” che troppo spesso viene 
riservato a questi bambini. 
D’altra parte la granitica relazione tra reflusso, infezione, danno pielonefritico e “scar”, che per tanti 
anni ha caratterizzato le nostre scelte diagnostiche e terapeutiche, comincia a lentamente a vacillare; 
da tempo era stato evidenziato come tale relazione non trovasse conferme assolute nella pratica 
clinica ed è esperienza comune il reperimento di “scars” renali in assenza di reflusso, o, viceversa, 
di reflussi anche di grado elevato, senza episodi documentabili di infezione ed in assenza di danno 
renale. 
Peraltro negli ultimi anni il ruolo delle cicatrici renali nel determinare complicanze a lungo termine, 
quali proteinuria, ipertensione arteriosa e insufficienza renale, è stato ridimensionato. 
La probabilità che si instaurino complicanze tardive importanti causate da IVU in bambini con reni 
precedentemente normali come struttura e funzione, sono basse. 
E’ invece l’ipodisplasia renale, associata o meno a reflusso vescico-ureterale, il fattore che rende la 
prognosi peggiore in termini di probabilità di recidiva dell’infezione e di evolutività del danno 
renale. Dai dati del Registro Italiano dell’Insufficienza Renale Cronica in trattamento conservativo 
in età pediatrica (ItalKid) possiamo osservare come l’ipodisplasia  renale, associata o meno a 
uropatie malformative, rappresenti complessivamente il 57,3% delle cause; l’ipodisplasia associata 
a RVU costituisce da sola il 25,8% dei casi ed è la prima causa di IRC nel bambino e 
nell’adolescente. Ancora dai dati dell’ItalKid emerge che l’età dei bambini al momento della 
diagnosi  di RVU  è molto bassa  (mediana 3 mesi):  il danno renale displasico   ed il conseguente 
deficit funzionale sembrano essere quindi più di tipo “congenito” che acquisito come risultato di 
infezioni urinarie ricorrenti e scarring. 
Le infezioni delle vie urinarie (IVU) nel bambino continuano comunque a rappresentare un 
problema di grande interesse e di dibattito continuo, come testimoniato dal numero e dalla qualità 
delle pubblicazioni scientifiche e degli interventi su questo tema. 
Le conoscenze acquisite negli anni recenti sul rapporto fra IVU, RVU e scarring renale e sul ruolo 
fondamentale svolto dall’infezione, hanno certamente indirizzato il medico verso un atteggiamento 
meno “aggressivo”, sia nel senso di una diminuzione  del  ricorso alla correzione chirurgica del 
RVU a favore di una terapia medica, sia nella maggiore selezione dei bambini da sottoporre ad 
esami diagnostici e nell’impiego di metodiche meno invasive (ecografia, medicina nucleare). Infine, 
il ruolo delle anomalie funzionali della vescica ha assunto un’importanza crescente nella patogenesi 
non solo delle IVU ricorrenti, particolarmente delle femmine in età scolare, ma anche nel sostenere 
alcune forme di RVU maggiore in bambini piccoli, generalmente maschi: da qui l’utilità di 
completare le indagini diagnostiche  con uno studio urodinamico. 
La definizione del percorso diagnostico di un bambino con IVU e/o con RVU è quindi un tema 
estremamente attuale, ma anche controverso ed in costante evoluzione: il confronto dei risultati 
delle varie esperienze in corso fornirà certamente delle indicazioni più precise.            
 
Diagnosi 
I dati sull’incidenza delle IVU nelle varie fasce di età, sui rapporti fra IVU e RVU e fra pielonefrite 
acuta e scarring renale hanno certamente contribuito ad  individuare dei gruppi a maggior rischio su 
cui indirizzare gli accertamenti diagnostici. Dalla grande mole delle esperienze riportate viene 
ridimensionato il significato del RVU di grado lieve-medio, quando non complicato da infezioni 
ricorrenti, nel determinare un danno renale cronico importante. Viene invece confermato il ruolo 
determinante del danno renale congenito displasico, tipicamente associato ai gradi maggiori di 
RVU, che rappresenta la principale causa di insufficienza renale cronica nel bambino. 
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Lo scopo delle indagini radiologiche e strumentali è di individuare precocemente quelle anomalie 
anatomiche e funzionali dell’apparato urinario (RVU, ostruzioni, disfunzioni vescicali),  che 
possono comportare  recidive di infezioni e  rischio di danno renale progressivo,  in modo da 
avviare un programma di trattamento e controlli nel tempo. 
L’ecografia è l’indagine iniziale in tutti i pazienti con IVU ed è metodica capace di fornire elementi 
fondamentali per la diagnosi, specie nei bambini più piccoli nei quali la funzione renale non è 
ancora ideale per l'esecuzione di esami scintigrafici o con mezzo di contrasto. 
La diagnosi differenziale tra pielonefrite acuta ed infezione del basso tratto urinario risulta spesso 
difficile: il principale segno ecografico di pielonefrite è l’ingrandimento (focale o diffuso) del rene, 
mentre segni collaterali sono l’ispessimento della mucosa della pelvi renale, l'ipotonia della pelvi 
renale e la presenza di urina corpuscolata in sede vescicale. 
Nella valutazione del danno parenchimale la scintigrafia con DMSA rappresenta il gold standard sia 
nella fase acuta, sia a danno già stabilizzato; l'esame va eseguito entro la prima settimana 
dall’episodio acuto oppure non prima di 5-6 mesi, per identificare la presenza di eventuali cicatrici. 
Il power Doppler, per l’elevata capacità di evidenziare la vascolarizzazione, può essere utilizzato 
per studiare le condizioni che alterano la perfusione del rene, come la pielonefrite acuta. In 
condizioni normali ed in pazienti sufficientemente collaboranti, il decorso rettilineo delle arterie 
interlobari intorno alle piramidi è facilmente visualizzabile, sia nelle scansioni longitudinali che 
assiali, mentre il flusso nelle arterie interlobulari appare come un alone colorato al di sotto della 
superficie corticale del rene. In corso di pielonefrite acuta, è possibile evidenziare un’area di 
ipovascolarità, solitamente di aspetto triangolare. Le arterie interlobari situate alla periferia di 
questa area, stirate e compresse dal parenchima adiacente edematoso, appaiono curvilinee invece 
che rette, al punto da essere paragonate all’artiglio di un rapace. 
In letteratura vi sono dati discordanti sulla sensibilità diagnostica dell’ecografia nella diagnosi di 
RVU; la mancata uniformità nelle modalità di esecuzione dell’esame può, in una certa parte dei casi, 
spiegare queste differenze. Se è innegabile che i reflussi di basso grado sfuggono largamente 
all’indagine ecografica, appare improbabile che un ecografista esperto non sia capace di rilevare 
quegli aspetti (ureterectasia e/o dilatazione pielo-caliceale e/o ipodisplasia renale) che inducono a 
sospettare la presenza di un RVU di grado ≥ 3. 
L’ecografia non rappresenta certamente lo strumento per la diagnosi definitiva; il suo ruolo consiste 
nell’evidenziare i segni di sospetto, che possono indirizzare all’approfondimento diagnostico. 
Nello studio di pazienti con reflusso vescico-ureterale vengono utilizzate varie metodiche 
cistografiche: radiologiche, che impiegano ultrasuoni (cistosonografia), o che utilizzano traccianti 
radioattivi (cistoscintigrafia). 
Quale sia la metodica da scegliere e quale sia il momento in cui utilizzarla è argomento controverso. 
L'indagine d’elezione per la diagnosi di RVU rimane attualmente la cistouretrografia minzionale 
(CUM): se eseguita correttamente, la metodica è altamente sensibile per la determinazione del 
reflusso. I vantaggi della CUM includono la capacità di evidenziare lesioni ostruttive dello sbocco 
vescicale (valvole uretrali posteriori), la descrizione di anomalie morfologiche vescicali 
(trabecolazioni e diverticoli) e della giunzione ureterovescicale (diverticoli periuretrali) e la 
determinazione del reflusso intrarenale. Il principale svantaggio di questa tecnica è l’irradiazione 
gonadica, soprattutto nelle ragazze. 
Per l’individuazione del RVU sono disponibili anche tecniche radioisotopiche (dirette ed indirette), 
la cui sensibilità nell’evidenziare un RVU significativo risulta sovrapponibile a quella della CUM. 
Il principale vantaggio di questa metodica, rispetto alla CUM, è un’esposizione alle radiazioni note-
volmente inferiore, mentre lo svantaggio è la limitata risoluzione spaziale, che nella maggior parte 
dei casi non consente la determinazione di una eventuale ostruzione uretrale o delle anomalie 
anatomiche della giunzione ureterovescicale. 
Per tali motivi, l’approccio diagnostico più diffuso al RVU, prevede l’esecuzione della CUM quale 
esame iniziale nei bambini che presentano un'infezione del tratto urinario, in particolare nei maschi, 
in cui deve essere esclusa l’ostruzione uretrale. La cistografia con radionuclidi può essere utilizzata 
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per il successivo follow-up dei bambini con reflusso e per lo screening degli individui asintomatici 
a rischio. 
Lo stesso ruolo viene proposto per la cistosonografia, anche se, in mani esperte, la tecnica ha 
dimostrato, prendendo la CUM come tecnica diagnostica di riferimento, una sensibilità del 100% ed 
una specificità del 97% nella diagnosi di RVU. 
Le indicazioni agli esami strumentali possono comunque differire da centro a centro. Riportiamo di 
seguito le linee guida Svedesi presentate all’ultimo congresso della European Society of Paediatric 
Nephrology sull’approccio clinico al paziente in occasione di una prima IVU alta (tabelle 2 e 3). 
 
Tab 2 

Linee guida Svedesi in occasione di prima IVU alta 
 (Jodal, ESPN 2002) 

• Anamnesi (comprese le abitudini minzionali e intestinali e familiarità per nefropatia e IRC) 
• E.O.: compreso esame addome, genitali esterni e dorso 
• Misurazione PA 
• Creatinina plasmatica 
• Esami strumentali 

 
 
Tab 3 

Linee guida Svedesi in occasione di prima IVU alta 
(Jodal, ESPN 2002) 

ESAMI STRUMENTALI 
 Bambini<2 anni 

• Ecografia renale entro 2-4 settimane 
• Cistouretrografia minzionale (CUM) entro 1-2 mesi 
• (DMSA dopo 6-12 mesi) 

 Bambini >2 anni 
• Ecografia renale entro 1-2 mesi (CUM, se patologica) 
• DMSA dopo 6-12 mesi (CUM, se patologica) 
• CUM, se DMSA non disponibile  

 
 
Trattamento 
Alla luce delle recenti acquisizioni emerge che le strategie preventive e terapeutiche del danno 
renale da RVU si possono dirigere esclusivamente nella direzione della diagnosi precoce della 
patologia, nel trattamento tempestivo degli episodi infettivi e, seppure non concordemente, della 
profilassi antibiotica. Infatti la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie mediante profilassi 
antibiotica o monitoraggio clinico è utile esclusivamente per evitare l’insorgenza di ulteriori IVU e, 
quindi, di lesioni renali, ma non è in grado di modificare la progressione di un danno renale già 
esistente. 
Una volta verificata la presenza di RVU, l’approccio terapeutico al paziente è, prevalentemente, di 
tipo medico e si avvale sia della terapia antibiotica acuta degli episodi infettivi, che ha lo scopo 
immediato di eliminare i sintomi ed eradicare il germe responsabile dell’infezione, che della 
profilassi antibiotica serale. Generalmente, il solo sospetto clinico della presenza di una IVU alta 
impone che la terapia venga iniziata tempestivamente, con un antibiotico ad ampio spettro scelto in 
base alla conoscenza dei germi maggiormente implicati nell’eziologia delle IVU e senza attendere il 
risultato dell’antibiogramma. Solo in un secondo tempo, in base all’andamento della sintomatologia 
clinica e al risultato dell’antibiogramma, può essere necessario (ma ciò avviene raramente) scegliere 
un antibiotico più adeguato. 
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Per quanto riguarda il follow up, la profilassi antibiotica serale continuativa è particolarmente 
indicata nei pazienti con RVU di grado maggiore, in cui il rischio di IVU e danno renale è più 
elevato, ma essa è in alcuni casi gravata da una scarsa compliance familiare. 
La terapia osservazionale rappresenta una valida alternativa alla profilassi antibiotica, 
particolarmente per i reflussi di grado medio-lieve: essa si avvale del monitoraggio dei sintomi 
clinici sospetti per IVU e dell’esecuzione successiva di un esame urine ed urinocoltura o, in 
alternativa, dell’esecuzione di sticks per nitriti e leucociti, seguiti, se positivi, da urinocoltura.  
Durante il follow up il trattamento medico prevede nuovamente l’esecuzione di esami strumentali, 
quali un’ecografia da eseguirsi una volta all’anno, un controllo cistografico, quando non si 
evidenzino più segni ecografici di RVU e comunque non prima di 2 anni dalla cistografia 
precedente e la ripetizione della scintigrafia renale, in rapporto al danno renale preesistente o a 
nuove infezioni intercorrenti.  
Restano aperti alcuni problemi, tra i quali il timing più corretto per il follow up di questi pazienti, il 
momento più opportuno per la sospensione della profilassi antibiotica e la reale necessità di 
monitoraggio di un RVU sterile. 
Secondo i dati dell’International Reflux Study, si verifica un maggior numero di episodi infettivi 
nella popolazione di reflussi trattata con terapia medica (21%) rispetto a quella sottoposta ad 
intervento chirurgico (10%), ma non vi è differenza significativa per ciò che riguarda il danno 
renale valutato a distanza nelle due casistiche. 
Analogamente è nota l’alta probabilità che il RVU primitivo, anche di grado medio-grave, possa 
tendere spontaneamente a guarigione; questo avviene in percentuale elevata e crescente nel tempo 
specialmente per i RVU senza dilatazione (I, II e III grado) ed in misura maggiore quanto minore è 
il grado di RVU. Per i RVU con dilatazione (IV e V grado) le percentuali di risoluzione spontanea 
si attestano tra il 20 e il 50% a seconda delle casistiche. 
Le indicazioni al trattamento chirurgico rimangono la ricorrenza di infezioni urinarie nonostante la 
profilassi antibiotica, la persistenza di un RVU di grado elevato, una scarsa compliance familiare 
alla terapia medica o, in alcuni casi, una scelta familiare specifica. 
Recentemente sono state proposte, ed accolte con interesse, alcune tecniche di profilassi “non 
convenzionale”: i probiotici ed il succo di mirtillo. 
Il lactobacillus GG è un ceppo probiotico di origine umana dotato di interessanti caratteristiche utili 
nella pratica clinica, tra cui sono da menzionare: a) sopravvivenza del LGG nel succo gastrico, 
capacità di adesione ed attività antimicrobica; b) prevenzione dei disturbi intestinali; c) stimolazione 
del sistema immunitario locale; d) assenza di effetti nocivi. 
Il LGG è di gran lunga il probiotico più studiato nell’adulto e nel bambino. 
La selezione dei ceppi di Lactobacillus per il potenziale utilizzo urologico viene eseguita sulla base 
di alcune proprietà: 

o capacità di adesione all’urotelio (“inibizione competitiva, effetto barriera”); 
o produzione di biosurfactant (“imbrigliamento dei patogeni”); 
o produzione di idrogeno perossido (“blocco della crescita batterica”). 

Il LGG possiede la prima e la terza di queste caratteristiche. 
Tenendo conto anche dei dati epidemiologici delle IVU (prevalenza del germe E. Coli), il LGG 
potrebbe offrire potenziali vantaggi di impiego nelle IVU recidivanti del bambino, sia come 
presidio di associazione alla tradizionale antibioticoprofilassi, sia come eventuale unico presidio 
preventivo, in particolare nei bambini con assenza di uropatie malformative. 
Il mirtillo contiene polifenoli stabili, le proantocianidine, sostanze con attività antivirale, 
antibatterica antiadesiva ed antiossidante che inibiscono selettivamente le adesine prodotte dai 
batteri e riducono l’adesione batterica alle cellule uroepiteliali. 
In virtù di tali proprietà e di alcuni studi clinici sulla riduzione della batteriuria e della piuria dopo 
assunzione di succo di mirtillo, tenuto conto della sicurezza del prodotto e del potenziale vantaggio 
dell’assenza di pressione selettiva nei confronti delle resistenze batteriche, è stato suggerito 
l’impiego di tale sostanza naturale nella prevenzione delle IVU recidivanti. 
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ASSISTENZA OSTETRICA-NEONATOLOGICA E PROMOZIONE 
DELL’ALLATTAMENTO AL SENO: MATERNITA’ E INFANZIA NELLE 
MARCHE, TRA IL 1826 E I PRIMI DECENNI DEL `900 
Luigi Cataldi 
Istituto di Clinica Pediatrica, Divisione Neonatologica, UCSC  “A.Gemelli” Roma 
 
Lo “Studio” di Urbino, originato da un collegio di 13 dottori istituito da Guidubaldo I di 
Montefeltro con decreto del 26 aprile 1506, fu confermato da Giulio II con la costituzione 
del 18 febbraio 1507. (1) 
Pochi decenni dopo, nel 1564, Pio IV concede a questo Collegio di conferire lauree in 
ogni scienza. Ancora  un secolo dopo, nel 1671, con la bolla del 6 aprile Clemente X 
concede la trasformazione dello Studio in Università, con analoghi privilegi delle altre 
dello stato pontificio. 
L’avvento di Napoleone portò alla soppressione dell’Università di Urbino, il 2 maggio 
1808, come di altre in Italia; ma già pochi anni dopo, nel 1826, col ristabilirsi del governo 
pontificio, essendo ritenuta meritevole di essere considerata al livello di quelle di Perugia 
e di Ferrara, fu riaperta  e inaugurata nel novembre dello stesso  anno. (1) 
Dichiarata stabilimento provinciale nel 1832, fu definita Università libera provinciale con 
R.D. del 23 ottobre 1862. 
Come avviene per le strutture universitarie di nuova formazione l’afflusso di studenti fu 
in prevalenza in ambito regionale, con un incremento da 67 studenti nel aa 1862-63, a 
140 nell’aa 1899-`900, e di 312 nell’ anno 1909-1910.  
La scuola di ostetricia fu costituita nel 1827 ed ebbe come insegnanti Ludovico Fabbri 
(1827-33), Vincenzo Vanni, (1833-1876) docente enciclopedico (fu professore di 
chirurgia, ostetricia, igiene, terapia e materia medica…), e rettore dal 1876 alla sua morte 
(1888), Ferdinando Santopadre (1876-1890), infine da Giuseppe Bedeschi (dal 1891-
1911). 
Il prof. Natale Paolo Alippi, il quale in un suo scritto del 15 febbraio 1861 (3), lamenta la 
penuria di levatrici operanti sul territorio induceva il quale, vista la limitata disponibilità 
di levatrici provenienti da altre sedi di Emilia, Umbria e Marche, insufficiente ai bisogni 
della popolazione, per cui l’esercizio dell’arte ostetrica veniva correntemente lasciato a 
“donne del tutto incapaci, che appena nei casi di necessità sanno conferire il Battesimo; 
che spesso sacrificano all’ignoranza loro la vita di un figlio e di una madre….”. 
Alippi invita gli organi di governo a migliorare le condizioni lavorative dei Chirurghi 
esercenti presso i Comuni, a condizione che questi accettino di insegnare l’arte ostetrica 
ad allieve ostetriche, per un anno, con adeguata documentazione mensile, dell’attività 
didattica espletata. L’Alippi propone che “trascorso un anno, dovrebbe l’alunna recarsi 
in questa università e trattenervisi per un altr’anno a spese totali del proprio comune…”. 
Egli scrive inoltre che “A vieppiù favorire il pratico insegnamento, sarebbe poi utile 
stabilire un locale che accogliesse quelle donna che, prossime a sgravarsi, si 
riconoscessero prive di mezzi di necessaria sussistenza, ed in luogo separato le gravide 
per illecito amore. Le une e le altre dovrebbero trattenervisi almeno per venti giorni.”  
Nel caso di madri di famiglia che non possano lasciare il marito e gli altri figli per una 
degenza così lunga, l’Alippi  ipotizzava che “il professore Ostetrico, insieme alla 
Levatrice apprendista, potrebbe essere incaricato di visitare a domicilio le gravide che 
implorassero il soccorso.” 
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Dopo aver sollecitato l’applicazione di pene più severe nei confronti delle “donne che 
esercitano abusivamente l’arte di levatrice”, l’Alippi passa a trattare dell’utilità del latte 
materno e dell’importanza dell’allattamento al seno, auspicando un bando di concorso 
annuale per un pubblico baliatico, con un ufficio apposito di impiegati e medici e 
chirurghi comunali, per “il regolare andamento di questa beneficienza”. Questo concorso 
veniva espletato acquisite notizie anamnestiche su ciascuna concorrente, e “sentito il 
parere dei medici, dai quali le concorrenti dovranno essere giudicate idonee”, dopo di 
che “si rendessero note al pubblico i nomi delle prescelte con l’indicazione del luogo di 
loro dimora”. Le nutrici avrebbero dovuto “percepire uno stipendio in armonia con lo 
stato al quale appartengono le famiglie che sono in necessità di approfittare di questa 
situazione.” 
Lo scritto dell’Alippi lascia da pensare come la scuola di ostetricia di Urbino, che da 5 
allieve nel 1876-77, era passata a 27 nel 1890-91, e 34 nel 1901-02, fosse attorno agli 
anni 1850-1860, verosimilmente inadeguata per la didattica pratica, tanto che il Guzzoni 
degli Ancarani, nel suo scritto sull’Ostetricia in Italia, a pag. 344, (2), nell’edizione del 
1911, scrive: “Ad Urbino non vi è una vera maternità: il Rettore prof. Antonio Vanni, nel 
suo discorso del 1896, diceva che si stavano facendo le pratiche necessarie per 
l’impianto di un’apposita sala di maternità a complemento della scuola di ostetricia (4), 
che però, come scrive Guzzoni degli Ancarani nel 1911 non è ancora  in costruzione. Lo 
stesso Guzzoni scrive: “attualmenmte all’Ospedale di Urbino vi è un assai piccolo 
reparto per le partorienti che accoglie pure un moderato materiale ginecologico, sotto la 
direzione del Direttore della Scuola, Giuseppe Bedeschi: difatti, nel 1901 si ebbero nel 
reparto 21 parti e 36 operazioni ginecologiche” (2). 
Alcuni spunti di storia della medicina sopra riportati, cui corrispondono problemi ancora 
oggi di non facile soluzione, meritano un breve commento: 
1. La gerontocrazia, che non sembra aver perduto molto le sue forze negli ultimi 100 

anni, , e la sua scarsa efficienza: infatti il problema della didattica pratica delle 
levatrici, sollevato dall’Alippi, che ipotizzava un tirocinio pratico sul territorio 
guidato dai Chirurghi comunali, è significativo dell’incompletezza della didattica 
della Scuola ostetrica di Urbino alla metà del 1800, e ciò nonostante fosse docente di 
ostetricia il prof. Vincenzo Vanni sopra citato, polidocente e certamente figura di 
tutto rispetto nella realtà non solo locale, se, dopo aver insegnato dal 1833 al 1876, 
anno in cui lasciò l’incarico in quanto, 71enne, fu rettore, conservando tale per oltre 
12 anni, fino all’età di 83 anni, in quanto morì il 13 aprile 1888. 

2. Ciononostante, e nonostante che, forse per una coincidenza, forse per la forza della 
penetranza genetica, 8 anni dopo la morte del rettore Vincenzo Vanni, troviamo un 
rettore Antonio Vanni, che nel suo discorso parla di pratiche avviate per la sala di 
maternità della Scuola di Ostetricia, della quale, dopo 11 anni, non esisteva nemmeno 
un mattone. 

3. Il problema dei reparti di maternità con un numero di parti troppo limitato, e quindi 
dai costi elevatissimi: tre edizioni del libro rosso di Linee Guida di Medicina 
Perinatale (5) hanno contribuito negli ultimi anni, alla chiusura di un certo numero di 
queste maternità inadeguate e a rischio, e di strutture neonatali altrettanto inadeguate. 
Ma ancora molte sono le unità ostetriche e neonatologiche che permangono a rischio: 
così come rappresenta un rischio eccessivo, per il mantenimento dei livelli ottimali di 
cure, uno staff di ostetriche sotto-occupate, altrettanto rischioso è uno staff 
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inadeguato, cioè insufficiente rispetto al fabbisogno, tanto da costringere medici e 
infermieri a non fruire del giusto e dovuto riposo, garanzia per un livello di efficienza 
assistenziale dal quale non si può e non si deve rinunciare. 

Ciò non porta all’auspicato miglioramento di efficienza e qualità, e se oggi si crede di 
aver risparmiato sarà bene rivedere i risultati a medio e lungo termine, e valutare i costi 
reali in termini di salute. 
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IMPIEGO DELLA CPAP IN UN CENTRO NEONATALE DI II LIVELLO: 
VANTAGGI E LIMITI 
L. Tartagni, M. S. Baldelli,  S. Mariani, C. Bertoni, A. Moscillo, A. Panariello, L. Felici.  
UO Pediatria e Neonatologia. Azienda Ospedaliera San Salvatore. Pesaro. 
  
Presso il nostro reparto di Patologia Neonatale, da luglio 1999 è stata introdotta la nasal 
Continpus Positive Airway Pressure (nCPAP) -sistema Infant Flow-, nella assistenza ai 
neonati con problemi respiratori. Dopo poco più di 3 anni di utilizzo, si è voluto 
analizzare gli effetti che la introduzione della metodica ha avuto sulla incidenza di 
intubazioni tracheali, di trasferimenti presso il centro regionale di III livello (TIN Salesi- 
Ancona) e sulla insorgenza di complicanze. I soggetti inclusi nello studio sono stati i 
neonati ricoverati  durante due periodi confrontabili (I periodo, dal gennaio/1996 al 
giugno/1999 e II periodo, dal luglio/1999 al luglio/2002) per problemi respiratori 
trattabili con nCPAP: respiratory distress syndrome, malattia membrane ialine, tachipnea 
transitoria neonatale, sindrome da aspirazione di meconio, polmonite, 
laringotracheomalacia, apnee della prematurità (1,2,3,5). Sono stati esclusi dallo studio i 
pazienti con anomalie congenite maggiori o cardiopatie maggiori.  
Risultati: Le caratteristiche della popolazione nel I e II periodo sono risultate 
confrontabili per numerosità del campione (rispettivamente 64 e 68  pazienti), età 
gestazionale (37.5 ± 2.7 vs 36.4 ± 3.1 settimane), peso neonatale (2762 ± 653 g vs 2617 ± 
739 g), appropriatezza del peso per l’età gestazionale (20% SGA). La successiva tabella 
mostra la durata dei ricoveri, il tipo di trattamento e le complicanze. 
 I periodo (n pz = 64) II periodo (n pz = 68) Significatiività 

(p) 
Pz in tratt. con CPAP (n) 0 36 (52%)  
Giorni di CPAP Media 
(range) 

0 1.97 (1-4)  

Giorni O2 terapia Media 
(range) 

2.7 (1-6) 2.46 (1-5) 0.44 

Pz intubati (n) 14 (22%) 7 (10%) 0.004 
Pz trasferiti (n) 26 (40%) 12 (18%) 0.001 
gg per ragg 150 ml/kg 
Media 

8.2 7.9 0.14 

Pneumotorace  2 (3%) 6 (8%) 0.06 
Giorni ricovero  Media 
(range) 

6.6 (1-19) 11.1 (1-32) 0.001 

 
Discussione e conclusioni: In questi ultimi anni, grazie allo sviluppo di apparecchi di più 
facile gestione, la nCPAP è approdata anche in molti centri di II livello (4,6). Dalla 
letteratura non appare comunque chiaro se le possibili complicanze connesse alla 
metodica, in rapporto ai possibili vantaggi, giustifichino l’uso di tale supporto 
ventilatorio in centri periferici di II livello (2,5,6). I risultati della indagine svolta nel 
nostro reparto mostrano che con l’uso della CPAP si è assistito ad una significativa 
riduzione del numero delle intubazioni e del numero di trasferimenti (terapeutici o 
“preventivi”) al centro di terzo livello. La riduzione del numero di pazienti intubati 
costituisce un traguardo importante, in quanto si evita una manovra altamente invasiva e 
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potenzialmente traumatica, oltre a ridurre i rischi connessi alla ventilazione meccanica, 
specie nei bambini di peso più basso (in primis barotrauma e volutrauma) (1,7). Anche la 
riduzione dei trasferimenti ha una grossa importanza nella nostra realtà: oltre a costituire 
esso stesso un rischio intrinseco, penalizza di fatto il rapporto madre–bambino, di grande 
importanza per entrambe le figure. Per quanto riguarda i problemi di tolleranza 
all’alimentazione enterale e l’incidenza dei pneumotoraci, l’uso della nCPAP non ha 
determinato un aumento di tali complicanze, probabilmente grazie anche alla breve 
durata della terapia. Il basso numero di casi considerati, distribuiti in un arco temporale 
piuttosto lungo, limita il valore dei nostri dati, che andranno confermati attraverso 
l’ulteriore sorveglianza dei nostri pazienti. La nostra esperienza ha comunque confermato 
che un’attenta assistenza infermieristica al neonato sottoposto a nCPAP è la premessa 
essenziale affinché tale procedura risulti efficace. 
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Studio preliminare sulla qualità della fototerapia dell'iperbilirubinemia neonatale 
 
Salvatore e Maria∗ Vendemmia 
Ospedale “San Giuseppe Moscati”Aversa, Divisione di Neonatologia, ASL CE2. 
∗  Università di Napoli Federico II, Neonatologia 
 
 

• Introduzione 
 
 
Il controllo preliminare e periodico dell'emissione delle lampade per fototerapia 
nell'iperbilirubinemia neonatale, sia in spettro che in intensità, è una procedura molto 
importante per i seguenti motivi: 
- le lampade per fototerapia sono in genere del tipo fluorescente: la radiazione emessa è 
dovuta al fosforo che ricopre la superficie interna del tubo di vetro. La fluorescenza del 
fosforo è eccitata dalla radiazione emessa dai vapori di mercurio contenuti nella lampada, 
che è composta da molte righe spettrali, di cui la più intensa è nell'UVC, a 254 nm circa 
(germicida); altre righe sono nell'UVB (a circa 310 nm) e UVA (365 nm). 
E' importante, quindi, la verifica preventiva, per un dato modello di lampada, che la quantità 
di UVC e B, che filtra attraverso il fosforo, sia sotto la soglia del danno biologico. 
- l'invecchiamento della lampada, poi, produce la riduzione dell'intensità emessa, e quindi 
influisce sui tempi di esposizione del neonato. 
- l'invecchiamento della lampada può produrre anche il distacco di piccole parti del fosforo, 
lasciando quindi passare la radiazione UVB e A (l'UVC è per fortuna assorbito 
completamente dal vetro).  
Ci si è quindi posti il problema di verificare l’efficienza ed il tipo di emissione anche 
nell’UV della sorgente utilizzata in fototerapia all’ospedale San G. Moscati, 
confrontandola con la sorgente di un altro ospedale italiano preso come riferimento. 
 
 

• Materiali e metodi 
 
È stata misurata l’irradianza spettrale ed integrale utilizzando un sistema 
spettroradiometrico portatile SpectraMED (Flyby s.r.l - Livorno) specifico per la 
caratterizzazione ed il controllo di sorgenti per fototerapia in campo medico. Il sistema 
presenta le seguenti caratteristiche: 
 

range di misura spettrale:   280 – 600 nm (UVB-UVA-VIS) 
 
risoluzione:     0.5 nm 
 
accuratezza:     10 % 

 
Il sensore è stato posizionato perpendicolarmente alla direzione di irraggiamento delle 
sorgenti e posto nella posizione corrispondente al volto del neonato durante la 
fototerapia. 



 277

Sono state analizzate due diverse sorgenti utilizzate in neonatologia per fototerapia in due 
ospedali: l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa ed un altro ospedale italiano preso 
come riferimento. 
Entrambe le sorgenti erano in condizioni operative al momento delle misurazioni ed 
erano state effettuate tutte le operazioni di manutenzione previste. 
Per ciascuna sorgente sono state effettuate cinque diverse misure e ne è stata considerata 
la media. 
Ai fini della valutazione delle sorgenti si sono considerati i seguenti intervalli spettrali di 
emissione: 
-  Visibile tra 450 e 510 nm :  regione di massima efficacia della sorgente per la 
fototerapia dell’ittero neonatale 
- Ultravioletto A (320-400 nm) : regione pericolosa sia per gli occhi che per la cute del 
neonato in quanto caratterizzata da elevata penetrazione nei tessuti biologici 
- Ultravioletto B (280-320 nm) : regione pericolosa sia per gli occhi che per la cute del 

neonato (causa di eritema) 
 
 
 
 

• Risultati  
 
Nel grafico 1 sono riportati  gli spettri di emissione di irradianza ottenuti per le due 
diverse sorgenti. 
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Come si può notare la sorgente dell’Ospedale Moscati è totalmente esente da radiazione 
UVA ed UVB, mentre la sorgente dell’altro ospedale preso a riferimento mostra un picco 
UVA di entità non trascurabile a circa 360 nm (la zona viola sulla scala del grafico 
identifica la regione dell’ultravioletto). 
I risultati delle misure di irradianza nelle diverse regioni spettrali sono riportati in tabella 
1. 
 
Ospedale  
 

Irradianza 
terapeutica 
(mW/m2) 

Irradianza UVA
(mW/m2) 

Irradianza 
UVB 
(mW/m2) 

Rapporto radiazione
UVA/Terapeutica 

“San G. Moscati” 6356 44 < 10 0.7% 
Altro ospedale 9048 310 < 10 3.4% 

Tabella 1 
 
L’irradianza terapeutica della sorgente utilizzata al “Moscati” (identificata dalla zona 
verde sulla scala del grafico) appare inferiore a quella dell’ospedale di riferimento, per 
cui è necessario un tempo di esposizione superiore di circa il 30% per ottenere la stessa 
dose terapeutica. Di fatto l’assenza di radiazione UVA nella sorgente del Moscati ne 
permette un utilizzo terapeutico molto più efficiente in relazione al danno/beneficio 
dovuto all’ottimo rapporto tra radiazione terapeutica e radiazione UV della sorgente del 
Moscati. 
Infatti, assumendo di dover somministrare una stessa dose di radiazione terapeutica su un 
neonato utilizzando le due diverse sorgenti, si ha che nel caso della sorgente del Moscati 
viene somministrato solo un 7 per mille di dose UVA rispetto alla dose terapeutica 
assegnata,  contro un 3.4% nel caso della sorgente dell’ospedale di riferimento. 
 
 
 

• Conclusioni 
 
Sebbene tutti i valori di UV di entrambe le sorgenti siano ben al di sotto delle soglie di 
danno biologico a breve termine per i dosaggi standard utilizzati in neonatologia, è da 
sottolineare che non sono ancora ben noti i danni a lungo termine provocabili anche da 
bassi dosaggi di UVA, particolarmente penetranti nei tessuti biologici dell’uomo ed in 
particolare del neonato. 
Una sorgente con il minimo rapporto tra radiazione UVA/terapeutica è quindi  senz’altro 
preferibile per la sicurezza e la qualità della fototerapia.  
In pratica una buona sorgente dovrebbe essere caratterizzata da  un rapporto 
UVA/terapeutica al di sotto dell’1%, come del resto è risultato nel caso dell’Ospedale 
Moscati. 
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MICROLISSENCEPHALY FOLLOWING INTRAUTERINE HYPOXIC/ 
ISCHEMIC BRAIN DAMAGE 
C.Papagaroufalis, H.Bouza, M.Xanthou 
B΄ ΝICU, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens-Greece 
 
Microlissencephaly is a new clinicoradiologic disorder referred to patients with 
microcephaly (occipital-frontal circumference 3 standard deviations or more below 
normal) and a simplified gyral pattern with normal to decreased cortical thickness. 
According to Barkovich, who first described this malformation, 
microlissencephaly is either primary, i.e. a malformation of cortical development 
or secondary, i.e. a destruction of a well formed brain due to diseases as infections, 
toxins or hypoxic/ischemic insults. Our case was born following an IVF pregnancy 
at 32 weeks of gestation to a 40 year old mother with placental insufficiency. An 
emergency caesarian section was performed due to abnormal NSTs. The neonate 
was SGA with a weight 915gr (-3 to –4sd for 32w). No dysmorphic features were 
found except  microcephaly (HC 23cm, -4 to –5sd for 32w). The neurological 
examination was normal until the 14th day of life when the baby presented seizures  
resistant to anticonvulsants, prominent hypotonia and abnormal reflexes. The 
seizures and hypotonia progressively deteriorated. EEG’s  were abnormal. The 
baby was checked  for chromosomal abnormalities, metabolic disorders and 
congenital infections. The results were negative. The MRI done at age 5 weeks  or 
37 weeks corrected gestational age revealed marked microcephaly with greatly 
reduced or “simplified” gyral pattern, with too few sulci that were too shallow. 
The cerebral cortex appeared  to be 3-4mm thick (normal). Myelin  was 
completely  absent and the white matter looked profoundly watery (too bright on 
T2 images and too dark on T1 images). The diagnosis was of a type of 
microcephaly with simplified gyral pattern (MSG). On the 84th day of life, the 
baby died. Pathologic examination revealed severe perinatal telencephalic 
leukoencephalopathy with focal white matter necrosis compatible with 
periventricular leukomalacia and diffuse changes associated with anoxia,  
including diffuse degenerative changes in cortex and brain stem. No evidence of 
cortical dysplasia  or other developmental anomalies were seen. The pathogenesis 
of the above abnormalities is thought to be secondary degenerative changes,  as 
opposed to a primary developmental defect, due to hypoxic-ischemic injury in 
utero. According to Barkovich’s classification  based upon the patient’s  clinical 
and neuroimaging features our patient has more common characteristics with 
group 5 patients.  



 280

Il dolore nel neonato aspetti pratici di sedazione 
Alletto S.**, Gregorio M.G. *, Montoro C., Sguera A.**, Cataldi L. 
Corso di Laurea triennale Infermiere, UCSC, Roma,** USL 3 – Nuoro*, Istituto di 
Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S.Cuore, e Policlinico Gemelli – Roma 
 
Il dolore secondo l’International Association for the Study of Pain viene definito 
“un’esperienza spiacevole sia da un punto di vista emozionale sia sensoriale”, dovuta 
all’effetto del danno tissutale reale o potenziale. Contrariamente a quanto ritenuto fino a 
qualche anno fa, oggi abbiamo numerose prove che i neonati sono assai sensibili al 
dolore, più di quanto si potesse immaginare in passato. (1) 
Il primo che ha intrapreso a studiare le reazioni comportamentali e neurovegetative del 
neonato sottoposto a stress è stato Anand (2) secondo dei protocolli ben precisi in cui 
alcuni neonati erao sottoposti a intervento chirurgico con un piccola percentuale di 
anestesia. Secondo Anand lo stress da dolore è la prima causa dei problemi post-
operatori. Un altro riconoscimento importante viene attribuito all’American Academy of 
Pediatrics che a seguito delle ricerche di Anand raccomandò l’utilizzo di appropiate 
modalità di anestesia nell’uso di procedure invasive implicanti dolore per il neonato. E’ 
in questo contesto storico che nasce la neonatologia ambientale (essa si occupa della 
qualità della vita, dell’impatto del rumore, della luce, dell’allontanamento dalla madre. 
E’ doveroso ricordare Jill Lawson, un’infermiera americana, che dopo la morte del figlio 
che aveva subito la chiusura chirurgica del dotto arterioso, effettuando una ricerca sui 
registri operatori, evidenziando che  nel corso alcuni interventi chirurgici non veniva 
eseguita nessuna anestesia. 
Quindi si rende necessario, nell’ambito dell’attività di assistenza ai neonati, sia a termine 
sia pretermine, indipendentemente dalla loro patologia da cui sono affetti, una gestione 
medica e infermieristica del problema del dolore neonatale con una valutazione dia 
dell’origine, sia di altre caratteristiche, in grado di suggerire le modalità di prevenzione di 
gli stimoli dolorosi ricorrenti e di attuazione, nei casi specifici, appropriati interventi 
ambientali e farmacologici e comportamentali, come recentemente suggerito dallo stesso 
Anand.(3)  
 
Manifestazioni e valutazione del dolore 
Modificazioni comportamentali  
E’ noto che nel neonato le modificazioni comportamentali sono il modo più semplice di 
esprimersi. E’ quindi l’operatore a riuscire a codificare una serie di atteggiamenti o 
movimenti associandoli a determinate sensazioni. Generalmente le modificazioni 
comportamentali che l’operatore riesce ha codificare sono: 
• epressioni facciali. 
• modificazioni cardiorespiratorie 
• pianto e sue caratteristiche 
• modificazioni ormonali e metaboliche. 

Le espressioni facciali 
La più tipica espressione facciale del neonato  che lo caratterizza rispetto al bambino 
più grande e all’adulto consiste nello spalancare gli occhi. Altre modalità di 
espressione vengono mantenute con il passare degli anni (come il corrugare la fronte, 
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o increspare le labbra). In alcuni neonati sottoposti a procedure invasive Sono state 
rilevate risposte complesse al dolore (4). 
 
Il pianto 
Il pianto risulta essere una delle modalità più diffuse di reazione attraverso le quali si 
esprime il neonato, ed è caratterizzato da: durata, frequenza, intensità. Vari studi hanno 
classificato il pianto in base a diverse cause scatenanti (stress, fame, o dolore). Il pianto 
per dolore si presenta prolungato, sonoro, repentino senza che ci sia alcun lamento 
preliminare. Solitamente è preceduto da attimi di apnea e si manifesta con successioni 
ritmiche o accessi, e con una serie di reazioni che riportiamo nella tabella  
 
 
REAZIONE DEL NEONATO NEL PIANTO 

FRONTE CORRUGATA Compaiono pieghe e solchi verticali sulla fronte e 
tra le sopracciglia per trazione di queste ultime. 

OCCHI SERRATI Le palpebre sono strettamente chiuse con 
aggrottamento dei cuscinetti di grasso attorno gli 
occhi.   

STIRAMENTO NASO-LABIALE  
 

Stiramento verso l’alto e formazione di una piega 
che inizia alle narici e scende in basso oltre gli 
angoli della bocca.  

BOCCA STIRATA Netta trazione orizzontale agli angoli della 
orizzontalmente. 

LABBRA INCRESPATE Posizione labbra come per pronunciare il suono.  

LINGUA TESA  
 
 
 

Lingua sollevata  a coppa con bordi sottili e tesi, la 
bocca è solitamente aperta, ma può chiudersi in un 
secondo momento, lasciando comunque visibili i 
bordi della lingua, che è così ancora elemento 
valido per la valutazione. 

TREMOLIO DEL MENTO  Evidente e rapido movimento della mandibola. 
PROTRUSIONE DELLA LINGUA La lingua si intravede fra le labbra, in estensione.  

 
Facial Activity as a Measure of Neonatal Pain Expression Grunau & Craig, 1990 (mod.) 
. 
Dobbiamo inoltre per brevità soltanto accennare alle modificazioni metaboliche e 
ormonali,  alle modificazioni cardiache, alla sudorazione palmare, che sono 
comunemente rilevati nella pratica quotidiana anche il neonatologia. 
 
 Misurazione del dolore 
La misurazione del dolore nei neonati è un problema alquanto complesso. Ci sono stati 
molti usi di differenti indicatori fisiologici e comportamentali. Le attuali conoscenze sono 
a favore dell’uso di indicatori, o scale, che includono misurazioni sia fisiologiche sia 
comportamentali. Uno dei metodi più frequentemente applicato è il Profilo del Dolore nel 
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Neonato Prematuro (PIPP). La PIPP è stata messa a punto  per valutare il dolore acuto nei 
neonati a termine e in quelli prematuri. Anche altri segni di sofferenza, come il pianto e la 
frequenza cardiaca, sono generalmente usati come indicatori di dolore. 
I parametri che caratterizzano il pianto di neonato sono durata, frequenza e intensità  
Essi sembrano essere importanti per distinguere il pianto da dolore da un pianto normale. 
Le caratteristiche del pianto da dolore quantitativamente più distinguibili, sembrano 
essere: 
• una piccola latenza tra lo stimolo e l’insorgenza del pianto,  
• una maggiore durata del primo ciclo del pianto,  
• un periodo totale di pianto più lungo,  
• una frequenza fondamentalmente più alta, 
• una intensità maggiore,  
• intervalli più alti,  
• una melodia piatta,  
• la disfonia. 
E’ stata riscontrata un’ampia variabilità nelle attività facciali dei neonati stimolati con 
uno strofinio del tallone al secondo giorno dalla nascita, mentre un certo gruppo di 
espressioni facciali, come occhi chiusi e bocca aperta, si è verificato nel 96% dei neonati 
a seguito di   una puntura del tallone per il prelievo di sangue. 
 
La PIPP nella pratica clinica 
Il ricovero di bambini nell’unità di terapia intensiva neonatale coinvolge procedure 
multiple che sono dolorose. Una efficace gestione del dolore procedurale nella terapia 
intensiva neonatale è ostacolata dalla mancanza di metodi di misura del dolore validi ed 
attendibili. 

Recentemente, molti autori hanno rivisitato i metodi esistenti per misurare il dolore 
nei bambini in termini delle loro proprietà psicometriche (cioè validità, attendibilità, 
sensibilità, specificità), della loro fattibilità e utilità clinica. Sono stati identificati pochi 
sistemi di misura del dolore che hanno tali proprietà psicometriche.   

La PIPP (Premature Infant Pain Profile) è stata sviluppata in modo specifico per 
valutare il dolore acuto nei neonati a termine e prematuri. E’ un sistema di misura 
composto da sette indicatori di tipo comportamentale, fisiologico e contestuale. 
Inizialmente furono selezionati 15 indicatori (2 fisiologici, 11 comportamentali, e 2 
fattori variabili) da una rassegna della letteratura e dell’esperienza clinica suggerendo una 
certa validità. Il numero degli indicatori fu poi ridotto a 7 e furono rivisti da un gruppo di 
esperti di varie discipline che ne stabilirono la fondatezza. Essi sono: età gestazionale, 
comportamento, battito cardiaco, saturazione di O2, movimento del sopracciglio, 
strizzamento dell’occhio, corrugazione nasolabiale. Ogni indicatore della PIPP è indicato 
su una scala di 4 punti (0, 1, 2, 3) per un possibile punteggio totale di 18-21, in relazione 
all’età gestazionale del neonato. 

La PIPP è stato convalidata in parecchi studi usando la videoregistrazione 
sincronizzata degli indicatori comportamentali (espressione facciale) e la raccolta 
computerizzata degli indicatori fisiologici (battito cardiaco, saturazione di O2) calcolati 
in continuo e analizzati dopo la raccolta dei dati. Parecchi metodi  su diverse  popolazioni 
sono stati utilizzati per stabilire una solida fondatezza della PIPP. anche quando questa è 
stata usata in ricerche indirizzate a valutare la risposta al dolore di neonati prematuri. In 
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tutte le situazioni e in tutti i gruppi di età, il valore della PIPP riflette accuratamente le 
differenze tra situazioni dolorose e non. 

Per valutare le risposte al dolore dei neonati sono stati considerati 3 tipi di eventi 
separati: 

1.  eventi di base: il neonato era quieto e dormiente, non era stato trattato di recente e 
non erano stati effettuati di recente interventi terapeutici; 

2. eventi non dolorosi, Il neonato veniva trattato durante la quotidiana pratica 
clinica; 

3. eventi dolorosi, il neonato subiva un danneggiamento tissutale che consistente in 
una puntura al calcagno, o in un prelievo venoso, o ancora nell’inserimento di un  
ago in vena. 

La PIPP ha avuto ampia attendibilità e la prova della validità (valore, contenuto, e 
struttura) in condizioni di ricerca controllate. Fino ad oggi, nessuna misura composita di 
dolore del bambino e nel neonato ha ottenuto l'attendibilità e la validità in tempo reale nei 
giorni di pratica clinica. 
 
 
La crema EMLA 
La crema che viene da alcuni anni usata anche in neonatologia per lenire il dolore è una 
mistura di lidocaina e prilocaina, nota col nome di EMLA. Quando la lidocaina e la 
prilocaina sono miscelate a 25°C, si forma un olio che può essere emulsionato in acqua, e 
i due anestetici sono in fase dispersa e l’acqua in fase continua. Diversamente dagli altri 
anestetici locali, la crema EMLA ottiene una effettiva anestesia/analgesia della cute, 
purché si faccia seguire all’applicazione sulla cute intatta l’applicazione di una 
medicazione occlusiva. 
 
 

Scopi dello studio 
Definire gli effetti analgesici della crema EMLA applicata a neonati sottoposti a prelievi 
di sangue, attraverso valutazione dell’indice PIPP e della durata del pianto. 
 
Soggetti e metodi 
Lo studio è randomizzato, controllato, a doppio cieco, si è espletato durante un periodo di 
15 mesi (gennaio 2001 – marzo 2002), e si riferisce a una coorte di 60 neonati a termine, 
di alcuni centri di maternità di Roma e di altre provincie, arruolati nello studio e 
sottoposti a prelievo di sangue di routine. 30 dei neonati hanno ricevuto EMLA (Astra, 
Stoccolma, Svezia). Questa crema è un anestetico locale che ha dimostrato di essere un 
efficace agente anestetico cutaneo nei bambini e nei neonati, per i quali numerosi studi ne 
hanno dimostrato la sicurezza (5-6). Il tempo di applicazione per la crema EMLA crema 
è di 60 min. EMLA perciò non è indicata nelle situazioni acute. 
Gli altri 30 neonati hanno invece ricevuto applicazione di placebo sulla cute della regione 
cubitale del braccio.  
I sintomi associati al dolore nel prelievo di sangue venoso sono stati rilevati con l’indice 
Premature Infant Pain Profile (PIPP). La durata del pianto è stata controllata e misurata. 
Tutti i campionamenti di sangue durante lo studio sono stati eseguiti solo per esigenze 
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cliniche. Un infermiere applicava 0,5 g di EMLA o di placebo sulla superfice anteriore 
del braccio del neonato, al divello della piega del gomito, applicandovi sopra una 
medicazione occlusiva (Tegaderm, 3M, Svezia). Dopo 60 minuti la medicazione veniva 
rimossa. Dopo aver aspettato altri 15 min per ridurre ogni vasocostrizione venosa e ogni 
stress associato alla rimozione della medicazione, veniva eseguito il prelievo di sangue. Il 
neonato era posto su di un lettino pre-riscaldato. 
L’infermiere stringeva la mano del neonato dolcemente con le dita o con una garza 
soffice per visualizzare la vena e poi puliva la cute con un disinfettante locale. Per entrare 
in vena, venne usato un ago di diametro 21. Dopo il prelievo del sangue veniva applicato 
un cerotto adesivo e il neonato veniva lasciato tranquillo sul tavolo per circa 3 minuti. 
Ogni bambino era sottoposto a un solo prelievo.  
I criteri di arruolamento dei neonati erano i seguenti:  
1. età gestazionale (EG) 36 settimane o più,  
2. età dalla nascita tra 4 ore e 12ore per rientrare nello studio.  
I criteri di esclusione sono stati: 
1. La patologia respiratoria importante. 
2.  Sintomi neurologici. 
3.  Necessità di ossigenoterapia. 
4.  Infezioni in atto o sospette  
5.  Terapia con sedativi alla madre prima del parte o  analgesici in atto. 
E' stato ipotizzato nel valore della PIPP di 1 e una deviazione standard (DS) di circa 3,5.  
I neonati sono stati arruolati  a caso in 1 dei 2 gruppi mediante una tavola di numeri 
casuali. Ad uno dei due gruppi è stata  applicata la crema EMLA sulla cute mentre 
all’altro gruppo veniva applicato un placebo sulla cute. 
Il consenso informato dei genitori è stato ottenuto dopo l’inclusione nello studio. 
 
Risultati 
Non ci sono state differenze di fondo tra i pazienti dei 2 gruppi. I risultati mostrano che i 
valori della PIPP sono stati significativamente più bassi nel gruppo dell’EMLA (media: 
4,6) paragonati con il gruppo del placebo. 
Non c’erano differenze significative tra i due gruppi nelle variabili di fondo. Cinque 
neonati sono stati esclusi dopo la randomizzazione 

 2 di questi avevano meno di 36 settimane,  
 1 neonato era sotto trattamento antibiotico,  
 1 sviluppò delle crisi durante il prelievo la procedura, 
 in un  caso i genitori avevano negato il consenso. 

I valori della PIPP sono significativamente più bassi nel gruppo dell’EMLA rispetto a 
quelli del gruppo trattato con placebo (media. 5,7; DS: 3.8); p = .0314. Applicando il test 
di Student molti pazienti nel gruppo dell’EMLA avevano valori come per il dolore (PIPP 
superiore a 6): 17,5% rispetto a 47,5% nel gruppo con placebo (p = .0007). 
La durata del pianto durante i primi 3 minuti era significativamente più breve nel gruppo 
dell’EMLA (media: 1 sec, range 0-180) che nel gruppo del gruppo con placebo (media: 
18 sec, range 0-176); P < .0001.  
La frequenza della riuscita del prelievo, misurata dall’ottenere il sangue nell’ago, era pari 
all'85% nei soggetti trattati con l’EMLA e 75% in quello col placebo. Il tempo necessario 
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per completare con successo la procedura era di 161 sec nel gruppo dell’EMLA e di 169 
sec in quello del placebo. Non c’erano differenze significative tra i 2 gruppi. 
L’unica modificazione locale della cute attribuibile all’applicazione della crema sulla 
braccio era una piccola area di rossore in un bambino nel gruppo dell’EMLA. 
 
Conclusioni 
Questo studio è a sostegno della già osservata efficacia della crema EMLA nel ridurre i 
sintomi associati al dolore da prelievo di sangue venoso nel neonato. I valori della PIPP 
più bassi e la minore durata del pianto sottolineano l’efficacia e l'importanza della crema 
EMLA. Nel neonato differenze nello studio e nel grado di prematurità possono spiegare 
una certa differenza nei risultati che potrebbe dipendere dalle differenze 
nell’assorbimento attraverso la cute e da una elevata vascolarizzazione della cute nei 
neonati. Questo ha portato alla proposta che l’EMLA dovrebbe essere applicato per un 
breve periodo nei neonati quando usato per la puntura al tallone, la quale cosa potrebbe 
essere altrettanto vera per altre parti del corpo. 
L’uso dell’EMLA limita purtroppo il numero dei tentativi di prelievo che possono essere 
fatti, e dosi ripetute aumentano il rischio di metaemoglobinemia (7).  
In conclusione gli Autori con questo studio ritengono di poter confermare l’efficacia 
analgesica della crema EMLA nel prelievo di sangue venoso nel neonato. I loro risultati 
collimano con quelli di numerosi studi e confermano un ottimo assorbimento della crema, 
sebbene il tempo di applicazione dell’EMLA resti lungo (60 minuti) e perciò il suo 
utilizzo non sia indicato per situazioni acute e l’applicazione ripetuta aumenti il rischio 
probabile di metaemoglobinemia. La crema EMLA è dunque molto utile per ridurre la 
senzazione dolorosa nel neonato, in corso di prelievo di sangue venoso o per il 
posizionamento di una cannula venosa 
 
Alleviare il dolore è un dovere etico dell’assistenza degli operatori sanitari tutti 
infermieristica. E ciò in particolare nel neonato: infatti a differenza dell’adulto, il neonato 
non può esprimere il proprio dolore verbalizzando ed è completamente indifeso di fronte 
ad esso. 
Pertanto è importante tendere ad una assistenza che sia meno invasiva possibile e da 
questo punto di vista EMLA rappresenta una efficace risposta.   
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RIORGANIZZAZIONE DI UNA UNITA’ OPERATIVA DI NEONATOLOGIA-
PEDIATRIA: ACCOGLIENZA ED UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
F. Ricci,  P. Corciulo, C. Brichetto*, Elena Dellisola**, Viviana Aicardi***, Laura 
Santi**,  
L. Reale**, C. Navone.  
U.O. Neonatologia-Pediatria  Dipartimento Materno Infantile Azienda ospedaliera 
“Ospedale S. Corona “ Pietra Ligure –(SV) Direttore Prof. Vito Lucchese * Ostetrica, ** 
I.P., *** V.I. 
Uno degli obbiettivi prioritari della moderna assistenza materno-infantile è 
l’umanizzazione dell’evento nascita. Oggi questo va perseguito con criteri di massima 
efficienza, nel generale, noto contesto di risorse limitate. 
Scopo del presente “abstract” è una succinta descrizione  del modello organizzativo da 
noi posto in essere dalla metà di novembre 2002 a seguito della  ristrutturazione logistica 
e dell’apertura della  nuova sede  assegnata al Dipartimento Materno –Infantile. Infatti 
,oggi,  gli ultimi due piani del padiglione Angelo Spotorno, ufficialmente inaugurato il 18 
aprile 2003, sono dedicati al polo materno-infantile. Al quarto piano è allocata l 
‘Ostetricia con locali travaglio, vasca per travaglio in acqua, sale parto e sala operatoria 
dedicata . Al terzo piano è situata l’U.O. di Neonatologia - Pediatria  e nell’area 
neonatologica  è presente il “Nido aperto” e  la Maternità si trova in continuità con il 
Nido, costitutita  da camere a due letti con bagno, idonee ad ospitare le diadi madre-
bambino in regime di “roomimg –in”.  
Subito dopo ogni nascita, in stretta collaborazione con il neonatologo, qualora le 
condizioni cliniche  lo consentano, il personale ostetrico si adopera a realizzare un 
immediato, intimo contatto madre-neonato (quasi una ricomposizione del taglio 
“traumatico”  del cordone ombelicale) e a garantire nel contempo un adeguato controllo 
clinico delle prime ore di puerperio e di stabilizzazione neonatale.  
Successivamente dall’Ostetricia la coppia madre-neonato passa al “rooming-in”, dove,  
per proseguire al meglio lo stretto attaccamento diadico , con promozione dell’attitudine 
parentale e dell’avvio dell’allattamento naturale, le puerpere fruiscono di nursing da parte 
dello stesso personale dell’Unità operativa neonatologica , costituito da vigilatrici 
d’infanzia e da infermiere professionali. 
 In questa attività di educazione e promozione della salute sono coinvolti anche i padri la 
cui presenza è favorita  dall’inizio del travaglio fino alla dimissione.  
Il cambiamento organizzativo in parte voluto, per favorire la coppia madre bambino e in 
parte determinato dalla risistemazione dell’area perinatale, vissuto inizialmente dal 
personale infermieristico con ansia , si è poi rivelato fonte di buona soddisfazione degli 
operatori  e dell’utenza,  in rapporto all’obbiettivo di umanizzazione della nascita. 
Tuttavia, in tempi di restrizioni di risorse umane, ciò richiede accanto a spirito di  
abnegazione, un notevole sforzo organizzativo per mantenere una sufficiente copertura 
infermieristica complessiva , necessaria a garantire l’assistenza nell’intera unità operativa 
di neonatologia – pediatria, che comprende, oltre alla degenza in regime ordinario e di 
D.H. e all’attività ambulatoriale,  la funzione di pronto soccorso pediatrico. 
Si è cercato quindi di privilegiare gli aspetti dell’accoglienza, dell’umanizzazione, della 
prevenzione e della tutela materno infantile come oggi indicato dai moderni concetti  
espressi nel Piano Sanitario Nazionale che pone al centro la “salute e il benessere 
dell’individuo piuttosto che la malattia”. 
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LA CONTINUITÀ DELLE CURE IN AMBITO PEDIATRICO ALLA LUCE 
DELLA TEORIA DELLA COMPLESSITÀ 
 
Celestini Eleonora 
SSD Breve Osservazione Pediatrica 
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata-Calvary Hospital, Roma 
 
L’evoluzione della fisica verificatasi nei secoli scorsi ha determinato un profondo 
cambiamento nella nostra visione del mondo: dalla visione meccanicistica, riduzionistica 
di Cartesio  e di Newton a quella ecologica, sistemica del XX° secolo. Secondo tale 
visione un sistema è un insieme di più elementi che interagiscono reciprocamente; un 
sistema complesso è come un grande organismo vivente, ha un elevato numero 
d’elementi che scambiano informazioni, materiali ed energia sulla base di feed-back 
continui; è un sistema strutturalmente chiuso ma funzionalmente aperto, si adatta 
all’ambiente circostante ed evolve in maniera poco prevedibile; vive in pratica una 
condizione di stabilità instabile. È soprattutto diverso della somma delle parti che lo 
compongono; è il risultato delle “relazioni organizzate” delle parti. Non è possibile 
quindi comprendere i sistemi complessi con lo strumento della “analisi”, che li studia 
smontandoli nelle parti componenti, come se fossero delle macchine; nell’approccio 
sistemico, come afferma la fisica quantistica, non esistono parti isolate ma relazioni, reti, 
anzi ragnatele di relazioni, naturalmente non lineari. 
La teoria della complessità, qui resa nella sua essenzialità, è una delle ultime frontiere 
della fisica, la fisica del non equilibrio o dello stato critico: sistemi complessi diversi si 
organizzano spontaneamente nello stato critico, uno stato d’instabilità posto tra ordine e 
caos, fondato comunque indissolubilmente sulle relazioni tra le parti, e seguono un’unica 
legge universale, “ubiqua”. L’autorganizzazione critica e le sue evoluzioni spiegano tanti 
aspetti, non solo del mondo fisico (terremoti, guerre, incendi) ma anche del mondo 
umano, compresi quelli della sanità, della salute, della medicina, come se si trattasse di 
una chiave di lettura “trasversale” del problema. 
La continuità delle cure è il percorso che l’utente compie attraverso le diverse modalità 
assistenziali del Servizio sanitario. La complessità organizzativa del SSN prevede 
correlazioni, passaggi di competenze e di responsabilità assistenziali e soprattutto si 
fonda sulla capacità degli operatori dei diversi servizi di comunicare fra loro in modo 
razionale e tempestivo; il fine ultimo è naturalmente offrire il servizio più appropriato e 
mantenere alta l’efficienza del sistema socio-sanitario. In ambito pediatrico gli attori 
coinvolti sono il Territorio con i Pediatri di Famiglia (PDF) e l’Ospedale con i Pediatri 
Ospedalieri (PO 
L’ospedale rappresenta un riferimento certo nell’immaginario collettivo e ciò spiega il 
conseguente ricorso importante e spesso improprio al Pronto Soccorso, che il cittadino 
compie quando salta il filtro dei PDF. L’ospedale è percepito come un’isola protetta, 
all’interno della quale gli operatori applicano procedure note e consolidate e i mutamenti 
avvengono con molta lentezza. I “paradigmi” con cui opera l’Ospedale sono: “L’ospedale 
considera il paziente, cura la malattia, guarisce” 
I compiti del PDF nel territorio sono invece inquadrati in paradigmi diversi e 
complementari: il PDF considera il bambino nel contesto sociale ed ambientale, si prende 
cura di lui nella sua globalità, lo accompagna assieme ai genitori nella malattia.  
Purtroppo spesso gli operatori delle due realtà, pur consapevoli dei propri compiti, li 
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considerano però esclusivi e privilegiati, e dimenticano l’esistenza e l’importanza degli 
altri attori.  
Leggendo il problema della continuità assistenziale e quindi il gruppo costituito da 
“Territorio-PDF-Ospedale-PO” alla luce della teoria della complessità, ci accorgiamo che 
esso può a tutti gli effetti essere considerato appunto un sistema complesso e come tale 
ha elementi ma soprattutto relazioni tra elementi. 
Infatti, in quanto sistema complesso, sono fondamentali la comunicazione e le relazioni 
tra le parti; è indubbio che ogni elemento singolo non può sopravvivere senza gli altri (un 
pediatra ospedaliero non potrebbe prendersi cura globalmente di tutti i bambini della zona 
né un Pediatra di base potrebbe gestire da solo patologie impegnative senza il ricovero); i 
feed-back tra gli operatori e gli scambi di conoscenze aumentano la qualità delle cure 
prestate. Come in tutti i sistemi complessi che si rispettino, il buon funzionamento deriva 
quindi dalla comunicazione efficace, strumento di condivisione dei diversi paradigmi e 
dal riconoscimento delle rispettive diversità; solo così il sistema può apprendere, 
trasformarsi, in una parola evolvere. 
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L’INTEGRAZIONE  SOCIOSANITARIA:  
UNA SOLUZIONE ANCHE PER LA PEDIATRIA  
A. Annibaldi*,  L. Annibaldi**  *Sociologo **Pediatra 
Assessorato Politiche Famiglia e Servizi sociali della Regione Lazio: Assessore A.T. 
Formisano 
 
L’integrazione socio-sanitaria, anche in pediatria, deve essere attuata su tre livelli: 
istituzionale (ASL, EE.LL. e altre istituzioni), gestionale e professionale deve essere 
sviluppata nel distretto, sede ideale in cui sono attivabili i percorsi di accesso del 
cittadino ai servizi sanitari, garantiti con metodi e tempi certi attraverso sistemi attivati in 
rete con il coinvolgimento di tutti i soggetti erogatori di servizi e prestazioni secondo un 
modello organizzativo orizzontale improntato non solo alla risoluzione dei problemi di 
sanità, ma soprattutto al miglioramento dello stato  di "salute" della popolazione. Se si 
vuole affrontare il problema in maniera “globale”, l’integrazione diventa il fulcro 
dell’organizzazione dei servizi territoriali, che devono raccordarsi con una rete 
ospedaliera, riorganizzata in modo da valorizzare “gli ospedali di eccellenza” per dare 
piena garanzia di qualità sulle prestazioni erogate nel rispetto di livelli essenziali 
assistenziali (LEA). L’art. 22 della L. n. 328/00, il D. lg.vo 502/92 e successivi, il D. 
lg.vo 229/99, il DPR 13.6.2000 “Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, biennio 2000-01”, l’ultimo PSN  e il 1° 
PSR (Piano sanitario regionale 2002-2004) della Regione Lazio, strumenti di 
programmazione per realizzare un efficiente sistema integrato di interventi e servizi 
sociali in grado di garantire sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle 
sociali a rilevanza sanitaria. Gli AA. invitano i colleghi del GSPO a riflettere sulla 
necessità di effettuare le prestazioni definite nel c. 4 dell’art. 22 della l. 328 in ossequio 
agli indirizzi regionali concordati ai tavoli tecnici interregionali (applicazione della 
modifica del Titolo V della Costituzione, che assegna alle regioni specifiche competenze 
legislative). Il percorso tracciato, pur osteggiato ancora da denigratori e scettici, sembra il 
solo in grado di garantire la sopravvivenza della pediatria con la razionalizzazione delle 
risorse attraverso l’utilizzazione congiunta ed integrata di personale, strutture e strumenti. 
Ormai le prestazioni devono prevedere una intelligente programmazione basata sui 
bisogni dell’infanzia costantemente monitorati, che implichi progetti esecutivi da attuare 
in ambito distrettuale (piani di zona) ai quali tutte le istituzioni devono partecipare, 
politiche e professionali. L’integrazione interistituzionale è uno strumento insostituibile, 
capace di controllare i fattori di rischio incidenti sullo stato di salute del singolo e della 
collettività a partire da quelli ambientali. Il potenziamento del distretto è indispensabile 
per consentire la continuità assistenziale, ma esso non può prescindere dall’esistenza 
delle UU.OO. pediatriche specializzate, per cui deve essere affinata la capacità di 
comunicazione continua in modo da poter programmare interventi assistenziali 
tempestivi e qualitativamente adeguati evitando oneri eccessivi ad un SSN asfittico. Un 
esempio è fornito dalla dimissione “protetta”, concordata tra ospedale e territorio con il 
coinvolgimento dei pediatri di libera scelta e servizi domiciliari. E’ perciò fondamentale 
mantenere i dipartimenti materno-infantili, che, senza  sovrapposizioni con le direzioni 
sanitarie ospedaliere e distrettuali, operino per favorire una corretta informazione, la 
formazione degli operatori e l’informatizzazione “in rete” con le istituzioni onde offrire 
servizi attivi di prevenzione, cura e riabilitazione sostenuti da politiche sanitarie e sociali 
(SSR e EE.LL) che applichino il principio della sussidiarietà orizzontale, con l’utente al 
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centro del sistema socio-sanitario e con  la partecipazione delle associazioni no – profit  e 
del volontariato. In conclusione, è assurdo, tuttavia, pensare che la realizzazione del 
percorso di integrazione dipenda solo da atti legislativi; il vero cambiamento, e gli 
obiettivi che con esso si vogliono raggiungere, prevedono un adeguato cambiamento 
culturale con il coinvolgimento e la partecipazione di politici (devolution), amministratori 
(decentramento amministrativo), professionisti e operatori delle AO e ASL (attivazione 
di misure preventive “di massa”, di prestazioni integrate, realizzazione di una continuità 
assistenziale), e cittadini (fruitori e appartenenti al terzo settore) su cui costruire un 
modello organizzativo utile al raggiungimento del doppio scopo: miglioramento o 
mantenimento della salute della collettività e razionalizzazione della spesa  pubblica. E’ 
quanto sta tentando di attuare  la Regione Lazio  con il Piano sanitario  (Saraceni, 2002-
04) ed il Piano socioassistenziale (Formisano, 2002-04).  
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IL BAMBINO EXTRACOMUNITARIO IN OSPEDALE: CONSIDERAZIONI 
GENERALI E NOSTRA ESPERIENZA 
  
Pigna M., Celestini E., Stella P., De Merulis M.V., Buglioni M.C., Manganaro M., 
Agostino D.A., Bartolozzi S., Montuori M.,  Sabatini R.. 
SSD Breve Osservazione Pediatrica 
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata-Calvary Hospital, Roma 
 
Negli ultimi anni l’Italia, così come altre nazioni europee, è stata interessata da un 
crescente afflusso di stranieri  provenienti soprattutto dai paesi in via di sviluppo. Più 
recentemente  si sta assistendo ad un costante incremento della popolazione 
extracomunitaria (EC) infantile in conseguenza dei seguenti ordini di fattori: 1) 
ricongiungimento familiare di lavoratori immigrati, 2) arrivo di profughi e rifugiati 
politici, 3) nuovi nati figli di giovani genitori immigrati.  
Dei  775 ricoveri eseguiti complessivamente nel 2002 presso il  reparto di Breve 
Osservazione Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata-Calvary 
Hospital di Roma il 29.5% (229)  è stato rappresentato da bambini immigrati o con 
genitori provenienti da paesi EC. Le regioni di provenienza sono state l’ Asia (37.1%), il 
Nord Africa (23.5%), il resto del continente africano (3.9%), l’ Est europeo (20.9%), l’ 
America Latina (9.1%). Apparteneva a gruppi nomadi  il 5.2% dei casi. 
Nel 54%  dei casi l’età era compresa tra 1 e 5 anni, il 17% aveva un’età inferiore a 12 
mesi, il restante 29% aveva un’età superiore a 5 anni. 
La durata media della degenza ospedaliera è stata di circa 3 giorni, sovrapponibile alla 
durata media del totale delle degenze.  Le patologie che più spesso hanno determinato il 
ricovero sono state: malattie respiratorie (35%), patologie gastrointestinali (20%), traumi 
cranici (10%,) convulsioni febbrili e non  9%, avvelenementi 2%. Il restante 24% dei 
bambini presentava patologie neurologiche, ematologiche, reumatologiche e 
dell’apparato genitourinario. Segnaliamo 1 caso di ascaridiasi, 2 casi di scabbia, nessun 
caso di tubercolosi.  
La percentuale di ricovero dal pronto soccorso di tale popolazione è risultata nel 
complesso sovrapponibile a quella generale (16%).  
L’ elevata percentuale di bambini asiatici riscontrata è da attribuire essenzialmente alla 
ubicazione del nostro Ospedale in una zona limitrofa a quartieri fortemente popolati da 
persone provenienti da tali paesi con conseguente elevato numero di accessi in PS.  
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DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO IMMIGRATO: 3 CASI DI 
RACHITISMO CARENZIALE. 
C. Angeletti, E. Fabbrizi*, P. Gismondi*, A. Moscillo, A. Caucci*, L. Felici. 
   UO Pediatria e neonatologia. Azienda Ospedaliera San Salvatore. Pesaro. 
* UO Pediatria e neonatologia. Azienda Ospedaliera A. Murri. Fermo. 
 
Nel corso degli anni, grazie alla supplementazione dell’allattamento materno con 
vitamina D e alla diffusione di formule lattee adattate fortificate, nella popolazione 
infantile italiana si è osservata  una drastica diminuzione di incidenza del rachitismo 
carenziale da deficit di Vitamina D. Nella nostra attuale realtà ospedaliera, tuttavia, è 
ancora possibile osservare gravi problematiche nutrizionali (stati di iponutrizioni e/o 
disnutrizione) in bambini extracomunitari, tra cui più frequenti sono la malattia 
sideropenica ed il rachitismo carenziale. Il problema dell’alimentazione riveste oggi un 
ruolo importante nel complesso processo di integrazione delle popolazioni immigrate; 
sicuramente influisce la cultura di appartenenza per cui la "cucina" tradizionale 
costituisce un forte legame con il proprio "Paese" e con la propria etnia, ma i cibi 
tradizionali, spesso costosi e non freschi, adatti al clima e alle abitudini proprie del Paese 
di origine, spesso non lo sono a quello di "adozione". Inoltre l’adattamento al nostro 
schema dietetico senza rinunciare alle proprie tradizioni alimentari porta all’instaurarsi di 
una dieta "ibrida", a volte sbilanciata. Questi aspetti unitamente alla diffusa povertà e alle 
privazioni alimentari dovute alle difficoltà economiche favoriscono l’instaurarsi di stati di 
disnutrizione o iponutrizione proprio nella fascia di età più a rischio, i bambini.  
Al fine di richiamare l’attenzione su tale problematica, descriviamo di seguito 3 casi di 
rachitismo carenziale in bambini extracomunitari immigrati recentemente giunti alla 
nostra osservazione, con un quadro clinico particolarmente severo. Due bambini (9 e 17 
mesi) di origine nord-africana, entrambi ricoverati d’urgenza per crisi convulsiva 
generalizzata, tonico-clonica, con breve perdita di coscienza in corso di rialzo febbrile. 
L’esame neurologico postcritico risultava normale, mentre venivano rilevati evidenti 
segni clinici di rachitismo, bozze frontali prominenti, craniotabe, braccialetto rachitico ai 
polsi, accenno al rosario rachitico a livello del torace. Il terzo bambino, femmina di 16 
mesi, di origine indiana, ricoverata, per dispnea e stridore laringeo, che i genitori 
riferivano essere presente da alcune settimane. L’esame obiettivo mostrava tibia vara 
bilateralmente, bozze frontali e fontanella bregmatica palpabile (3x2 cm). Il sospetto 
clinico di rachitismo veniva confermato, in tutti e tre i casi, da severa ipocalcemia 
(rispettivamente 2.4, 3.2, 2.9  mEq/l) con fosforo e magnesio normali, fosfatasi alcalina 
elevata (>750 mUI/ml), iperparatiroidismo (PTH >180 pg/ml), normale calciuria e 
riassorbimento tubulare del fosforo. Nella norma la funzionalità renale ed epatica e gli 
indici di assorbimento intestinale. In tutte e tre i bambini era presente anche grave anemia 
microcitica sideropenica. Le radiografie del polso mostravano ipotrofia calcare diffusa e 
assottigliamento della corticale con aspetto sfrangiato delle metafisi distali di radio e ulna 
con margini concavi “a coppa”. L’indagine alimentare ha mostrato che il bambino di 9 
mesi era ancora allattato quasi esclusivamente al seno;  il bambino di 17 mesi aveva 
avuto un divezzamento problematico con prolungato difficoltà nell’alimentazione, che 
persisteva fino al momento del ricovero; la bambina di 16 mesi, per il rifiuto di pasti 
solidi, era alimentata quasi esclusivamente con latte vaccino. Per consuetudini familiari i 
bambini trascorrevano quasi l’intera giornata in casa. I pazienti sono stati trattati con 
un’adeguata dose di vitamina D unitamente a supplementazione di calcio per os. Le 
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famiglie sono state istruite in modo da correggere l’alimentazione dei bambini  ed è stato 
consigliato di favorire l’esposizione al sole durante le ore diurne. Questi casi evidenziano 
come squilibri dietetici, spesso prolungati, e scarsa integrazione con i nostri costumi 
sociali e alimentari possano favorire l’instaurasi di deficit nutrizionali nei bambini 
extracomunitari immigrati. L’allattamento materno esclusivo per lunghi periodi risulta 
infatti insufficiente sia per l’apporto di vitamina D che di ferro, così come 
un’alimentazione basata prevalentemente sul latte vaccino o suoi derivati specie nei primi  
anni di vita. Inoltre sembra ormai accertato da alcuni autori che le popolazioni di origine 
africana, per fattori genetici o a causa della pigmentazione della pelle, potrebbero essere 
maggiormente coinvolti nel deficit di vitamina D. La conoscenza della problematica 
unitamente ad una corretta alimentazione del bambino extracomunitario sono la premessa 
per prevenire squilibri nutrizionali, a volte causa di problematiche cliniche severe.  
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OSPEDALE DIURNO TERAPEUTICO PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE “SALESI” DI ANCONA: CONTRIBUTO 
CLINICO DI UN QUINQUENNIO. 
CENCI L., PAPA O., COSTANZI F., BOZZI A., D’ERCOLI F., TOMASSETTI A., 
CAROTTI G. 
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile – Direttore Dott. C. CARDINALI 
Azienda Ospedaliera G. Salesi Ancona   Ospedale Specializzato Materno-Infantile 
  
A partire dal Settembre 1998 è entrato in funzione presso l’Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile di Ancona un Servizio di Ospedale Diurno Terapeutico (ODT) 
per bambini in età prescolare (tra i due ed i sei anni) con diversi Disturbi dello Sviluppo, 
che presentano livelli di abilità diversi, con alcune competenze deficitarie. 
Il modello teorico, elaborato da più di trenta anni dal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva dell’Università “La Sapienza” di Roma 
(Direttore Prof.G.Levi), fa riferimento ad un approccio cognitivo-affettivo-relazionale 
secondo cui all’interno di un gruppo è possibile attivare nuove forme di spazio 
comunicativo e simbolico. L’atto terapeutico consiste nel sostenere i bambini stimolando 
le competenze reciproche e ciò consente un processo di sviluppo più armonioso.  
In questo contributo viene descritta dettagliatamente la metodologia di intervento 
utilizzata articolata in tre fasi (diagnostica, terapeutica e continuità assistenziale) che 
permette la condivisione dell’iter terapeutico con gli operatori  delle varie “agenzie” che 
ruotano attorno al bambino con disturbo dello sviluppo (Famiglia, Terapisti della Neuro e 
Psicomotricità, Scuola d’Infanzia). 
Parallelamente al percorso dei bambini è attivata una Terapia dei Genitori, Gruppo 
aperto, condotta dalla Psicologa Clinica con formazione psicoanalitica, a cadenza 
bisettimanale, come esperienza che consente l’opportunità di esprimere le preoccupazioni 
ed i vissuti parentali relativi alle difficoltà presentate dal bambino. 
Dal lavoro finora effettuato, durante quasi un quinquennio di intervento, si evidenziano 
risultati significativi per i bambini che hanno frequentato i vari Gruppi per quanto 
riguarda l’obiettivo di una integrazione più armoniosa delle acquisizioni nelle diverse 
linee evolutive e nel profilo individuale di ciascun bambino. 
Inoltre, data la tipologia della città di Ancona, in collegamento diretto con i Paesi di 
sponda orientale del bacino mediterraneo, la modalità di intervento ODT ha consentito 
l’opportunità di intervento mirato anche in alcune condizioni di  problematiche adattive 
derivate dal confronto multietnico nell’area dei contesti a rischio (adozioni, 
extracomunitari con bilinguismo, ecc.). 
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AI MACROLIDI DELLO 
STREPTOCOCCO DI GRUPPO A NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA DI 
ANCONA NEL PERIODO 1999-2002 
*Frontini P, Ruffini E, Bruschi B, Osimani P, Jorini M, de Benedictis FM 
U.O. di Pediatra, * Laboratorio Analisi-Servizio di Microbiologia 
Azienda Ospedaliera Materno-Infantile “G. Salesi” Ancona  
 
Per anni l’eritromicina ha rappresentato una valida alternativa alle penicilline nel 
trattamento delle infezioni da Streptococco di gruppo A (SGA), in particolare nei soggetti 
allergici alle beta-lattamine. Agli inizi degli anni ’90 in varie nazioni, tra cui Italia, si è 
evidenziato un rapido aumento delle resistenze dello SGA ai macrolidi imputato 
all’eccessivo utilizzo clinico di questi farmaci. Studi recenti studi tuttavia hanno 
dimostrato una inversione del trend con parziale recupero della sensibilità dei macrolidi. 
Scopo. Valutare la variazione di sensibilità dello SGA ai macrolidi durante gli ultimi 4 
anni in bambini con faringotonsillite streptococcica. 
Metodo. Lo studio prende in considerazione i tamponi faringei positivi per SGA di 
bambini di età compresa tra 2 e 13 anni pervenuti nel Servizio di Microbiologia negli 
anni 1999 e 2002. Lo SGA è stato confermato su colture di tampone faringeo con piastre 
di agar sangue. I ceppi isolati sono stati saggiati per la sensibilità in vitro mediante 
metodo metodo di Kirby-Bauer e semina in Muller-Hilton + sangue di montone. 
Risultati. Nel 1999 sono stati esaminati 365 tamponi faringei di cui 79 positivi per SGA 
(tasso di positività del 21,6%); nel 2002 i tamponi faringei sono stati 345 di cui 82 
positivi (tasso di positività del 23,7%). La resistenza dello SGA all’eritromicina in questi 
ultimi 4 anni è passata dal 48% al 31%, quella all’azitromicina dal 49 al 30% (grafico). 
Bassa è risultata la resistenza ai macrolidi a 16 atomi di C testati ed in particolare per la 
rokitamicina (2% nel 2002). La sensibilità alla clindamicina mostra una sostanziale 
stabilità negli anni considerati (14% versus 13%). Tutti gli SGA isolati sono stati inibiti, 
come atteso, dalle beta-lattamine. 
 

Discussione. La resistenza dello SGA ai macrolidi avviene attraverso due meccanismi: 
modificazione del bersaglio, che può essere inducibile (IR) o costitutivo (CR), e pompa 
di efflusso (M). I fenotipi CR sono resistenti a tutti i macrolidi, con eccezione della 
rokitamicina attiva in circa il 30% degli isolati, e alla clindamicina;  i fenotipi M ed 
alcuni IR sono suscettibili alla clindamicina e ai macrolidi a 16 atomi di C. Gli ultimi 
studi dimostrano che in Italia sono prevalenti i fenotipi M (intorno al 60%). Inoltre la 
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resistenza in vitro di questi antibiotici non sempre si correla con un fallimento 
terapeutico. In alcuni studi si è dimostrato che nonostante una elevata percentuale di 
resistenza il trattamento con macrolidi presenta un tasso di guarigione del 88,7% ed un 
tasso di eradicazione di poco inferiore al 80% (circa il 60% per gli SGA eritromicino-
resistenti).  
In Italia alla metà degli anni ’90 la percentuale di resistenza dello SGA alla eritromicina 
si aggirava intorno al 40% con ampie oscillazioni geografiche. Nel 1998 il secondo 
Progetto Artemis che coinvolgeva una popolazione pediatrica distribuita su tutto il 
territorio nazionale ha evidenziato che la resistenza dello SGA alla eritromicina è scesa, 
in un solo anno, dal 42,8% al 25,3%. Uno studio eseguito su una popolazione pediatrica 
di Genova ha mostrato un risultato simile: dal 1996 al 2000 si è evidenziata una 
diminuzione della resistenza dal 50% al 38,3%.  
Nel nostro studio si conferma, in accordo con i dati della Letteratura nazionale, che la 
resistenza dello SGA all’eritromicina ed ai suoi derivati, in particolare all’azitromicina, 
sta oggi rapidamente diminuendo. Si dimostra inoltre la bassa percentuale di resistenza 
del germe ai macrolidi a 16 atomi di C e alla clindamicina; quest’ultimo dato è dovuto 
alla probabile predominanza nella nostra realtà di ceppi di SGA con fenotipo M e IR. 
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SENSIBILITA’ DEI PATOGENI NELLE INFEZIONI URINARIE CONTRATTE 
IN COMUNITA’IN ETA’ PEDIATRICA  
Ruffini E, Jorini M, Bruschi B, Cordiali R, de Benedictis FM, *Frontini P 
U.O. di Pediatra, * Laboratorio Analisi-Servizio di Microbiologia 
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Nelle infezioni delle vie urinarie (IVU) il trattamento antibiotico è iniziato in modo 
empirico, prima che il risultato delle coltura urinarie siano disponibili, utilizzando 
farmaci parenterali o orali in base allo stato clinico.  Negli ultimi anni sono numerose le 
segnalazioni di resistenze dei patogeni urinari ad alcuni antimicrobici in particolare a 
quelli attivi per via orale. 
Scopo. Valutare la sensibilità dei patogeni urinari ai più comuni antibiotici parenterali ed 
orali in bambini con IVU contratta in comunità. 
Metodo.  Lo studio include 43 bambini (64% femmine) di età media di 14,5 mesi (età 
mediana 5 mesi, range 1-108 mesi) ricoverati nel periodo 01.01.2002-31.03.2003 per un 
primo episodio di IVU. La diagnosi di IVU è stata posta sulla base della positività delle 
colture urinarie (crescita di un patogeno > 105 colonie/ml) ottenute tramite mitto 
intermedio o bustina adesiva (almeno due campioni) in pazienti con malattia febbrile o 
sintomi urinari. La sensibilità degli antibiotici è stata testata con la tecnica della 
microdiluizione (metodo Vitek).   
Risultati. I patogeni riscontrati nello studio sono l’E. coli nel 75% dei casi, la Klebsiella 
spp (77% di tipo pneumoniae e 23% di tipo oxytoca) nel 16% dei casi e altri germi Gram 
negativi nel rimanente 9% dei casi. La sensibilità dell’E. coli è del 100% agli antibiotici 
parenterali testati mentre oscilla dal 69% dell’ampicillina al 100% dell’acido nalidixico e 
della nitrofurantoina (tabella). Anche per la Klebsiella spp la sensibilità ai farmaci 
parenterali testati è del 100% mentre tra gli antimicrobici orali varia dello 0% per 
l’ampicillina al 89% per il cotrimoxazolo e per l’acido nalidixico (tabella). Per quanto 
riguarda la sensibilità totale di tutti i patogeni riscontrati nello studio è superiore al 90% 
per i farmaci parenterali ed oscilla dal 50% per l’ampicillina al 93% dell’acido nalidixico 
(tabella). 
 
Sensibilità dei patogeni urinari agli antimicrobici più utilizzati in età pediatrica 
 
 E.coli  Klebsiella 

spp 
Totale germi

Percentuale di 
isolamento 

75% 16%  

Ampicillina 69% 0% 50% 
Amoxicillina/clav
ulanato 

82% 77% 74% 

Cotrimoxazolo 85% 89% 78% 
Nitrofurantoina 100% 77% 89% 
Acido nalidixico 100% 89% 93% 
Cefotaxime 100% 100% 93% 
Ceftazidime 100% 100% 98% 
Gentamicina 100% 100% 100% 
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Discussione. Negli ultimi anni sono numerose le segnalazioni di una aumentata resistenza 
dei patogeni urinari agli antibiotici orali mentre rimane elevata la sensibilità ai farmaci 
parenterali come cefalosporine di III^ generazione e aminoglicosidi. Ghiro et al. (2002) 
rilevano che il 27% dei germi sono resistenti all’amoxicillina, il 11% al cotrimoxazolo e 
il 4% all’amoxicillina/clavulanato. Prais et al. (2003) hanno evidenziato che la resistenza 
all’ampicillina si attesta sul 70%, quella al cotrimoxazolo al 30% e per 
l’amoxicillina/clavulanato al 24%. Tra le possibili spiegazioni di tale resistenza vi è in 
primo luogo l’elevato utilizzo delle penicilline in età pediatrica, in particolare nelle 
infezioni respiratorie, e il possibile riscontro di altri patogeni, quali la Klebsiella spp  di 
cui è nota la resistenza a queste molecole. 
Il nostro studio conferma sia l’elevata sensibilità dei farmaci parenterali testati sia le 
resistenze di alcuni antibiotici orali in particolare l’ampicillina. Nella nostra casistica, in 
accordo con i dati della Letteratura, l’E. coli è il germe più frequentemente isolato, 
seguito dalla Klebsiella spp. Questo elevato tasso di isolamento di Klebsiella spp, legato 
sia al maggior numero di pazienti maschi (36%) sia alla bassa età (età mediana di 5 mesi) 
del nostro campione, è una delle spiegazioni dell’elevata resistenza all’ampicillina dei 
patogeni urinari riscontrati nel nostro studio. I nostri dati mostrano una buona sensibilità 
alla nitrofurantoina  e l’acido nalidixico, che per le loro caratteristiche farmacocinetiche 
non sono però indicati nelle infezioni acute in quanto non raggiungono concentrazioni 
ematiche terapeutiche.  
In conclusione il trattamento empirico delle IVU con ampicillina è inadeguato nella metà 
dei pazienti mentre rimane alta la sensibilità all’amoxicillina/clavulanato. Un ruolo 
importante nella terapia delle IVU può essere svolto anche dalle cefalosporine orali di 
III^ generazione, non testate nel nostro laboratorio, che hanno dimostrato in altri studi 
una buona efficacia microbiologica e clinica. 
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COAGULAZIONE INTRAVASALE DISSEMINATA COME RARA 
COMPLICANZA DI INFEZIONE DA EPSTEIN-BARR VIRUS: DESCRIZIONE 
DI UN CASO CLINICO 
 
S. Mariani, A. Panariello, G. Ripanti, L. Tartagni, C. Bertoni, L. Felici 

Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia, Azienda Ospedaliera San Salvatore, Pesaro. 
 
 
L’infezione da virus di Epstein-Barr (EBV) si manifesta nella maggior parte dei casi con 
la nota sindrome di Mononucleosi Infettiva. La risoluzione di tale affezione è di solito 
spontanea e senza sequele. Le complicanze sono rare e possono interessare diversi organi 
e apparati: il sistema ematopoietico (anemia, trombocitopenia, neutropenia), l’apparato 
cardiovascolare (pericardite, miocardite), respiratorio (polmonite interstiziale) e urinario 
(nefrite, glomerulopatie), il fegato (ipertransaminasemia, ittero) e il sistema nervoso 
centrale (convulsioni, meningite, encefalite). Da ricordare inoltre la sindrome 
emofagocitica virus associata e la rottura della milza. Scopo della presente 
comunicazione è di segnalare un caso di infezione da EBV associata a grave 
coagulazione intravasale disseminata (CID). 
CASO CLINICO: V.A, maschio 4 anni, giunge alla nostra osservazione per iperpiressia 
non responsiva alla terapia antipiretica ed antibiotica (amoxicillina + acido clavulanico, 
ceftriaxone). Al momento del ricovero le condizioni cliniche sono scadenti con lieve 
disidratazione. Iperemia della mucosa orale con ipertrofia tonsillare. Linfoadenopatia 
laterocervicale. Obiettività cardiaca e respiratoria negative. PA 110/50 mmHg, FC 130 
bpm FR 45 atti/min. Addome trattabile, fegato nei limiti, polo inferiore della milza a 5 
cm dall’arcata costale, di consistenza aumentata. Esame neurologico negativo in 
particolare non segni di irritazione meningoradicolare. Temperatura corporea 40°C ad 
andamento settico. Gli esami ematici hanno evidenziato linfocitosi atipica, anemia, 
piastrinopenia, ipertransaminasemia e indici di flogosi alterati. Nella norma la 
funzionalità renale, negativa la coltura di sangue e urine. L’indagine sierologia allargata è 
risultata negativa eccetto per il virus EBV: positività verso l’antigene capsidico virale 
(VCA) classe IgM, negatività per la classe IgG e antigeni nucleari (EBNA). Il dosaggio 
degli l’aspirato midollare non ha evidenziato alterazioni specifiche. Lo studio 
immunofenotipico linfocitario del sangue periferico ha mostrato una marcata 
diminuzione del rapporto CD4/CD8; severa riduzione della quota dei B e della 
componente NK; la maggioranza dei T (CD3+) risulta positiva per antigeni HLA-DR (T 
“attivati”). Negativa la radiografia del torace; l’ecografia dell’addome ha confermato solo 
la splenomegalia. Nella tabella sono riportati i dati salienti di un’importante ed 
ingravescente attivazione della CID, fortunatamente non associata a manifestazione 
emorragiche maggiori. Durante la degenza è stata eseguita terapia antibiotica empirica 
con amikacina e ciprofloxacina ed è stata somministrata AT III umana. 
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Tabella 1 

 Giorno 1 Giorno 5 Giorno 15 
(Dimissione) 

Giorno 40  

GB tot e linf. atipica  3.600 (50%) 5.200  7.900 (76%) 13.300 (75%)
Eritrociti 3.390.000 3.300.000 4.260.000 5.430.000 
Emoglobina (g/dl) 8.2 8 10.1 11.9 
Piastrine 50.000 37.000 232.000 349.000 
AST  - ALT (U/L) 1320 - 263 980 - 283 108 – 69 103 - 143 
γ-GT (U/L) 106 333 133 30 
PT (%) 59.5 ↓ 54 ↓ 78 79 
PTT  (sec) 31.8  29.2 28.4 32.9 
AT III (%) 55.7 ↓ 93 98 114 
Fibrinogeno (mg/dl) 72.6 ↓ 59 ↓ 296 269 
D-Dimero (ng/ml) 19.703 ↑ 5.971 ↑ 1.105 369 

 
La CID rappresenta una complicanza eccezionale dell’infezione da EBV, descritta fino ad 
ora solo in pazienti adulti. Nel nostro caso, nonostante la sua gravità dal punto di vista 
laboratoristico,  la CID non si è associata ad un quadro emorragico tale da determinare un 
rischio di vita per il paziente, ed è stata ben controllata solo con l’infusione di 
antitrombina III. La CID può essere secondaria a numerose affezioni, fra le cause 
infettive bisogna tenere in considerazione anche l’infezione da EBV.   
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Lo spettro clinico della celiachia: risultati della nostra esperienza 
 
G. D’Angelo, M. Marangoni, B. Kienberger, B. Gigli, E. Gasparrini, C. Catassi, G.V.Coppa. 
Clinica Pediatrica Università – Azienda Ospedaliera “ G. Salesi”, Ancona 
 
 
Introduzione: la sintomatologia gastrointestinale a presentazione precoce, entro i primi 2 
anni di vita, descritta da Samuel Gee nel 1888 ha caratterizzato per molti anni la malattia 
celiaca (MC) determinando la convinzione che fosse una patologia di pertinenza 
esclusiva del gastroenterologo pediatra. Questa errata interpretazione è causa ancora oggi 
di ritardo od omissione diagnostica  poiché la MC può interessare molti organi ed 
apparati (la cute, il cavo orale, il fegato, il sistema osteo-muscolare, nervoso, riproduttivo, 
emopoietico. etc). Il notevole polimorfismo clinico della MC, oltre a rendere 
particolarmente complessi gli studi epidemiologici, pone quindi numerosi problemi  
anche a livello diagnostico: a) le forme atipiche, proprio perché tali, possono sfuggire alla 
diagnosi; b) in caso di sintomatologia atipica, inoltre, la diagnosi viene posta in epoca 
tardiva (età adolescenziale) comportando scarsa o nulla compliance alla dieta aglutinata¹; 
c) la MC non trattata può favorire, infine, la comparsa di complicanze che spesso 
rappresentano nel soggetto adulto l’unica modalità d’esordio di tale enteropatia: anemia 
sideropenica, infertilità, menarca a comparsa tardiva e/o menopausa precoce, aborti 
ricorrenti, osteoporosi calcificazioni cerebrali, epilessia e depressione. La presentazione 
atipica della MC comprende: a) forme con sintomatologia atipica, comunque a carico 
dell’apparato gastroenterico: stomatite aftosa ricorrente, ipertransaminasemia isolata 
(epatite criptogenetica), dolori addominali ricorrenti, stipsi, positività della ricerca del 
sangue occulto fecale, etc.²·³; b) forme con manifestazioni extra-intestinali: anemia 
sideropenica resistente alla terapia per os, dermatite erpetiforme, ipoplasia dello smalto 
dentario, bassa statura, disturbi articolari, etc. (2,3). Materiali e metodi: la nostra casistica 
comprende 254 pazienti di ambo i sessi (♂: 84; ♀: 170) diagnosticati nel periodo 1980-
2000, di cui 216 con presentazione clinica tipica e 38 atipica (12 con sintomatologia 
gastroenterica, 26 extra-intestinale). Le forme atipiche con sintomatologia gastroenterica 
comprendevano: dolori addominali (8), stipsi (2), stomatite aftosa ricorrente (2); quelle 
atipiche ad espressione extra-intestinale: ipostaturalità (7), anemia sideropenica (15), 
ritardo puberale (3), infertilità (1). Conclusioni: la nostra casistica conferma i dati 
epidemiologici più recenti della letteratura pediatrica che evidenziano una elevata 
frequenza di MC: nella maggior parte dei casi, inoltre,la modalità di presentazione clinica 
di tale affezione è notevolmente eterogenea con evidenze crescenti, negli ultimi anni, di 
pazienti con sintomatologia  atipica gastrointestinale o extra-intestinale (nella nostra 
esperienza da un caso nel 1988 a sei casi nel 2000). Da ciò derivano difficoltà 
diagnostiche e/o ritardi nell’avvio della dieto-terapia e problemi di compliance: in tale 
ottica bisogna rimarcare come numerosi studi evidenziano che la MC non adeguatamente 
trattata possa esporre maggiormente al rischio potenziale di sviluppare una serie di 
complicanze, spesso su base autoimmune, alcune delle quali anche severe. 
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FIBROMATOSI GENGIVALE CON IPERTRICOSI E RITARDO MENTALE: 
DESCRIZIONE DI UN NUOVO CASO ? 

  
M.E. Lorenzetti, A. Montagnini°, S. Fasoli, R. Gallè, A. Tirendi, P. Mellini A. Pelizzoni, G. 
Capovilla°, G. Pastorelli 
U.U.O.O. di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile°, Azienda Ospedaliera “C. Poma”,  Mantova 
 
INTRODUZIONE 
Nel 1989 Anavi et al. descrissero, in due pazienti non correlati, una nuova entità 
sindromica caratterizzata da fibromatosi gengivale, facies peculiare, ipertricosi, ritardo 
mentale ed epilessia (1). 
Nel 2000 Gohlich-Ratmann et al  descrissero due sorelle, nate da genitori consanguinei, 
con ritardo mentale, epilessia, brachimetacarpia, irsutismo, naso “bulboso” e ipertrofia 
gengivale che potevano rientrare nel quadro sindromico descritto 10 anni prima (2). In 
entrambi i casi l’ereditarietà  era autosomica recessiva. Descriviamo il caso di una 
bambina affetta da ritardo mentale che presenta all’esame obiettivo ipertrofia gengivale, 
irsutismo ed una facies sovrapponibile a quella dei casi sopradescritti. 
 
CASO CLINICO 
L.L., unicogenita, nasce a termine da parto spontaneo, dopo gravidanza normodecorsa, da 
genitori sani e non consanguinei. Anamnesi familiare e gravidica nella norma.PN= 2950 
gr. LN= 49 cm. CC= 34 cm. 
Viene riferito grave ritardo psicomotorio, per cui segue sedute di FKT dall’età di un 
anno: posizione seduta a 18 mesi, gattonamento a 3 anni, deambulazione autonoma a 5 
anni.  
Giunge alla nostra osservazione all’età di 5 anni 10/12: A= 97 cm (< 3° pc), P= 16 Kg (3° 
pc), OFC= 48 cm (< 3° pc). La bambina mostra una pressoché completa assenza di 
linguaggio, un’andatura atassica, a base allargata. E’ presente deficit accrescitivo staturo-
ponderale armonico, cute olivastra, irsutismo diffuso. La facies (Fig. 1) è miopatica con 
bocca aperta, diastasi degli incisivi centrali, displasia dello smalto  e ipertrofia gengivale. 
Le rime palpebrali sono “dowslanting”, le sopracciglia folte con modesta sinofri; la 
radice e il dorso nasale pronunciati, il filtro corto. Le orecchie sono larghe ad impianto 
basso. Si rilevano infine piedi piatti con clinodattilia del 5° dito e segno del  sandalo 
bilateralmente. 
L’EEG mostra anomalie multifocali; la RMN cerebrale evidenzia un quadro di 
micropoligiria frontale. 
Gli altri accertamenti ematochimici e strumentali eseguiti sono risultati nella norma: AA 
e MPS plasmatici ed urinari, cariotipo ad alta risoluzione, analisi molecolare per FMR1 e 
FISH regioni subtelomeriche, ABR, visita oculistica e fundus oculi. 
 
DISCUSSIONE 
L’aspetto fenotipico, il quadro elettroencefalografico, le anomalie neuroradiologiche e il 
ritardo mentale della nostra paziente sono riscontrabili e pressoché sovrapponibili ai due 
pazienti descritti da Anavi nel 1989 e diagnosticati come “fibromatosi gengivale con 
ipertricosi e ritardo mentale” (OMIM 605400), da cui L.L. si discosta per l’assenza di 
epilessia. Non sono, invece, presenti alcune delle caratteristiche descritte negli altri 
pazienti della letteratura quali la brachimetacarpia, la cardiopatia e la nefrouropatia (2). 
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L’anamnesi familiare negativa ci può suggerire una mutazione de novo oppure una 
situazione autosomica recessiva. 
In letteratura esistono diverse associazioni delle caratteristiche sopradescritte (fibromatosi 
gengivale, ritardo mentale, ipertricosi, epilessia), sia a trasmissione recessiva che 
dominante,  ma nessuna di queste è sovrapponibile a quella descritta da Anavi e alla 
nostra paziente.  
Riteniamo, pertanto, che L L. possa rientrare nel quadro sindromico di “Fibromatosi 
gengivale con ipertricosi e ritardo mentale”, anche se altre osservazioni sono necessarie 
per una maggiore definizione dello spettro di variabilità fenotipica di questa sindrome.  
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METODI PER FUGARE LA CONFLITTUALITA’ CHIRURGO-PEDIATRICA 
NEL CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI. 
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Ospedale Civile “Engles Profili” 
Azienda USL 06 Fabriano - Regione Marche. 
 
La convenzione  ONU sui Diritti dell’Infanzia e la Carta Europea del Bambino in  
Ospedale recitano così:  “Il bambino deve   essere assistito  insieme ad altri  bambini con 
le  stesse caratteristiche  psicologiche  e  non  deve essere ricoverato  in  reparti per 
adulti”; concetto ripreso  dall’ultimo  PSN con particolare  riguardo al  Progetto Obiettivo 
Materno Infantile e  fatto  proprio da diverse  Leggi  Regionali.   La necessità che tutti  i  
bambini  vengano  ricoverati nei reparti di  Pediatria  anche se sottoposti ad  interventi 
chirurgici, si scontra  con  l’interesse  vs.  i nuovi  
indicatori  di  efficienza  economica  introdotti  con  l’adozione  del  sistema  a  tariffa.   
Questo  è  causa  di  gran  conflittualità  fra  chirurghi  e  pediatri poiché ci si chiede 
come può avvenire il compenso dal  DRG chirurgico della quota che spetta ai reparti 
pediatrici, i quali ospitano il piccolo paziente. 
Metodologicamente abbiamo dapprima effettuato un’analisi dei  dati  storici  con  
l’individuazione  quali-quantitativa  del  campione trattato. Vediamo ora le possibili 
soluzioni al problema:  
   Partiamo dalla certezza  che una quota del  DRG spetta  a  chi fa  l’intervento ed   una 
quota  spetta a tutti  coloro  che seguono il malato operato prima e dopo l’intervento.  Se 
si  è in possesso della contabilità analitica  ed  è disponibile un  centro di  costo dell’ U.O. 
di Pediatria e di  Chirurgia,  può  essere derivato il  costo  medio  per  giornata di degenza 
nei due reparti, che  moltiplicato  per il n.°  dei  gg.  trascorsi in Ped. e Chir. dovrebbe  
dare  ai  due reparti  l’equo introito  per ogni  giornata di  degenza,  tolto il conto della 
sala operatoria.   Ma perché sia  generalizzabile  è  necessario prevedere uno strumento 
più grossolano: un’analisi dei DRGs chirurgici effettuata dal sistema informativo 
dell’H.Bambino Gesù di Roma valuta che l’incidenza del costo dell’intervento dovrebbe  
portar via dal  30  (per gli interventi più   semplici) al 45% (per quelli più impegnativi) 
del DRG. La restante quota,  dopo la detrazione del costo della  sala operatoria, potrebbe 
essere attribuita al reparto pediatrico.  Con  questo metodo prima si attribuisce il DRG a 
chi ha operato ed  il resto a chi ha assistito il malato in degenza.  Per  fare l’ inverso, ossia 
per compensare prima le giornate di degenza ed attribuire il  resto  alla  chirurgia,  è 
necessario  calcolare il  costo della giornata sulla base del ricavo del DRG, dividendo il 
fatturato  annuale dell’ U.O.  Pediatria per il  n.° delle gg. di  degenza di un anno.  
 A conclusione di tutto  non dimentichiamo   che il DRG non appartiene all’U.O.,  ma è 
dell’ Azienda USL…        
in altre parole: “fra i due litiganti il terzo gode”!. 
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COMPARAZIONE TRA ANTIGENE FECALE E C13-UREA BREATH TEST 
NELL’INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI IN ETÀ PEDIATRICA. 
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*Laboratorio Analisi - Azienda Ospedaliera “G.Salesi”, Ancona 
** Divisione di Gastroenterologia- Azienda Ospedaliera Torrette, Ancona 
 
L’infezione da Helicobacter pylori (Hp) è usualmente acquisita in età pediatrica ed è 
pertanto importante la diagnosi in questa popolazione. Le metodiche diagnostiche sono 
invasive come l’esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS), indirette a bassa invasività 
(sierologia) o non invasive come il C13-urea breath test (UBT). L’UBT é considerato 
attualmente il gold standard tra i test non invasivi, sia per la diagnosi dell’infezione da Hp 
sia per monitorare l’efficacia della terapia specifica, essendo di scarso ausilio per 
quest’ultimo aspetto la ricerca sierologica delle IgG-anti Hp che possono permanere a 
titolo positivo anche per molti mesi dopo l’eradicazione del germe. Una nuova metodica 
diagnostica, basata sulla ricerca nelle feci dell’antigene dell’ Hp, è stata di recente 
utilizzata per la diagnosi dell’infezione e per la valutazione dell’efficacia terapeutica 
dopo trattamento specifico: essa è di facile e rapida esecuzione, ripetibile e permette 
l’invio dei campioni a distanza, con tempi di risposta brevi e costi inferiori all’UBT. 
Secondo la letteratura la specificità e la sensibilità del test arrivano, rispettivamente, al 
97,5 % ed al 94,6 %¹; il valore predittivo negativo e quello positivo del test variano, 
rispettivamente, dal 97,3 %  e 99,9 % al momento della diagnosi, al 99,7 % e 93,4 % nei 
controlli post-terapia incrementandosi ulteriormente al protrarsi del follow-up². Scopo del 
lavoro è quello di comparare, nella nostra casistica, la sensibilità e la specificità della 
ricerca dell’antigene fecale dell’Hp a quella dell’UBT.    
 
Pazienti e metodi: la nostra casistica comprende 37 bambini (M: 15, F: 22;  età minima: 5 
aa , massima: 14 aa, media: 10 aa) ospedalizzati per turbe dispeptiche dal 1/1/02. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a ricerca dell’antigene fecale dell’Hp tramite test 
rapido immunologico (HpSA, Meridian) con conservazione dei campioni a -20°C,  per un 
massimo di 3gg: 6 di questi bambini (4 positivi e 2 negativi all’ HpSA) hanno praticato 
UBT (cut-off a 30’: 4): i risultati sono riportati in  tabella 1. 
L’analisi dei risultati preliminari (tabella 2) evidenzia, per l’HpSA, oltre a buona 
specificità e sensibilità, un valore predittivo positivo del 100%. 
 
Considerazioni conclusive: secondo la letteratura più recente il test basato sulla ricerca 
dell’antigene fecale dell’Hp è altamente sensibile e specifico e pertanto permette, con 
facilità ed accuratezza, di diagnosticare l’infezione e monitorarne l’eradicazione dopo la 
terapia specifica. La nostra casistica, ancora numericamente limitata, sembrerebbe 
confermare i dati degli ultimi studi che, sulla base dell’alto valore predittivo positivo del 
test, dimostrano la sua validità per lo screening dei bambini con infezione da Hp. 
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L’ESERCIZIO FISICO ED IL SISTEMA IMMUNITARIO 
NELL’ADOLESCENTE AGONISTA 

 
M. Monetti, C. Vignati, A. Della Grazia, O. Monetti, R. Facchini 

Centro di Medicina dello Sport dell’Età Evolutiva   
Istituti Clinici di Perfezionamento - (C.T.O.) - Milano 

 
L’attività sportiva praticata ad alti livelli agonistici, anche in un adolescente arreca uno 
stress protratto sia di carattere fisico che psichico. E’ noto da tempo che l’esercizio fisico 
intenso ( sforzo massimale, > 70% VO2 Max) e prolungato (60-120’), così come lo stress 
psichico, mobilizzando a lungo elevate concentrazioni di catecolamine, adrenalina e 
noradrenalina, determinano nella fase successiva all’impegno atletico (prime 24 ore: 
“open window”),una depressione immunitaria, con riduzione di alcune attività 
immunologiche ( NK, IL-2), con il rischio di un aumento della suscettibilità di contrarre 
infezioni soprattutto a carico delle vie aeree, nonchè della genesi di tumori. L’esercizio 
fisico leggero o moderato ( < 60% VO2 Max) ma costante, determina invece una 
mobilizzazione di linfociti, immunoglobuline, NK, IL-1 e IL-2, con aumento delle difese 
alle infezioni virali e della prevenzione tumorale.  
RISULTATI: in un Centro di Medicina dello Sport dell’Età Evolutiva sono stati visitati 
98 giovani atleti, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di cui 62 maschi e 36 femmine, 
praticanti a livello agonistico da almeno due anni la disciplina dell’atletica leggera, 
specialità mezzofondo e fondo. I giovani atleti si sottoponevano a 3-6 allenamenti alla 
settimana, per 60-120 min. per seduta (in rapporto all’età) ed effettuavano gare 1-2 volte 
al mese nel periodo compreso tra gennaio ed ottobre. Lo studio di questi giovani sportivi, 
durato due stagioni agonistiche, non ha evidenziato un incremento della incidenza di 
episodi di infezioni sia delle alte che delle basse vie aeree: 3 atleti hanno contratto l 
‘influenza, in 2 si è rilevata la presenza dello streptococco beta emolitico “A”e 2 si sono 
ammalati di affezioni delle vie aeree superiori: in totale 5 atleti coinvolti, di cui 2 affetti 
da sovrallenamento. Il vaccino anti-influenzale era stato praticato in 12 giovani atleti 
nessuno dei quali contraeva l’affezione. Durante i colloqui con i genitori e con gli 
allenatori è risultato un generale aumento negli atleti, della resistenza alle “malattie 
infettive”e da ”raffreddamento”, con soddisfazione da parte di entrambi. 
CONCLUSIONI: con questo semplice studio si vuole rimarcare che  nonostante il rischio 
offerto dalla promiscuità degli ambienti (spogliatoi, docce, servizi, raduni atletici…) e 
dalla pratica di un’attività fisica all’aperto, in un ambiente cittadino, climaticamente a 
rischio come quello milanese,  con opportuno controllo clinico pediatrico e  accertamenti 
ematochimici e ormonali atti a monitorare le condizioni generali di salute e  il profilo 
immunologico (Ig, formula leucocitaria, Ig A salivari…),  i giovanissimi atleti agonisti 
non sono suscettibili di incorrere in un più elevato numero di episodi infettivi rispetto ai 
coetanei sedentari, purchè non si sottopongano a sovrallenamento. La visita pediatrica 
frequente affiancata al controllo dello stato immunitario (formula leucocitaria, IgA 
salivari…) può contribuire a riconoscere e a prevenire il sovraffaticamento e il 
sovrallenamento, vero pericolo del giovanissimo atleta agonista. E’ interessante rilevare 
che l’allenamento fisico, anche se intenso, non altera la risposta immune ad un vaccino 
come quello influenzale.  
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ASCESSI CEREBRALI MULTIPLI IN ETA’ PEDIATRICA: PROBLEMI 
DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI A PROPOSITO DI UN CASODIATRICA 
 
P. PALADINI°, R.LONGO° Unità Operativa di Pediatria ed UTIN, 
P.L. CANTISANI*,  A. MONTINARO* Unità Operativa di Neurochirurgia, 
Ospedale “ V. Fazzi “ Lecce    
 
Introduzione: Nei paesi industrializzati l’ascesso cerebrale costituisce una piccola quota 
dei processi espansivi endocranici; i casi di ascessi cerebrali multipli sono una entità 
decisamente sporadica e pongono problemi sia di diagnosi che di trattamento. 
 
Caso clinico: T.S. di anni 9, nato a termine da T.C. per  sofferenza fetale con varie 
malformazioni, tra cui: atresia duodenale, situs viscerum inversus, agenesia del radio e 
del primo metacarpo. Anamnesi familiare negativa. 
Subito dopo la nascita è stato sottoposto ad intervento di atresia duodenale e 
successivamente a correzione chirurgica della mano torta. 
All’età di 4 anni ha iniziato a presentare crisi comiziali, per cui è stata eseguita RMN 
encefalo con evidenza di esiti gliotici in sede frontale bilateralmente. 
Giunge alla nostra osservazione all’età di 7 aa proveniente da altro ospedale, ove era stato 
ricoverato a causa di una sintomatologia insorta da una settimana  e caratterizzata da 
iperpiressia ( 38-39° C), crisi convulsive generalizzate, cefalea, vomito e sonnolenza. 
Durante il ricovero nel precedente nosocomio era stata eseguita TAC cranio s.m.c. che 
aveva evidenziato lesioni encefaliche multiple (sospetti ascessi cerebrali) a sede fronto-
temporale profonda (lenticolare) e temporo-parietale superficiale a destra, temporale 
profonda e frontale superficiale a sin.  
Gli esami ematochimici non evidenziano elementi significativi,tranne un modesto 
incremento della VES (18) e modica leucicitosi( 10.700 GB).  Dalla consulenza ORL 
emergeva modesto opacamento della membrana timpanica bil. e modesta secrezione 
mucosa oro-faringea. 
All’ingresso in reparto il piccolo paziente appare sonnolento ma facilmente risvegliabile, 
con disturbi della deglutizione e lieve emiparesi sx, il tutto accompagnato da segni 
meningei  con rigor nucalis , Lasègue bilat. ed  iperpiresia (38°C). Eseguito l’esame 
obiettivo si intraprende terapia con Meropemen, Amikacina, Mannitolo, Decadron , 
Gardenale e zantac. Con l’inizio della terapia le condizioni cliniche migliorano 
rapidamente con scomparsa della febbre e normalizzazione dello stato di coscienza. La 
TAC, eseguita dopo 7gg di terapia, mostra stazionarietà delle lesioni ascessuali già 
segnalate. Durante la degenza, in seguito ad un episodio di ematuria, vengono eseguite 
eco renale e successivamente urografia che dimostrano ectopia crociata del rene dx con 
sospetta calcolosi. 
Una successiva TAC di controllo, a distanza di 15 gg dalla seconda, evidenzia discreto 
incremento delle formazioni ascessuali per cui  il NCH decide di eseguire aspirazione 
stereotassica delle due lesioni di dx. Purtroppo l’intervento ha esito negativo a causa della 
durezza delle capsule che non si lasciano perforare dalla sonda usata. Pertanto, a distanza 
di 5 gg.  da tale tentativo, il piccolo viene sottoposto a craniotomia temporale dx  e 
svuotamento dell’ascesso situato più superficialmente lasciando in sito un piccolo 
catetere per effettuare lavaggi con antibiotico ( amikacina per 6 gg). Dalla coltura  del  
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materiale purulento prelevato durante l’intervento viene isolato lo Streptococcus 
Microaerophilus,  sensibile alla Vancomicina, Teicoplamina e Piperacillina. Si sospende 
quindi il Meropemen aggiungendo la Vancomicina per via e.v. e il successivo controllo 
TAC dimostra scomparsa pressocché totale della lesione operata e stazionarietà delle 
altre. 
Dopo tale esito si  decide di sottoporre a nuova aspirazione stereotassica le restanti 
formazioni cavitarie cerebrali, effettuando l’intervento con casco di Lekesell utilizzando 
un mandrino accuminato e opportunamente isolato che consente di perforare la spessa 
capsula degli ascessi. Con tale intervento vengono aspirate circa 10 cc di pus da entrambe 
le cavità la cui coltura risulta negativa. Intanto le condizioni cliniche del piccolo 
continuano a migliorare e i successivi controlli TAC dimostrano la graduale scomparsa 
delle grosse lesioni trattate e della piccola formazione ascessuale frontale sx non operata. 
Il piccolo è stato dimesso in buone condizioni ed attualmente frequenta la scuola con 
ottimo profitto. 
 
Discussione : Dalla letteratura risulta che la diffusione di un’infezione a livello 
encefalico può avvenire prevalentemente per contiguità (otiti, sinusiti),per via ematogena 
(bronchiectasie, ascessi polmonari o epatici, osteomieliti, processi infiammatori della 
pelvi  o dell’addome), a seguito  di traumi cranici penetranti con presenza o meno di 
fistola liquorale. L’origine degli ascessi multipli  nel nostro casoè rimasta sconosciuta, 
tale evenienza, del  resto, si verifica all’incirca nel 20% dei casi. 
Il decorso clinico invece, come da letteratura (Brit) ha esordito con una prima fase di 
“cerebrite” (1-3 ), caratterizzata da edema e necrosi cellulare cui segue la formazione 
della capsula ascessuale vera e propria. Questo spiega l’iniziale compromissione dello 
stato di coscienza registrato nella prima settimana di malattia, prontamente regredito con  
l’uso degli antiedemigeni e  corticosteroidi, indispensabili per combattere l’edema 
cerebrale, sebbene possano provocare sia un ritardo che un indebolimento nella 
formazione della capsula ascessuale con conseguente possibile aumento della quantità di 
tessuto cerebrale che può andare distrutto. Nella scelta degli antibiotici ,la necessità di 
intraprendere al più presto la terapia suggerisce di usare antibiotici a largo spettro in 
attesa dell’esito dell’antibiogramma. 
La scelta del trattamento medico o chirurgico o combinato degli ascessi multipli è ancora 
oggetto di controversie, in letteratura si ritrovano esigue segnalazioni per altro discordanti 
fra loro. Nel  nostro caso il ricorso alla craniotomia con drenaggio dell’ascesso a cielo 
aperto si è resa necessaria solo per inadeguatezza tecnica degli strumenti stereotassici. 
Riteniamo perciò che l’aspirazione stereotassica con l’uso di strumenti appropriati 
rappresenti l’intervento di elezione seguito, in alternativa, dalla escissione a cielo aperto. 
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La Basidiobolomycose ( ou Phycomycose ). A propos d’un cas observé au CHU de 
Lomé 
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RESUME 
Les Auteurs rapportent un cas de Basidiobolomycose ( Phycomycose ), observé en 1999 
dans le service de Pédiatrie du CHU de Lomé au Togo. Il s’agit d’une fillette de 10 ans, 
sans antécédents pathologiques particuliers, et présentant une volumineuse tuméfaction, 
siégeant au niveau du bras gauche, et présentant une zone ulcérée à son centre. 
L’évolution sous traitement à base de iodure de potassium (KI), relayé par le Ketoconazol 
a été favorable, malgré les signes éventuels de récidive. La fillette n’a plus été revue dans 
le service après deux visites de suivi au cours desquelles elle se portait bien. 
 
 

SUMMARY 
The authors discuss about a case of Basidiobolomycosis, which was abserved in 1999 in 
Pediatric’s Departement ol Tokoin Teaching  Hospital of Lomé in Togo. The patient was 
a young girl 10 years old, whithout any other particularities, and who presents an 
important swelling placed at left arm.  
The evolution during treatement, with potassium iodine replaced by Ketoconazol was 
good , in spite of the eventual relapse. The patient was not been seen  after the second 
follow-up visit. 
 
 

INTRODUCTION  
Le milieu tropical africain est caractérisé par une fréquence élevée des agressions 
infectieuses notamment, bactériennes, parassitaires, virales et mycosiques. Parmi les 
mycoses la Basidiobolomycose constitue sans nul doute une forme à la quelle doit penser 
le personnel de santé évoluant en milieu rural, chaque fois qu’il rencontre une 
tuméfaction dure et traînante chez un enfant.  
 
L’agent responsable est un champignon de la classe des phycomycètes: le basidiobolus 
merutoporus. Ce sont des moisissures saprophytes qui contaminent les reptiles genre 
agama agama ( lézard à tête rouge ).  Ces derniers contaminent le sol par leur déjection 
contenant des conidies lesquelles adhèrent à la peau des enfants jouant dans le sable 
autour des maisons.  
 
Ainsi les enfants des pays sous développés du fait de leurs habitudes récréatives aux 
alentours des habitations sont les plus contaminés. Cette affection est exceptionnelle chez 
l’adulte.  
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OBSERVATION  

 
En 1999, la fillette A.D. âgée de 10), a été présentée par ses parents dans notre service 
avec une tuméfaction traînante depuis 2 mois.  Elle venait de Datsa , petit village situé à 
environ 145 km au nord de Lomé et à 5 km du chef lieu de la région  
( Atakpamé ). Cette tuméfaction a provoqué une limitation des mouvements du bras.  
A l’nterrogatoire, en dehors de quelques états fébriles attribuables au paludisme  
(endémique au Togo), la fillette n’a présenté aucune maladie au cours de son enfance. 
Elle n’a jamais été hospitalisée. Elle a été correctement vaccinée contre les principales 
maladies du PEV (Calendrier OMS-Afrique). Selon les parents la tuméfaction serait 
apparue deux mois avant l’admission dans le service de Pédiatrie du CHU de Lomé. Des 
soins effectués aussi bien auprès de l’infirmier du village que chez les tradithérapeutes 
ont été sans effet. 
 
L’examen physique montrait une fille dans un bon état nutritionnel avec les conjonctives 
(et paumes des mains) bien colorées. La température corporelle était de 36°5. Pas 
d’hépatosplénomégalie. Auscultation cardio-pulmonaire normale. L’examen des autres 
organes et appareils était également normal y compris le développement psycho-moteur. 
La fillette n’était pas scolarisée. Au niveau du bras gauche on note une volumineuse 
tuméfaction, entourant le périmètre bracchial et s’étendant sur les deux tiers supérieurs du 
bras. Cette tuméfaction, ulcérée non chaude, non douloureuse ne prenait pas de godet. 
Elle empêchait la flexion du bras. 
Devant cette tuméfaction ont été écartées les hypothèses des abcès, de myosites et 
d’ostéomyélite et fut soupçonnée la basidiobolomycose, vu la provenante de l’enfant qui 
vivait dans un milieu rural. Les examens paracliniques standard (GE, Hémogramme, 
Coprocutlure, VS, Glycémie, ECBU) étaient normaux ou négatifs. La radiographie du 
bras a montré une transparance osseuse normale. 
 
La biopsie pratiquée au 4ème jour d’hospitalisation a levé le doute sur le diagnostic, avec 
une histologie très évocatrice montrant: 

 de grosses cellules éosinophyles 
 de nombreux filaments mycéliens 
 avec réaction histiocytaire typique. 

 
Après cette confirmation du diagnostic, nous avons traité notre patiente en deux phases: 

• Phase 1: traitement dans les 3 premières semaines avec du iodure de 
potassium (KI) qui en une semaine a réduit considérablement la 
tuméfaction et portant la fillette à bouger de nouveau son bras 

• Phase 2 : traitement à partir de la 3eme semaine avec du kétoconazol 
(Nizoral comprimé 200 mg ) à la posologie de 5-7 mg / kg / jour par voie 
orale.  

 
Notre patiente ainsi traitée a montré une résolution après 5 mois. 
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DESCRIPTION  DE LA MALADIE  

 
La Basadiobolomycose est une affection mycosique sous-cutanée endémique en zone 
tropicale. 
 
Afro-Asiatique et en Amérique du sud. 
  
Elle a été descrite pour la première fois en 1956 par LIE KIAN JOE et coll.(¹). 
 
L’affection se traduit par un ou plusieurs placards dermo-hypodermiques  siégeant sur les 
membres et le tronc. Il s’agit d’une tuméfaction de consistance cartonnée, ligneuse, 
homogène. Les bords sont nets, abrupts. Elle n’est pas adhérente aux plans profonds. Les 
doigts en crochet peuvent facilement la mobiliser. 
 
Par contre la tuméfaction survient sur une peau normale d’aspect, lisse mais souvent 
hyper-pigmentée. Cette tumeur en général est froide, indolore et devient chaude, 
douloureuse lors des poussées. Les adénopathies satellites sont rares. L’état général est 
conservé. 
 
Le diagnostic se base sur l’examen histopathologique de la lésion.  Evidemment le 
prélèvement doit se faire avant de commencer le traitement avec le ketoconazol.  
 
Ensuite l’examen mycologique se fait par culture sur un milieu de Sabouraud sans 
actidione.  
 
 

COMMENTAIRES ET DISCUSSION  
 

L’observation présentée est le 2e cas admis dans notre Service, depuis 1980. Elle pose un 
triple problème: sa fréquence, son diagnostic et son traitement.  
S’agissant de la fréquence on peut dire qu’on est devant une affection rare. Les collègues 
Ivoiriens (2)  ont étudié 10 cas en 11 ans. Dans leur revue ils mettent en évidence les 
localisations suivantes:  fesse, sein, avant-bras, bras, cuisse, creux poplité. L’âge des 
enfants est généralement compris entre 3 et 13 ans. 
Le diagnostic est avant tout histologique, reposant sur la mise ne évidence des filaments 
mycéliens pathognomoniques de la maladie. 
Quant au traitement il a longtemps soulevé des controverses sur l’utilisation de 2 
produits: l’iodure de potassium (KI) et le ketoconazol, qui présentent aussi bien des 
avantages que des inconvénients (tab. 1).  Pour des raisons de disponibilità notre malade 
a reçu les 2 produits. Il s’agit par ailleurs d’un traitement long qui parfois peut décourager 
les parents. Cette donnée du traitement doit être bien expliquée au malade et à sa famille. 
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Tab.1 : Limites du KI et du Ketoconazol 

 
                  Iodure de Potassium                   Ketoconazol 

• récidives fréquentes 
• allergie due aux dérivées 

iodées 
• conservation 

• coût élevé 
• durée du traitement 
• accessibilité géographique 
• accidents hépatiques 

  
 
 

CONCLUSION 
 

La basidiobolomycose est une affection mycosique rare, rentrant dans le groupe des « 
impasses larvaires. L’enfant en sera préservé si l’on agit en amont de la comtamination, 
grâce à l’Education Pour la Santé (EPS). 
 
Il faut insister sur l’assainissement du milieu et la propreté des lieux où jouent les enfants.  
L’éducation à l’hygiène est capitale. Elle permet d’éviter à l’enfant de jouer dans le sable 
ou à même le sol. L’éducation des jeunes filles demeurent la clé de voûte dans les écoles 
ou dans les formations professionnelles car chez nous en Afrique l’on dit souvent:  "Qui 
éduque une fille éduque une nation".  
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CISTI ARACNOIDEA CONGENITA DELLA SCISSURA INTEREMISFERICA  
ASSOCIATA AD AGENESIA DEL CORPO CALLOSO:  A PROPOSITO DI UN 
CASO.   
P. PALADINI °,  R. LONGO °,  F. PUNZI *. A.Montinaro* 
°Unità Operativa di Pediatria ed UTIN e *Unità Operativa di Neurochirurgia, Ospedale “ V. 
Fazzi “ Lecce    
 
Introduzione: Le cisti araconoidee sono delle malformazioni benigne intracraniche che 
possono comparire lungo tutto l’asse cerebro spinale e sono sempre in rapporto con 
l’aracnoide.  
La loro importanza deriva dal fatto che, a lungo andare, possano determinare un effetto 
massa, con conseguente comparsa di sintomi clinici più o meno importanti in rapporto 
alla sede cerebrale su cui la compressione si viene a determinare. 
L’eziologia è ancora sconosciuta. Sono stati di volta in volta invocati difetti della 
corteccia cerebrale, alterazioni dello sviluppo delle leptomeningi, traumi o anomalie 
vascolari. E’ molto verosimile che la formazione di una cisti aracnoidea congenita debba 
essere fatta risalire ad anomalie del flusso liquorale nelle prime fasi iniziali delle vie 
subaracnoidee, allorché il liquor infiltrandosi, sotto la spinta della attività pulsante del 
plesso corioideo, tra gli strati della primordiale rete perimidollare, costituita da tessuto 
lasso mesenchimale, determina la differenziazione di questo tessuto stesso in pia madre 
(strato profondo) e aracnoide (strato superficiale), separate dallo spazio subaracnoideo. 
Anomalie del plesso liquorale potrebbero determinare la formazione di diverticoli o 
cavità chiuse entro la rete perimidollare stessa, punto di partenza della formazione cistica. 
Per quanto riguarda la sede di comparsa di siffatte alterazioni, la scissura silviana è 
interessata in circa il 50% dei casi, seguono la regione clivale interpeduncolare, l’angolo 
ponto cerebellare, la regione sopracollicolare, verme cerebellare, regione sellare, regione 
midollare e molto raramente la regione interemisferica. Le sedi sopradescritte,  fatta 
eccezione per quelle midollari e interemisferica, sono quelle delle cisterne aracnoidee. 
 
Caso clinico: S.M.  nato alla 40a  settimana di E.G. con T.C. , la cui indicazione derivava 
dalla sproporzione cefalo pelvica ( diagnosi ecografica prenatale eseguita nei primi mesi 
di gravidanza : malformazione congenita cerebrale con dilatazione dei ventricoli laterali), 
( ecografia eseguita prima del parto: dilatazione mediana interemisferica anteriore, 
potrebbe essere riferita a cisti sub-aracnoidea interemisferica con idrocefalia ). 
Alla nascita il piccolo non ha presentato alcun problema, peso gr. 3950, C.Cr.= 36.4 ( 50° 
C. ), ed ampia F.A. ( cm. 4 x 4 ) a  bombèe. 
Ricoverato presso la nostra UTIN subito dopo la nascita  si presentava in buono stato di 
vigilanza e tono - muscolare normale. 
L’ecografia trans–fontanellare, eseguita all’ingresso nel nostro reparto, evidenziava  
una grossa formazione anecogena ben delimitata in sede frontale che comprimeva il  
parenchima cerebrale circostante, schiacciando e divaricando i ventricoli laterali e 
deformando tutto il 3° ventricolo spingendone verso il basso il tetto; veniva segnalata 
inoltre agenesia totale del corpo calloso.  
La RMN, realizzata con tecnica TSE T2 e con tecnica FLAIR, eseguita in 5a giornata di 
vita segnalava: agenesia del corpo calloso; grossolana formazione cistica a sede frontale 
interemisferica, del diametro sag. di circa 5 cm. trasverso 3 cm e coronale di 3 cm, 
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verosimilmente non comunicante, il cui effetto massa determina compressione sul 
parenchima circostante, divarica i corni frontali dei ventricoli laterali e deforma il terzo 
ventricolo nel suo terzo anteriore. Dilatate le cisterne silviane specie a sinistra dove 
assume aspetto pseudo – cistico. Asimmetria dei ventricoli laterali con sx > di dx. 
Poiché gli esami ecografici eseguiti nei giorni successivi mostravano un aumento di 
volume della formazione cistica, il neurochirurgo consigliava punture trans – fontanellari 
della cavità a scopo decompressivo e per il controllo chimico – fisico del liquido.Le 
punture iniziate in 8a giornata di vita dovevano essere eseguite sino a stabilizzazione delle 
dimensioni della cavità stessa da valutare ecograficamente: ne ha eseguite tre e le 
caratteristiche chimico – fisiche e culturali del liquor sono risultate normali.Il neonato 
veniva dimesso dopo 22 gg. di degenza con l’indicazione di periodici controlli eco – 
encefalografici e clinici dopo aver constatato la stabilizzazione della cavità. All’età di 4 
mesi veniva ripetuta RMN encefalo che metteva in evidenza una stabilità delle 
dimensioni della cavità, l’accrescimento e lo sviluppo neuromotorio appariva nella 
norma. 
Abbiamo eseguito il paziente in follow – up fino all’età di dodici mesi insieme al 
neurochirurgo nell’attesa di essere sottoposto ad intervento non appena vi fossero state le 
condizioni e le indicazioni per lo stesso. 
Poiché, per motivi di lavoro, la famiglia si è trasferita in altra regione, non abbiamo più 
potuto seguire il paziente nel nostro ambulatorio. Siamo venuti a conoscenza tuttavia che 
i neurochirurghi, da cui attualmente viene seguito non hanno ritenuto opportuno 
intervenire sia perché la dilatazione non ha più subito incrementi, sia perchè dal punto di 
vista clinico e dello sviluppo neuromotorio il paziente appare in buone condizioni. 
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IPOPLASIA DEL CORPO CALLOSO E ARTERIA OMBELICALE UNICA 
IN NEONATO CON SINDROME DI PIERRE ROBEN 
 
PASQUALE PALADINI°, RAFFAELE LONGO°, GIOVANNI LORENZO*, °Unità Operativa 
di Pediatria ed UTIN, *Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ( Servizio di Fisiopatologia 
Prenatale). 
Presidio Ospedaliero  “V.Fazzi” Lecce. 
 
Presentiamo un caso di sindrome di Pierre Robin   associata ad altre malformazioni la cui 
diagnosi era stata  sospettata  prima della nascita mediante ultrasuoni. 
 
Introduzione: La sindrome o come più notoriamente si dice la sequenza di Pierre Robin 
è caratterizzata dall’associazione di micrognazia, palatoschisi, macroglossia, con 
glossoptosi, e conseguente ostruzione respiratoria, e apnea. 
La palatoschisi può essere completa  (a U) o interessare il solo palato molle e la sua 
incidenza in alcune casistiche può arrivare al 90%. 
La difficoltà respiratoria, determinata dalla glossoptosi si manifesta sotto forma di 
patologia respiratoria di tipo ostruttivo associata quasi sempre a difficoltà di 
alimentazione e può essere tanto accentuata da determinare uno stato di ipossia acuta e 
talora cronica così da poter determinare un possibile danno cerebrale, cuore polmonare 
cronico e talora SIDS.  
Sempre la sequenza di Robin  compare in alcune sindromi complesse come la sindrome 
di Stickler o artro-oftalmopatia ereditaria progressiva , Sindrome di Weissenbacher-
Zweimùller (variante della S. di Stickler per la presenza di nanismo rizomielico), 
Sindrome di Stevenson o di Catel-Marizke   ( o sindrome digito palatale ), Sindrome 
Cerebro-costo-mandibolare, Sindrome oto-spondilo-megaepifisaria ( o sindrome di 
Nance-Insley). 
Qualche volta la sequenza di Robin può associarsi ad altre sindromi come la sindrome di 
Marshal-Smith, Sindrome di De Giorge, di Cornelia-de Lande ecc.. 
E’ stato calcolato che la sequenza di Robin nel  40% dei casi è isolata, nel 25% entra nel 
quadro di una sindrome nota, mentre nel 35% dei casi è associata ad altre malformazioni 
senza però costituire una sindrome nota. 
Le associazioni più frequenti riguardano in tal caso lo scheletro (specie gli arti) l’encefalo 
e  il cuore. 
 
Caso clinico:  
Dati riferiti dall’ostetrico ecografista in sede di diagnosi prenatale: donna di 34 aa giunta 
alla nostra osservazione  trasferita da altro nosocomio con la diagnosi di minaccia di 
parto pretermine e polidramnios alla 35a  settimana. 
La gestante è PARA 1 (parto spontaneo 10 anni prima con nascita di neonato di sesso 
maschile in buone condizioni e peso di gr. 3400 ) e riferisce decorso fisiologico 
dell’attuale gravidanza con esami ematochimici sempre nella norma  (curva glicemica al 
6° mese nella norma).All’esame obiettivo vaginale non  si riscontrano modificazioni 
cervicali degne di nota. 
Il tracciato cardiotocografico eseguito all’ingresso mostra regolare attività contrattile con 
frequenza di contrazioni >4 contrazioni ogni 10 minuti; battito cardiaco fetale regolare per 
frequenza  (150 b/m ), variabilità e numero di accellerazioni. L’ecografia  all’ingresso 
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conferma l’età gestazionale (35a sett.) e la presenza di un feto con iposviluppo 
simmetrico e prevalente deficit addominale (DBP 8,3 cm. CA 26,5 cm., CC 29.5, CC/CA 
1.113).  
Il confronto con eco precedente, effettuata alla 32a settimana conferma la diagnosi di 
I.U.G.R. con aggravamento del deficit.  All’esame ecografico il feto si presenta con 
femore corto : 5.6 cm (F.O./F.A. = 0.823), omero  corto: 5.1 cm (O.O./O.A.= 0.836); 
evidente alterazione del profilo facciale con micrognazia (ipoplasia mandibolare); 
modesta dilatazione delle cavità dei ventricoli cerebrali (tetraventricolomegalia) e 
mancata visualizzazione della parte posteriore del corpo calloso (ipoplasia?). 
L’ecocardiografia fetale non evidenzia alterazioni morfologiche cardiache ed appiono 
regolari le connessioni ventricolo-arteriose ed atrio-venose. L’arco aortico appare  ridotto 
nel calibro (B/M e Color) con dubbio di coartazione; l’arteria ombelicale era  unica.  
La flussimetria ecocolordoppler fa rilevare una centralizzazione del circolo (rapporto 
sisto/diastoico sull’arteria ombelicale 3.9 e P.I. dell’arteria cerebrale media 1.4). E’ 
presente deformità del piede bilateralmente (tipo piede equino-varo). Il parto vene  
espletato dopo 7 gg dal ricovero con parto spontaneo. 
 
P. L . , nato alla 36a  settimana di età  gestazionale con  polidramnios  materno,  da  parto 
spontaneo, peso gr. 1600  apgar 0/2/5/5 , arresto cardio-respiratorio subito dopo la nascita 
per cui  viene prontamente rianimato con intubazione oro-tracheale, MCE e 
somministrazione di adrenalina . Dopo le prime manovre rianimatorie e la stabilizzazione  
in sala parto viene trasferito presso la nostra UTIN, collegato al respiratore, ventilato 
meccanicamente per alcune ore e successivamente, in seguito al miglioramento delle 
condizioni respiratorie, viene  posto in nCPAP. 
L’esame obiettivo dettagliato evidenzia aspetto gravemente dismorfico, SGA, grave 
ipoplasia del mascellare inferiore, palato ogivale con palatoschisi ed appendice 
dell’arcata dentale superiore, ipertelorismo, naso a sella, orecchie ad impianto basso, 
atteggiamento ad artiglio delle dita ad entrambe le mani, piede varo supinato  più 
pronunciato a destra, arteria ombelicale unica, soffio sistolico al mesocardio. 
Durante la degenza vengono eseguiti: eco trans-fontanellare, che segnala dilatazione dei 
ventricoli laterali più evidente a sx, cavum septi e corpo calloso iposviluppato 
posteriormente; visita ortopedica; visita odontoiatrica; eco cardio; L’esame istologico  
della placenta e del cordone ombelicale segnalava il cordone ombelicale alle sezioni 
seriate costituito da due vasi di cui uno arterioso e uno venoso. 
Viene  inoltre eseguito un cariotipo così caratterizzato:  46 XY, 9qh+ (cromosoma 9 con 
evidente costrizione secondaria, trattasi di variante polimorfa normale).  
Dopo un decorso clinico caratterizzato da fasi alterne il paziente giunge all’exitus per un 
episodio broncopneumonico. 
L’esame autoptico metteva in evidenza notevole ipertrofia del ventricolo sinistro, mentre 
non è stato possibile valutare bene l’aorta. 
 
Conclusioni : Come è stato detto nell’introduzione, la Sindrome di Pierre Robin si 
associa molto spesso ad altre anomalie, alcune delle quali consentono l’inquadramento in 
sindromi più complesse note.  
Nel nostro caso invece la presenza delle anomalie associate non ha consentito tale 
inquadramento. 
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L’effettuazione della  diagnosi in epoca  prenatale ci ha consentito di intervenire 
precocemente e di organizzare nel  modo ottimale l’assistenza del neonato subito dopo il 
parto. 
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Elmintiasi e dolori addominali: medicina e tradizioni popolari in Sardegna 
 
M. Giuseppina Gregorio, *Luigi Cataldi,  
USL 3 – Nuoro, *Istituto di Clinica Pediatrica, Università Cattolica del S.Cuore, Policlinico 
“A.Gemelli” – Roma    
 
Sino ad alcuni decenni fa, e forse anche adesso, in determinati contesti non vi era una 
stretta correlazione tra agente patogeno e malattia. La malattia infatti veniva vista come la 
rottura dell’equilibrio di un organismo, per cui si creava un malessere. Questo malessere 
non era necessariamente connesso a virus o batteri, o ad agenti fisici, ma si poteva star 
male nell’immaginazione popolare, per azione delle forze del male, per un maleficio o 
stregoneria o perché anche involontariamente qualcuno ti gettava il malocchio. Il 
compito, quindi, degli uomini e delle donne che praticano la medicina popolare, era 
quello di arrecare del bene alle persone, e in questo si differenziavano dalle fattucchiere o 
mazzinas, il cui scopo era quello di arrecare un danno (1). Le persone pratiche di 
medicina popolare “praticas”, si avvalevano principalmente di scongiuri, di rituali e 
talora anche di infusi impiastri o decotti fatti con erbe o sostanze conosciute solo a pochi , 
o usate anche diffusamente ma al di fuori dai rituali magici, senza tali poteri. Per esempio 
spesso erano erbe aromatiche usate diffusamente nella gastronomia: alloro, malva, anice, 
aglio, etc. (1,4-5). Proprio per il fatto che la medicina tradizionale non era molto diffusa, 
non sempre i rimedi terapeutici ufficiali sortivano un effetto, spesso tali cure erano molto 
costose, e lo era comunque richiedere l’intervento di un medico, mentre la medicina 
popolare veniva praticata gratuitamente. 
Tali cure erano radicate a volte da sole, talvolta in affiancamento alla medicina 
tradizionale. Si andava cioè dal medico e dalla pratica perché “male non fa” ,al limite 
potrebbe fare bene (1). 
In Sardegna come in altri contesti agropastorali tra le patologie diffuse nei bambini vi era 
il problema delle parassitosi intestinali, “is bremis” sia ossiuri che ascaridi e le tenie. 
I vermi erano conosciuti e descritti da diversi secoli dalla medicina tradizionale, si sapeva 
che infestano di più i bambini perché gli intestini degli adulti erano protetti da un muco 
più denso, e già Nils Rosen von Rosestein  asseriva che creavano un grave danno alla 
nutrizione perché “dividono l’alimento con i loro ospiti e guastano quel che ne rimane 
con i loro escrementi e con ciò che svapora dal loro corpo”  (6). Nel 1761 rincarava la 
dose perché distinguendo la sintomatologia delle parassitosi in sintomi maggiori 
(osservare la fuoriuscita dei vermi dall’ano o dalla bocca) e minori cioè presuntivi della 
loro presenza, descriveva i seguenti: coliche salivazione, diarrea, palpitazioni, sete che 
non si estingue col bere, debolezza capogiri, aspetto sofferente, quasi impaurito, sonno 
disturbato da incubi spaventosi, da repentini e continui risvegliarsi dal sonno, infastidito 
da un digrignar di denti. Solo nei secoli successivi il progresso degli studi clinici e 
sperimentali ha ricondotto la sintomatologia dell’elmintiasi entro i confini della realtà, 
però le credenze connesse al potere malefico dei vermi rimangono ancora tra le 
superstizioni polari più radicate (6 ). 
In Sardegna la terapia più diffusa prevedeva l’uso dell’aglio in diverse ricette: ridotto in 
poltiglia diluito in un bicchiere d’acqua costituiva “l’acqua de su allu” da bere o da 
somministrare come clistere (2).  Oppure l’aglio schiacciato veniva cotto nel latte o 
diluito col caffè o il vino, ingerito sotto forma di spicchi interi, crudi avvolti in un’ostia.  
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Meno frequentemente venivano usati clisteri di camomilla, aspirare vapori di vino  o di 
latte bollente per tentare di vomitarli dalla bocca (2-3). 
Venivano somministrati inoltre ai malati bevande agre, a base di limone e melagranata o 
di altre erbe il cui nome attualmente non ha trovato riscontro (erba de su zuddu che 
veniva usata per gli animali) perché tali bevande li facevano impazzire (3). Ci sono 
testimonianze che rimedi a base di aglio venivano prescritti per il verme solitario anche 
da “su dottori de gruvennu”, il medico che negli anni del dopoguerra prestava 
l’assistenza a cura dei comuni alle persone inserite nell’elenco degli indigenti del comune 
stesso (3).  Un’ennesima testimonianza che spesso la medicina polare e quella ufficiale 
non erano in antitesi, ma anzi concorrevano verso un fine comune,ottenere il “bene” dei 
pazienti. 

Altre persone curavano questa patologia sia nei bambini che negli animali domestici, 
comunque importantissimi in un contesto agropastorali, con “brebos o brebus,” la 
parola”,  l’uso di preghiere di ispirazione cattolica antichissime tanto che  il significato di 
alcune parole in preghiere è oggetto di discussione dei glottologi sardi (1-4). Con i brebos 
si curava anche sa pena de sa matta, i dolori addominali che frequentemente  si 
accompagnavano alle parassitosi intestinali. Il rituale è descritto così:  
Dapprima si pratica un largo segno di croce con il pollice della mano destra, poi tante 
piccoli croci sull’addome e la sinno (il segno della croce) dicendo:  
 

“Santu  Martinu dai Roma endzeisit, 
istraccu consumidu, e non potesti, 
terrinu, infustu e patza  ettada,  
la pena de sa matta ti siet passada.” 
 

San Martino da Roma venne stanco e consunto, e non potè coricarsi. Suolo bagnato e 
paglia, il mal di pancia ti passi. E’ credenza diffusa che san Martino sia giunto in 
Sardegna in incognito e che stanco e affamato chiedesse da mangiare e da dormire, ma 
che la padrona di casa impaurita glielo negasse e fu solo per intercessione della di lei 
mamma ottenesse un pagliericcio. La notte essendo colta da dolori addominali violenti, 
San Martino intervenne con quello scongiuro, completato dalla frase: “non per amore tuo, 
ma per amore di mamma tua. Lo scongiuro continua poi, battendo tre colpi sull’addome 
negli animali che si alzano subito; nel caso di un bambino viene rotolato su se stesso, 
praticando il rito dell’imbrusciadura (7) poi si scuote bene e in questo caso sembra egli 
non  necessiti di calmanti (4). 
Un altro dei tanti berbos contro i vermi fa riferimento alla Santa Pasqua e recita: 
 

Oi est  lunis  santu, 
Oi  est  martis  santu,  
Oi  est  mercuris  santu,  
Oi  est  jobia  santa,  
Oi  est  cenebida  santa, 
Oi  est  sabadu  santu, 
crasi,  su  domingh’e Pasca, 
su  bremini  a  terra  cascat” 
 



 324

si doveva recitare tre voltre al giorno per tre giorni, al termine si doveva anche recitare il 
Credo. Ovviamente non esistodo dati relativi a “trials controllati” o… basati 
sull’evidenza.  

Alcuni di questi rituali sono descritti anche da Grazia Deledda nel romanzo Canne al 
Vento, ma anche in un suo saggio pubblicato nella Rivista di Tradizioni Popolari Italiane 
diretta da Angelo de Gubernatis. 

Il tempo cancella molte cose, ma il senso del sacro è ancora profondamente sentito nelle 
popolazioni pastorali e agricole dell’ isola. 
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SINDROME TRICORINOFALANGEA Tipo I: DESCRIZIONE DI UN CASO.  
 
E. Fabbrizi, L.Felici,* S.Riggio*, M.Caferri. A. Caucci. 
   U.O. di Pediatria e neonatologia Ospedale “A. Murri” Fermo  
* U.O.di Pediatria e Neonatologia Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro 
 
La sindrome  Tricorinofalangea (TRPS) (Mc Kusik MIM 190350) ha una eziologia 
genetica ed è secondaria  a microdelezioni della banda cromosomica situata sul braccio 
lungo del cromosoma 8. Il modello di trasmissione descritto è prevalentemente 
autosomico dominante, con rari casi di forme a trasmissione autosomica recessiva. 
L’eterogeneità genetica determina differenti fenotipi: la  TPRS tipo I si caratterizza per 
bassa statura, capelli radi, naso “a pera”, labbro superiore sottile, deviazione ulnare delle 
dita a livello delle pieghe interfalangee prossimali. Radiologicamente la caratteristica 
principale è rappresentata dalle epifisi  delle falangi prossimali delle mani a cono.  Il tipo 
II si differenzia per la presenza  di ritardo mentale ed esostosi multiple, mentre in quelli 
con TPRS III  è presente un severo accorciamento delle falangi e dei metacarpi e più 
marcata bassa statura.  
Descriviamo un nuovo caso di  TRPSI  tipo I peculiare per la presenza di una mutazione 
genica non ancora descritta.  
F M., maschio, all’età di 8 anni e 8 mesi, in altra sede, è stato valutato per bassa statura: 
altezza 119 cm ( 3° centile ). Sulla base di una velocità di crescita inferiore al 10° centile, 
un età ossea di 6 anni, una riserva di GH patologica (test all’arginina e  test alla L-Dopa  
< di 3 ng/ml), è stato diagnosticato un deficit di GH. All’età di 9 anni e 1/12 inizia terapia 
con GH. Il controllo successivo viene effettuato a distanza di un anno: altezza 127 cm 
(3°-10° pc), età ossea 7 anni, velocità di crescita 5.6 cm/anno (75° pc). 
Complessivamente il paziente esegue 18 mesi di terapia che viene interrotta per sua 
spontanea volontà.  Giunge alla nostra osservazione all’età di 11 anni, a distanza di 4 
mesi dall’interruzione del GH, per un nuova valutazione. I dati auxologici erano i 
seguenti: altezza 131 cm (di poco > 3° pc); peso: Kg 30 (25° pc); velocità di crescita 4.3 
cm/anno (10-25 pc); stadio puberale: G 1-2 (volume testicolare 4 ml bilaterale), P1, I-; 
target height cm 168 +/- 8.5.  età ossea di 8 anni. Il bambino appariva in buone condizioni 
generali; all’esame obiettivo si evidenziava cute ridondante del collo, capelli sottili e radi 
nelle regioni frontotemporali, naso con punta globosa “a pera” con filtro nasale lungo, 
sopraciglia rade nel terzo distale, fronte alta, micrognazia con piega orizzontale del 
mento, falangi distali delle dita delle mani e dei piedi corte con deviazione ulnare e 
tumefazione delle articolazioni interfalangee  prossimali delle mani, clinodattilia del IV e 
V dito; piedi piatti, deviazione scoliotica della colonna cervicale, lassita legamentosa. 
Normale lo sviluppo psicomotorio e cognitivo.  
La riserva GH  sotto stimolo risulta ai limiti inferiori della norma (8.9 ng/dl con 
Clonidina; 7 ng/dl con Arginina), così come la produzione di IGF1.  Viene eseguito un 
test di generazione somatomedinica che determina un netto aumento del livello di IGF1. 
Un Rx della mano e polso sn eseguita per la valutazione dell’età ossea  evidenzia epifisi a 
cono delle falangi medie con brachimetacarpia soprattutto del IV e V dito, con lesioni dei 
nuclei di accrescimento prossimali delle falangi intermedie. L’esame radiologico 
completo dello scheletro non mostra lesioni di tipo esostosico. La RMN encefalo 
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evidenzia un’adenoipofisi piccola (altezza massima 3 mm) con profilo superiore concavo 
e minima deviazione a sn del peduncolo ipofisario. 
Il cariotipo ad alta risoluzione con bandeggio QFQ e risoluzione di 550 bande  risultata 
normale; lo studio mediante sequenziamento del DNA evidenzia una mutazione non 
senso con formazione di un codone di stop a livello dell’esone 4 del gene per la TPRSI.  
L’indagine genetica in ambito famigliare è risultata negativa, sebbene il padre del 
ragazzo presenti un fenotipo molto simile ed  una sorella presenti capelli radi e sottili 
nelle regioni fronto temporali e bassa statura. In entrambi la radiografica della mano non 
mostra epifisi a cono. 
Attualmente il bambino ha 11 anni e 10/12, altezza cm 135 (poco al di sopra del 3° pc), 
stadio puberale P2 G2 I-,  velocità di crescita di 6 cm/anno e non esegue terapia con GH. 
 
A tutt’oggi sono stati descritti solo circa 200 casi si  TPRS tipo I. Il nostro caso è risultato 
portatore di una mutazione a livello dell’esone 4 del gene 8q24.12 che non era stata 
precedentemente descritta negli altri casi. La caratteristica peculiare della sindrome è 
rappresentata dalla presenza di epifisi a cono rilevabili all’Rx della mano (indagine che 
tutti i bambini con bassa statura eseguono) e risulta quindi facilmente diagnosticabile (se 
la si ricorda) nell’ambito della diagnosi differenziale delle basse stature. Da segnalare 
inoltre la presenza nel caso da noi descritto di un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
IGF1 con carenza di attività del GH endogeno (un test di stimolo patologico ed uno ai 
limiti inferiori, test di generazione somatomedinica positivo e buona risposta alla terapia 
con GH esogeno).Nei casi precedentemente descritti viene  solo sottolineato il forte 
ritardo dell’età ossea prima della pubertà e la sua rapida accelerazione nel periodo post 
puberale ma non vengono riportate valutazioni ormonali. Sarà importante valutare la 
secrezione di GH in altri pazienti affetti per definire se la bassa statura tipica della TPRS 
possa essere legata ad un deficit quantitativo e/o qualitativo di ormone della crescita. 
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ORTICARIA ED INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI 
D’Auria E. 
 
Descriviamo il caso di F., bambino di 9 anni, giunto alla nostra osservazione per eseguire 
accertamenti in merito ad orticaria cronica. 
Dall’anamnesi familiare emerge che la nonna paterna è affetta da ulcera gastrica, il 
restante gentilizio è indenne da patologie allergiche, metaboliche ed eredo-familiari. 
F. è nato a termine, da parto eutocico spontaneo, dopo gravidanza normodecorsa. Peso 
neonatale: 3320 gr; allattamento al seno per 18 mesi; divezzamento a partire dal sesto 
mese, regolare, con buona compliance. Sviluppo psicomotorio sempre adeguato all’età ed 
accrescimento staturo-ponderale regolare, attualmente al 75° percentile per altezza e 
peso. 
F. ha sempre goduto di buona salute ed in particolare non ha mai presentato dermatite 
atopica, orticaria, manifestazioni allergiche di tipo respiratorio o congiuntivite. 
Il bambino si presenta nel nostro Ambulatorio di Allergologia Pediatrica per orticaria 
diffusa a tutto il corpo, intensamente pruriginosa. Le lesioni sono comparse da circa 2 
mesi, si presentano quotidianamente e non sembrano correlate ad assunzione di 
particolari alimenti, farmaci o a circostanze specifiche (freddo, caldo, esercizio fisico, 
luce solare, stress). 

Il pediatra curante ha prescritto un antistaminico di II generazione (cetirizina) che 
determina un buon controllo del sintomo prurito, ma alla sospensione del farmaco vi è 
una netta riacutizzazione della sintomatologia. 
Recentemente il bambino non ha presentato infezioni virali, non ha assunto alimenti noti 
per dare reazioni di tipo orticarioide né farmaci. 
All’esame obiettivo F. presenta orticaria gigante con lesioni pomfoidi diffuse su tutto il 
corpo, con aspetto figurato, a tratti quasi violacee, pruriginose. La restante obiettività 
clinica è negativa. 
Data l’estensione e la durata dell’orticaria si decide di effettuare un Day Hospital di 
approfondimento diagnostico.  
Sono stati eseguiti i seguenti esami ematochimici e colturali : 
• Emocromo 
• Indici di funzionalità epatica 
• Indici infiammatori (VES e PCR) 
• TORCH 
• TSH, T3, T4 
• C3, C4 
• C1 inibitore nella 
• AGA ed EMA 
• Autoanticorpi 
• PRIST 
• RAST alimenti (latte, uovo, arachide, legumi, pesce, cereali, pomodoro)   
• RAST inalanti (pollini, acari, epiteli, muffe)       

 
• Esame urine ed urinocoltura 
• Tampone faringeo per  SBEA       
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• Ricerca parassiti e loro uova nelle feci e scotch test     
• Ricerca antigene fecale Helicobacter Pylori      

 
Gli accertamenti hanno evidenziato unicamente una positività per l’antigene fecale per 
Helicobacter Pylori. 
E’ stata quindi impostata la terapia di eradicazione dell’Helicobacter Pylori con 
amoxicillina (50 mg/Kg/die), claritromicina (15 mg/Kg/die) ed omeprazolo (1 
mg/Kg/die) per 14 giorni con progressiva scomparsa della manifestazione cutanea, 
definitivamente risoltasi dopo 4 giorni dall’inizio della triplice terapia. 
Dopo un mese dalla sospensione della terapia viene eseguita la ricerca dell’antigene 
fecale per Helicobacter Pylori di controllo risultata negativa. 
Da allora F. non ha più presentato episodi di orticaria. 
 
Il secondo caso che descriviamo tratta di I. bambino di 8 anni giunto alla nostra 
attenzione per presenza di reazione angioedematose localizzate prevalentemente alle 
estremità degli arti superiori ed inferiori comparse da circa due anni, con apparente 
stagionalità primaverile. La madre riferiva inoltre che il bambino lamenta un incremento 
dell’appetito e del peso corporeo.  
L’anamnesi familiare è negativa per patologie a carattere eredo-familiare , in particolare 
per allergopatie; viene segnalata la presenza di un caso di ulcera gastrica da Helicobacter 
Pylory (zia materna). 
I. è nato a termine, da parto eutocico spontaneo, dopo gravidanza normodecorsa; periodo 
neonatale fisiologico. Allattamento con latte formulato dalla nascita per agalattia 
materna; divezzamento a partire dal quinto mese, non vengono riferite reazioni di tipo 
allergiche all’introduzione dei diversi alimenti. Sviluppo psicomotorio sempre adeguato 
all’età ed accrescimento staturo-ponderale regolare, attualmente al 97° percentile per 
altezza e >>97 percantile per il peso, con un BMI di 24,6. 
All’esame obiettivo I. presenta edema a livello periorbitario, alle dita delle mani e in sede 
pretibiale, in assenza di segni di flogosi e di impotenza funzionale. La restante obiettività 
clinica è negativa. 
Si effettua un Day Hospital di approfondimento diagnostico in cui vengono eseguiti i 
seguenti esami ematochimici e colturali: emocromo, indici di funzionalità epatica, VES e 
PCR, TORCH, TSH, T3, T4, sottopopolazioni linfocitarie e sottoclassi IgG, C3, C4, C1 
inibitore nella, AGA ed EMA, autoanticorpi, PRIST, RAST alimenti (latte, uovo, 
arachide, legumi, pesce, cereali, pomodoro),  RAST inalanti (pollini, acari, epiteli, 
muffe), esame urine ed urinocoltura, tampone faringeo per  SBEA, ricerca parassiti e loro 
uova nelle feci e scotch test, ricerca antigene fecale Helicobacter Pylori. 
Gli accertamenti hanno evidenziato unicamente una positività per l’antigene fecale per 
Helicobacter Pylori. 
E’ stata quindi impostata la terapia di eradicazione dell’Helicobacter Pylori con 
amoxicillina (50 mg/Kg/die), claritromicina (15 mg/Kg/die) ed omeprazolo (1 
mg/Kg/die) per 14 giorni con progressiva scomparsa della manifestazione cutanea, 
definitivamente risoltasi dopo 4 giorni dall’inizio della triplice terapia. 
Dopo un mese dalla sospensione della terapia viene eseguita la ricerca dell’antigene 
fecale per Helicobacter Pylori di controllo risultata negativa. 
Da allora I. non ha più presentato episodi di orticaria. 
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Abbiamo voluto presentare questi casi di orticaria e angioedema per ricordarne le 
numerose possibili cause e per sottolineare come l’anamnesi resti il momento 
fondamentale per giungere ad una diagnosi eziologica. 
Occorre raccogliere il maggior numero di informazioni relative alla modalità e 
circostanze di insorgenza, sedi, tipo di eruzione, durata, frequenza, pregressa esposizione 
a fattori scatenanti (alimentari, infettivi, farmacologici, fisici) o favorenti (sforzo fisico, 
stress, temperature elevate), presenza di sintomi di accompagnamento. E’ inoltre 
importante raccogliere con attenzione l’anamnesi familiare (familiarità per atopia, per 
patologie gastroenterologiche o autoimmuni) e l’anamnesi fisiologica (abitudini 
alimentari , uso di farmaci, alvo) e l’anamnesi patologica remota (pregresse 
manifestazioni di tipo allergologiche, foci infettivi, dolori addominali, dolori articolari, 
calo ponderale). 
Nell’orticaria cronica è utile la compilazione per un mese di un diario giornaliero sul 
quale vengano annotati gli alimenti, i farmaci assunti, eventuali segni di infezione, le 
attività ed i giochi svolti al fine di ottenere delle indicazioni sui possibili fattori scatenanti 
Occorre poi ricordare quando è opportuno eseguire degli accertamenti diagnostici: nelle 
forme di orticaria cronica (durata della sintomatologia > 6 settimane), nelle forme acute 
con sospetto eziologico di rilievo (orticaria dopo esposizione ad un alimento in corso di 
divezzamento) o che non rispondano alla terapia antistaminica ed in presenza di sintomi 
di accompagnamento importanti (broncospasmo, edema della glottide) o suggestivi di 
orticaria secondaria. 
Infine è importante sottolineare come in età pediatrica siano frequenti le forme di 
orticaria secondaria in particolare in corso di infezione batteriche e virali o di parassitosi 
e come, anche in letteratura, siano segnalati casi di orticaria in corsi di infezione da 
Helicobacter Pylori; tuttavia, nei casi di orticaria spesso non si riesce a raggiungere una 
diagnosi eziologica. 
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Valutazione nutrizionale di un idrolisato di riso in soggetti con allergia alle proteine 
del latte vaccino  
 
D’Auria E, Daniele I, Viggiani D, Lodi F, Comi E, Riva E, Giovannini M 
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera San Paolo, Università degli Studi di Milano 
 
Background: La terapia dell’allergia alle proteine del latte vaccino si basa sull’esclusione 
delle proteine del latte vaccino dalla dieta. Le formule sostitutive, di origine animale o 
vegetale, devono permettere una crescita adeguata ed un corretto pattern metabolico.  
Scopo del lavoro: valutare l’adeguatezza nutrizionale di una formula di idrolisato di riso 
paragonata ad una formula di soia  
Materiali e metodi: 24 soggetti (14 maschi e 10 femmine; range età 6-14 mesi) con 
allergia alle proteine del latte vaccino confermata con DBPCFC, cutinegativi per 
entrambe le formule in studio, sono stati  randomizzati in due gruppi: idrolisato di riso 
(n=12) vs formula di soia (n=12). Il peso e la lunghezza dei  soggetti sono stati valutati al 
momento dell’arruolamento (V0) e 30, 60, 120 e 180 giorni dalla Vo. Sono stati anche 
valutati alcuni parametri biochimici e l’aminoacidemia a Vo e V4. Sono stati calcolati gli 
z-score del peso e della lunghezza per l’età e gli z-score del peso per lunghezza. Per 
l’analisi statistica sono stati utilizzati l’analisi della varianza per misure ripetute e test di 
Mann-Whitney.  
Risultati : durante il periodo dello studio non è stata osservata alcuna differenza 
significativa tra i due gruppi  nei valori degli z-score (peso, p=0.52; lunghezza p=0.74; 
peso per lunghezza, p=0.61) l. I valori dei parametri biochimici e dell’aminoacidemia non 
sono risultati differenti tra i due gruppi (minimo p=0.18), e si sono mantenuti nel range di 
normalità. Nel corso dello studio non si sono registrati  eventi avversi. 
Conclusione: sebbene siano necessari ulteriori studi, l’idrolisato di riso può rappresentare 
una  valida alternativa  nei soggetti con allergia alle proteine del latte vaccino.   
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Come un’anamnesi rivisitata può svelare una allergia inaspettata 
 
Irene Daniele, Marco Sala, Enza D’Auria, Alessandra Bianchi, Simona Rossi, Enrica Riva 
Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera San Paolo, Università degli Studi di Milano 

 
Il piccolo A.A., di anni 6, noto allergico alimentare ed in dieta di eliminazione per uovo, 
giunge in Pronto Soccorso con imponente oculorinite insorta improvvisamente, in pieno 
benessere, nel corso di una festa ebraica dopo aver consumato cibi tradizionali. A. nelle 
stesse circostanze, sempre nel corso di feste tradizionali ebraiche, all’età di 12 e 23 mesi 
aveva avuto manifestazioni anafilattiche nel corso del pranzo, attribuite a posteriori al 
tuorlo d’uovo che risultava positivo al test cutaneo. Il bambino dai due anni di vita aveva 
quindi mantenuto dieta priva di uovo come tale, anche se consumava,  tollerandole, le 
piccole quantità di uovo contenute in biscotti ed alcuni dolci.  

A. è nato a termine dopo gravidanza normodecorsa, da parto eutocico spontaneo, 
periodo neonatale riferito fisiologico,  peso alla nascita 4 kg, allattamento materno 
fino ai 12 mesi. Dall’età di 4 mesi fino all’anno comparsa di eczema diffuso 
pruriginoso al capo, periorale e alle sedi tipiche (superficie estensoria degli arti e al 
collo). In concomitanza con l’introduzione del tuorlo a 12 mesi comparsa di vomito 
immediato, diarrea, ipotono. A 23 mesi al contatto con tuorlo fresco in minima 
quantità è comparso shock con vomito, rinite, dispnea, tosse, edema del prolabio poi 
diarrea, senza perdita di coscienza. Da allora non vengono più descritte reazioni ad 
alimenti.  

Crescita staturo-ponderale e sviluppo psicomotorio riferito sempre adeguati per l’età.  
La comparsa della reazione allergica, che seguiva a distanza di anni reazioni più gravi 
sopravvenute in circostanze analoghe, unitamente alla certezza da parte dei genitori che il 
bambino non aveva assunto uovo o derivati nell’occasione, ci hanno portato a 
riconsiderare il caso e a ricostruire a posteriori gli episodi. L’unico alimento sempre 
sicuramente assunto dal bambino in tutte le circostanze era il sesamo, presente in salse o 
dolci tipici ebraici. 
Il sesamo è conosciuto in Israele come l'alimento più frequentemente causa di allergie, 
dopo uovo e latte, e spesso di reazioni anafilattiche. Inoltre la circostanza che spesso la 
Tehina, salsa ottenuta con prezzemolo, sesamo e olio, che in gastronomia si usa 
spalmandola sulla carne o sul pane, viene consigliata come integratore dietetico ricco di 
proteine e ferro per la dieta del divezzo, spiega la frequente sensibilizzazione al di sotto 
dell'età di 24 mesi (70% dei soggetti allergici a sesamo in casistiche israeliane). 
Per la diagnostica strumentale ci si è avvalsi del prick test con l'estratto allergenico di 
sesamo (Lofarma allergeni), al quale il bambino ha dimostrato reazione con pomfo del 
diametro di 9 mm. Gli altri allergeni alimentari e respiratori testati compreso albume e 
tuorlo d'uovo, si sono dimostrati negativi. Il bambino è stato quindi messo a dieta di 
eliminazione per sesamo; l'uovo è stato reintrodotto con successo dopo il risultato 
negativo del challenge alimentare in doppio cieco contro placebo.  
Questo caso ha dimostrato una volta di più l'importanza essenziale dell'anamnesi nella 
diagnostica della allergia alimentare, ed ci ha insegnato ad abituarci a considerare la 
necessità di approfondire la ricerca di allergeni alimentari che, marginali nelle nostre 
abitudini gastronomiche, sono invece di comune riscontro nei cibi tradizionali di culture 
ormai non più da considerarsi lontane in una società multietnica. 
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THE   AORTO-MESENTERIC  COMPASS   SYNDROM: A  CASE   REPORT 
 
M:C:PUPILLO,M:DE VIVO,G:FABRIZZI 
Servizio di Radiologia Azienda Ospedaliera G.Salesi ANCONA 
 
 
INTRODUCTION 
Duodenal compression by the upper mesenteric artery may be due to anatomic variations 
such as  upper mesenteric artery anomalous implant,intestinal  abnormal rotation or 
Treitz’s ligament heigt fastening. 
 
CASE STUDIED 
We studied a girl presenting  with mechanical ileum(vomit and   extremely sharp 
abdominal pains )and  a recent,significant weight loss. 
  
METHODOLOGY 
After diagnosing the  mechanical ileum and ruling out acute appendicitis,the  barium 
follow-through typically showed the linear compression of the  duodenal  horizontal 
portion . 
The angioTAC played a key role in showing,without any arterial catheterisation,the  
space reduction  between the abdominal aorta and the proximal portion of the upper 
mesenteric artery. 
 
DISCUSSION 
The aorto-mesenteric angle is usually  opened  due  to  the presence of adipose tissue,a 
situation  in subjects  with astenic habitus or  suffering  from a significant weight loss, 
may lead  to duodenum  vascular compression. 
It is very crucial to make a right  diagnosis: in fact the introduction  of the nose gastric 
probe and the waterelectrolytic rebalance may solve the case without surgery ,as our 
patient suggests. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
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4.Baldi F,Gallo A,Giannantoni C ed al .Sindrome ,da compasso aorto-mesenterico.Caso 
clinico e revisione della letteratura.Min.Chir.1988;43:1969-72. 
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LA LITIASI URINARIA IN ETA’ PEDIATRICA 
 
Bruglieri G., Franchi G. 
U.O. di Pediatria e Neonatologia, Azienda Sanitaria n. 3 – Fano (PU) 
 
La calcolosi urinaria in età pediatrica rappresenta un problema attuale, d'interesse medico 
e chirurgico, per l'ampio spettro di manifestazioni cliniche che essa può determinare nelle 
diverse epoche di vita e l'eventuale difficoltà diagnostica conseguente ai numerosi fattori 
che entrano in gioco nella formazione dei calcoli urinari. L'incidenza è variabile nelle 
diverse aree geografiche. Nel Nord America e in Europa viene riportata un'incidenza di 
0.13-0.94 casi per 1.000 ricoveri ospedalieri. In molti Paesi del Sud Est asiatico, a più 
basso sviluppo socio-economico, la litiasi renale infantile è endemica, con maggior 
incidenza di calcolosi a livello vescicale.  
Sebbene in circa 1/4  dei casi non sia possibile definire un'eziologia precisa della 
calcolosi (litiasi idiopatica), una buona percentuale dei soggetti affetti risulta presentare, 
alle indagini biochimiche, delle anomalie metaboliche che sostengono la formazione dei 
calcoli. Altri fattori che predispongono all'urolitiasi sono rappresentati dalle uropatie 
malformative per la riduzione del flusso urinario e le infezioni delle vie urinarie, in grado 
di modificare le caratteristiche chimico-fisiche delle urine. 
La litiasi calcica è la forma più frequente in età pediatrica, spesso associata ad 
ipercalciuria in condizioni di normocalcemia, su base idiopatica. Altre condizioni 
metaboliche che inducono la formazione di calcoli di ossalato di calcio sono 
l’iperossaluria primaria di tipo I e II (causata da due diversi deficit ereditari di enzimi che 
regolano la degradazione dell’acido gliossalico) e l’iperossaluria secondaria da aumento 
dell’apporto di ossalati con la dieta, da eccesso di precursori (acido ascorbico), deficit 
congenito di piridossina, da causa enterica per patologie che riducono l’assorbimento del 
calcio intestinale e aumentano quello degli ossalati. 
L'iperossaluria più comune è invece quella idiopatica (mild hyperoxaluria) in cui i livelli 
di escrezione di ossalato sono compresi tra 40 e 100 mg/die, forse dovuta ad un alterato 
assorbimento di ossalato a livello intestinale. 
Altre cause metaboliche responsabili di litiasi calcica sono l’ipocitraturia (i citrati sono 
inibitori della litogenesi) e l’iperuricosuria (i cristalli di acido urico possono costituire il 
nido per l’aggregazione di ossalato di calcio). 
La litiasi cistinica è causata dalla cistinuria, un difetto ereditario, autosomico recessivo, 
del trasporto di aminoacidi bibasici (cistina, ornitina, arginina e lisina) a livello delle 
cellule epiteliali intestinali e del tubulo renale. L'identificazione di mutazioni di due soli 
geni (sul cromosoma 2 e 19) responsabili delle diverse forme di cistinuria, ha condotto ad 
una nuova classificazione rispetto a quella tradizionale di Rosemberg, basata sul pattern 
di escrezione degli aminoacidi bibasici nei soggetti eterozigoti.  
La litiasi urica è più comunemente dovuta ad iperuricosuria senza iperuricemia, meno 
frequentemente in condizioni di iperuricosuria con iperuricemia (sindrome di Lesch 
Nyhan, tumori e malattie mieloproliferative in corso di trattamento chemioterapico). 
La litiasi da struvite (fosfati ammonio-magnesiaci) è sostenuta da infezioni delle vie 
urinarie in cui microrganismi ureasi produttori determinano accumulo di ammonio nelle 
urine come prodotto di degradazione dell'urea.  L'alcalinizzazione delle urine può così 
condurre alla precipitazione di fosfati ammonio-magnesiaci e fosfato di calcio. Cause 
metaboliche più rare di calcolosi sono rappresentate dalla xantinuria e dal deficit di 
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adenina fosforibosiltransferasi, rispettivamente responsabili della formazione di calcoli di 
xantina e diidrossiadenina. 
Sebbene in età pediatrica l'ipercalciuria idiopatica possa essere asintomatica, l'espressione 
clinica più comune è rappresentata dall'ematuria (micro o macroematuria). Altre 
manifestazioni cliniche, in assenza di calcolosi, sono date da sintomi urinari quali disuria, 
pollachiuria, urgenza minzionale. 
Indipendentemente dalla presenza di microematuria, con l'aumentare dell'età aumenta il 
rischio di formazione di microcalcoli o spot iperecogeni < 3 mm di diametro nei calici 
renali. L'ipercalciuria deve essere sospettata in bambini con disuria e/o dolore addominale 
lombare e familiarità per nefrolitiasi, anche in assenza di ematuria. 
La presenza di un calcolo nel sistema collettore renale (pelvi e calici) o nell'uretere 
determina, in circa il 50% dei casi, un'ostruzione al deflusso urinario responsabile di una 
colica renale. Questa si manifesta con dolore addominale, in genere localizzato al fianco 
e di tipo intermittente, talvolta associato a sintomi gastrointestinali (nausea o vomito) e 
urinari (disuria e aumentata frequenza minzionale). Tuttavia in molti casi i sintomi 
possono essere confusi con quelli di una colica addominale. Inoltre nei bambini al di 
sotto dei 5 anni la calcolosi raramente si manifesta con una colica renale, ma più 
frequentemente con ematuria, disturbi minzionali o sintomi di infezione delle vie 
urinarie. 
La valutazione dei pazienti pediatrici con urolitiasi comprende unno studio completo 
della funzionalità renale e dei fattori predisponenti alla calcolosi più comuni.  
La tabella n.1 riepiloga le principali indagini di laboratorio e strumentali utili per una 
definizione diagnostica della litiasi urinaria. Nel caso di emissione di un calcolo 
fondamentale è ovviamente l'analisi chimico-fisica del calcolo stesso. 
I dati epidemiologici del Nord America relativi alla frequenza e composizione dei calcoli 
urinari in età pediatrica sono i seguenti: 
* 70-80% ossalato di calcio 
* 5-10% fosfato di calcio 
* 5-10% acido urico 
* 5-10% struvite 
* 1-5% cistina 
 
La tabella n.2 mostra un protocollo diagnostico-strumentale che può essere seguito per 
studiare i casi di sospetta litiasi renale in età pediatrica. 
I tre casi clinici che presentiamo sono rappresentativi dello spettro sintomatologico della 
calcolosi in età pediatrica.  
 
1° Caso  
A.M. bambino di 10 anni, giunge alla nostra osservazione per dolore addominale acuto 
localizzato all’emiaddome di sinistra, associato a vomito e ad alcune evacuazioni di feci 
liquide.  
A.F: padre con litiasi renale. A.P: saltuari dolori addominali diffusi riferiti da alcuni mesi. 
E.O: addome trattabile con Giordano negativo bilateralmente. Le indagini eseguite 
evidenziano una  lieve microematuria ed una lieve ectasia della pelvi renale dx (diam. A-
P 1 cm) all’ecografia. 
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A distanza di circa un mese il bambino presenta un nuovo episodio di colica addominale 
con dolore in sede lombare sinistra con positività del Giordano a sn. L’ecografia segnala 
la presenza di microlitiasi renale bilaterale ed un calcolo di 5 mm nell’uretere sn. Nel 
corso del ricovero il bambino emette spontaneamente un calcolo di colore scuro di circa 3 
x 5 mm associato a frammenti multipli più piccoli. L’analisi chimico-fisica del calcolo 
evidenzia che esso è costituito da fosfato, carbonato e ossalato di calcio (70% ossalato e 
40% calcio). Il paziente viene dimesso con idropinoterapia e consigli dietetici (ridotto 
apporto di cibi contenenti ossalati). Successivamente viene eseguita una valutazione 
nefrologica completa e uno studio metabolico per litiasi, risultati nella norma. 
L’ecografia dell’apparato urinario conferma la presenza di microlitiasi bilaterale senza 
segni di stasi urinaria e piccole formazioni litiasiche a livello dei calici di entrambi i reni. 
Pertanto, pur in assenza di sintomatologia clinica, viene aggiunta al trattamento 
precedente terapia con citrato di potassio. 

 
 2° Caso  
G.P., bambino di 9 anni e 7 mesi, giunge alla nostra osservazione per un episodio di 
colica addominale localizzata prevalentemente in sede lombare sn e associata a vomito.  
A.F. e A.P: negativa per patologie degne di nota. E.O: addome trattabile con Giordano 
positivo a sn. Gli esami ematochimici risultano nella norma mentre l’esame delle urine 
evidenzia una microematuria (10-15 G.R./campo, di tipo post-glomerulare). 
Viene effettuato uno studio metabolico per litiasi renale che mostra un significativo 
aumento degli aminoacidi bibasici urinari: cistina, ornitina, lisina e arginina. L’ecografia 
dell’apparato urinario risulta nella norma.  In 5° giornata di degenza il paziente ha 
emesso un piccolo calcolo di colore giallo e contorni irregolari. L’aminoaciduria, 
rivalutata a distanza, conferma l’aumento degli aminoacidi bibasici urinari con normalità 
di quelli plasmatici, per cui viene intrapreso il trattamento specifico per la cistinuria, 
basato sull’aumento dell’apporto idrico (almeno 1.5-2 litri di acqua al giorno), 
alcalinizzazione delle urine con citrato di potassio e terapia chelante con 
mercaptopropionilglicina. Il follow up del piccolo paziente nel corso del trattamento ha 
evidenziato la scomparsa della microematuria e la netta riduzione del valore degli 
aminoacidi bibasici urinari.  
 
3° Caso  
E.S., bambino di 13 anni e 7 mesi, giunge alla nostra osservazione per due successivi 
episodi di macroematuria, a distanza di una settimana, in assenza di altri sintomi. 
A.F: microematuria materna verosimilmente di tipo post-glomerulare e  nonna materna 
con litiasi renale. A.P: negativa dal punto di vista nefrologico. E.O: nella norma. Gli 
esami ematochimici risultano pure nella norma, mentre l’esame delle urine rileva invece 
una significativa microematuria (50 G.R./mm3 di tipo post-glomerulare nel sedimento). 
L’ecografia dell’apparato urinario mostra due piccoli calcoli a livello del rene dx ed altri 
due a livello del rene sn. Pertanto viene eseguito un approfondimento diagnostico 
nefrologico compreso lo studio metabolico per litiasi renale che evidenzia un aumento 
dell’ossaluria: 48.2 mg/24 ore (v.n: 9-37). Viene intrapreso un trattamento con aumento 
dell’apporto idrico e consigli dietetici per la riduzione dell’apporto esogeno di ossalati. 
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Conclusioni 
In età pediatrica la litiasi renale può presentare manifestazioni cliniche variabili e talvolta 
confondersi con sintomi più comuni come dolori addominali ricorrenti o colica 
addominale. 
In tutti i casi sospetti è indispensabile eseguire una valutazione nefrologica che deve 
comprendere  uno studio metabolico anche in pazienti con uropatie malformative, 
potendo coesistere con esse e costituire un ulteriore fattore eziologico della litiasi renale. 
I recenti studi genetici su alcune forme metaboliche, in particolare sull'iperossaluria e 
sulla cistinuria, hanno permesso di comprendere meglio i meccanismi patogenetici alla 
base di queste malattie ereditarie e di diagnosticare casi con grado differente di 
espressione clinica. Perciò un'accurata valutazione biochimica e strumentale dei soggetti 
con sospetta litiasi renale consente di giungere il più precocemente possibile alla diagnosi 
eziologica e di intervenire con un appropriato intervento terapeutico, in grado di 
prevenire la ricorrenza della calcolosi e preservare la funzionalità renale. 
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SINDROME TRICORINOFALANGEA Tipo I: DESCRIZIONE DI UN CASO.  
 
E. Fabbrizi, L.Felici,* S.Riggio*, M.Caferri. A. Caucci. 
   U.O. di Pediatria e neonatologia Ospedale “A. Murri” Fermo  
* U.O.di Pediatria e Neonatologia Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro 
 
La sindrome  Tricorinofalangea (TRPS) (Mc Kusik MIM 190350) ha una eziologia 
genetica ed è secondaria  a microdelezioni della banda cromosomica situata sul braccio 
lungo del cromosoma 8. Il modello di trasmissione descritto è prevalentemente 
autosomico dominante, con rari casi di forme a trasmissione autosomica recessiva. 
L’eterogeneità genetica determina differenti fenotipi: la  TPRS tipo I si caratterizza per 
bassa statura, capelli radi, naso “a pera”, labbro superiore sottile, deviazione ulnare delle 
dita a livello delle pieghe interfalangee prossimali. Radiologicamente la caratteristica 
principale è rappresentata dalle epifisi  delle falangi prossimali delle mani a cono.  Il tipo 
II si differenzia per la presenza  di ritardo mentale ed esostosi multiple, mentre in quelli 
con TPRS III  è presente un severo accorciamento delle falangi e dei metacarpi e più 
marcata bassa statura.  
Descriviamo un nuovo caso di  TRPSI  tipo I peculiare per la presenza di una mutazione 
genica non ancora descritta.  
F M., maschio, all’età di 8 anni e 8 mesi, in altra sede, è stato valutato per bassa statura: 
altezza 119 cm ( 3° centile ). Sulla base di una velocità di crescita inferiore al 10° centile, 
un età ossea di 6 anni, una riserva di GH patologica (test all’arginina e  test alla L-Dopa  
< di 3 ng/ml), è stato diagnosticato un deficit di GH. All’età di 9 anni e 1/12 inizia terapia 
con GH. Il controllo successivo viene effettuato a distanza di un anno: altezza 127 cm 
(3°-10° pc), età ossea 7 anni, velocità di crescita 5.6 cm/anno (75° pc). 
Complessivamente il paziente esegue 18 mesi di terapia che viene interrotta per sua 
spontanea volontà.  Giunge alla nostra osservazione all’età di 11 anni, a distanza di 4 
mesi dall’interruzione del GH, per un nuova valutazione. I dati auxologici erano i 
seguenti: altezza 131 cm (di poco > 3° pc); peso: Kg 30 (25° pc); velocità di crescita 4.3 
cm/anno (10-25 pc); stadio puberale: G 1-2 (volume testicolare 4 ml bilaterale), P1, I-; 
target height cm 168 +/- 8.5.  età ossea di 8 anni. Il bambino appariva in buone condizioni 
generali; all’esame obiettivo si evidenziava cute ridondante del collo, capelli sottili e radi 
nelle regioni frontotemporali, naso con punta globosa “a pera” con filtro nasale lungo, 
sopraciglia rade nel terzo distale, fronte alta, micrognazia con piega orizzontale del 
mento, falangi distali delle dita delle mani e dei piedi corte con deviazione ulnare e 
tumefazione delle articolazioni interfalangee  prossimali delle mani, clinodattilia del IV e 
V dito; piedi piatti, deviazione scoliotica della colonna cervicale, lassita legamentosa. 
Normale lo sviluppo psicomotorio e cognitivo.  
La riserva GH  sotto stimolo risulta ai limiti inferiori della norma (8.9 ng/dl con 
Clonidina; 7 ng/dl con Arginina), così come la produzione di IGF1.  Viene eseguito un 
test di generazione somatomedinica che determina un netto aumento del livello di IGF1. 
Un Rx della mano e polso sn eseguita per la valutazione dell’età ossea  evidenzia epifisi a 
cono delle falangi medie con brachimetacarpia soprattutto del IV e V dito, con lesioni dei 
nuclei di accrescimento prossimali delle falangi intermedie. L’esame radiologico 
completo dello scheletro non mostra lesioni di tipo esostosico. La RMN encefalo 
evidenzia un’adenoipofisi piccola (altezza massima 3 mm) con profilo superiore concavo 
e minima deviazione a sn del peduncolo ipofisario. 
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Il cariotipo ad alta risoluzione con bandeggio QFQ e risoluzione di 550 bande  risultata 
normale; lo studio mediante sequenziamento del DNA evidenzia una mutazione non 
senso con formazione di un codone di stop a livello dell’esone 4 del gene per la TPRSI.  
L’indagine genetica in ambito famigliare è risultata negativa, sebbene il padre del 
ragazzo presenti un fenotipo molto simile ed  una sorella presenti capelli radi e sottili 
nelle regioni fronto temporali e bassa statura. In entrambi la radiografica della mano non 
mostra epifisi a cono. 
Attualmente il bambino ha 11 anni e 10/12, altezza cm 135 (poco al di sopra del 3° pc), 
stadio puberale P2 G2 I-,  velocità di crescita di 6 cm/anno e non esegue terapia con GH. 
 
A tutt’oggi sono stati descritti solo circa 200 casi si  TPRS tipo I. Il nostro caso è risultato 
portatore di una mutazione a livello dell’esone 4 del gene 8q24.12 che non era stata 
precedentemente descritta negli altri casi. La caratteristica peculiare della sindrome è 
rappresentata dalla presenza di epifisi a cono rilevabili all’Rx della mano (indagine che 
tutti i bambini con bassa statura eseguono) e risulta quindi facilmente diagnosticabile (se 
la si ricorda) nell’ambito della diagnosi differenziale delle basse stature. Da segnalare 
inoltre la presenza nel caso da noi descritto di un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-
IGF1 con carenza di attività del GH endogeno (un test di stimolo patologico ed uno ai 
limiti inferiori, test di generazione somatomedinica positivo e buona risposta alla terapia 
con GH esogeno).Nei casi precedentemente descritti viene  solo sottolineato il forte 
ritardo dell’età ossea prima della pubertà e la sua rapida accelerazione nel periodo post 
puberale ma non vengono riportate valutazioni ormonali. Sarà importante valutare la 
secrezione di GH in altri pazienti affetti per definire se la bassa statura tipica della TPRS 
possa essere legata ad un deficit quantitativo e/o qualitativo di ormone della crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 340

ENTEROCOLITE  NECROTIZZANTE NEONATALE SPORADICA: 
VALIDITA’ DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO. 

 
Miriam Pasqualini, Manuela De Vivo, **Paolo Garelli, *Stefania Gregoriani,  
M.Clementina Pupillo. 
 
L’enterocolite necrotizzante (NEC) è una grave patologia su base anossico-ischemica che 
interessa tutto l’apparato digerente, colpisce in forma endemica i neonati prematuri con 
localizzazione preferenziale a livello del tratto ileo-cecale ed è considerata la più 
frequente e grave malattia dell’epoca  neonatale. 
Mentre la forma epidemica può colpire anche i neonati a termine, la forma endemica o 
sporadica  si manifesta solamente nei prematuri con percentuale più elevata nei neonati 
con  peso corporeo alla nascita inferiore ai 1500 gr. 
Tra i fattori di rischio più importanti compaiono: la prematurità ed il basso peso, spesso  
associati ad evenienze patologiche della gravidanza ( rottura prematura delle membrane, 
iposviluppo fetale, farmaci tocolitici etc) e del periodo perinatale ( distress, cateterismo 
vasi ombelicali, ipotermia, pervietà dotto di Botallo). 
Il quadro fisiopatologico è il risultato finale dell’azione di diverse concause che 
comportano essenzialmente:  

 ischemia e ipoperfusione intestinale;  
 eccessivo incremento della flora batterica intestinale ( pneumatosi 

cistica); 
 azione lesiva dell’alimentazione su di una superficie mucosa già 

danneggiata. 
 
L’epoca di insorgenza si colloca solitamente tra il terzo ed il decimo giorno di vita , nel 
90% dei casi in neonati che hanno già iniziato ad alimentarsi (meno frequentemente in 
neonati che assumono  latte materno). 
La malattia spesso si associa ad insufficienza respiratoria e renale, mentre l’impegno 
gastro-intestinale può esordire con disturbi più lievi quali distensione addominale gassosa 
e vomito, fino a manifestazioni più gravi come diarrea incoercibile sanguinolenta, segni 
di perforazione intestinale, sepsi generalizzata e stato di  shock. 
  
Il quadro radiografico presenta aspetti variabili in relazione alla fase ed alla gravità della 
malattia per cui il radiologo, che è sempre coinvolto direttamente nella gestione della 
NEC deve sempre collaborare  in stretto rapporto con i colleghi neonatologi, chirurghi 
pediatri, talora ostetrici, soprattutto in un centro di neonatologia  come il nostro che opera 
con  un elevato profilo culturale ed umanitario.      
 
Uno degli argomenti su cui si basa il nostro elaborato è l’esame retrospettivo biennale che  
riporta la casistica del centro di terapia intensiva neonatale  dell’Azienda Ospedaliera 
Materno-Infantile “G. SALESI” di Ancona. 
Negli anni 1999-2000, 17 pazienti con età gestazionale compresa tra 26-31 settimane, con 
peso neonatale medio di gr.1220 hanno presentato tra la III e la XIII giornata di vita una 
sintomatologia addominale e sistemica riferibile ad enterite necrotizzante.  
Di questi, 11 sono guariti solo con terapia medica, 1 è stato trattato chirurgicamente in 
fase acuta , 5 sono stati operati per complicanze tardive. 2 neonati risultano nello studio 
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deceduti uno sottoposto all’intervento chirurgico in fase acuta e l’altro per complicanze 
tardive.  
 
La specificità dell’algoritmo radiologico è in rapporto diretto alla variabilità radiografica 
che cambia in relazione alla fase della malattia. 
Inizialmente il quadro radiografico apprezzabile alla diretta dell’addome, è caratterizzato  
dal  semplice aumento della distensione gassosa delle anse intestinali, localizzata, per lo 
più, al quadrante inferiore destro.  
In seguito, per ispessimento flogistico ( edema parietale o infiltrazione emorragica )  delle 
pareti intestinali  le anse appaiono distanziate ma  ancora integre. 
La pneumatosi cistica, segno più caratteristico della patologia, (fase di maggiore gravità) 
è caratterizzata dalla presenza di raccolte aeree in sede sottomucosa (piccole bolle) e 
sottosierosa (forme lineari) in seguito all’azione lesiva batterica su di una mucosa alterata 
istologicamente da fattori ischemici.  
La presenza di un’ansa o alcune anse dilatate fisse ed immobili presenti costantemente 
nei vari radiogrammi sono segno di sofferenza ischemica o di  necrosi. 
Infine è opportuno escludere segni di perforazione intestinale ricercando falde di aria 
libera, mediante l’esecuzione di  radiogrammi diretti in ortostatismo oppure con il tubo 
radiogeno in posizione orizzontale (cross-table).  
 
Il quadro radiografico della perforazione intestinale non è sempre caratteristico, spesso si 
presenta particolarmente insidioso e di difficile interpretazione. 
Anche per quanto riguarda il contenuto gassoso, talora si può assistere ad una sua 
riduzione per incremento della densità addominale conseguente a peritonite ed ascite, con 
apparente miglioramento del quadro radiografico(opportunità di misurazione della 
circonferenza addominale).  
       
Il portogramma aereo, pur essendo spesso un reperto fugace, può essere apprezzato al 
radiogramma e al controllo ecografico, presentandosi in quest’ultimo come piccole aree 
iperecogene mobili lungo l’asse portale spesso dotate di cono d’ombra posteriore. 
L ‘ecografia, in caso di perforazione intestinale con peritonite, permette di rilevare 
agevolmente il versamento peritoneale e può dimostrare precocemente l’ispessimento 
edematoso delle pareti intestinali. 
Gli autori, in base allo loro diretta esperienza, e alla luce dei più recenti dati scientifici 
propongono  di seguito uno schema di protocollo diagnostico radio-ecografico: 
 
a) al momento del ricovero esame radiografico diretto panoramico torace e 

addome(babygram) dalla dodicesima alla ventiquattresima ora di vita.  
b) babygram di controllo  ai primi sintomi clinico-laboratoristici di enterite 

necrotizzante. 
c) monitoraggio radiografico ed ecografico alternati con frequenza suggerita 

dall’evoluzione della malattia.(nei casi gravi i radiogrammi dovrebbero essere ripetuti 
ogni 6 ore). 

d) monitoraggio delle complicanze per un periodo più o meno lungo ( fino a 3 mesi ca.) 
quali le frequenti stenosi coliche, le fistole entero-coliche e le enterocisti mediante 
clisma opaco ed indagine ecografica 



 342

e) controlli a distanza di esiti chirurgici e/o endoscopici con ecotomografia, clisma 
opaco e più raramente con esame RM. 

 
Nel nostro servizio di neonatologia l’alta percentuale di guarigioni ottenute è legata sì al 
miglioramento dell’approccio terapeutico, ma anche all’interazione fra specialisti ed al 
monitoraggio radio-ecografico precoce e protratto.  
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Urinomi neonatali da valvole posteriori dell’uretra 
 
Manuela De Vivo, Miriam Pasqualini, Valeria Bolli, M Clementina Pupillo,  
* Paolo Garelli.  

 
INTRODUZIONE 
Le valvole dell’uretra posteriore rappresentano una malformazione complessa  a cui 
consegue ipertrofia vescicale e  reflusso urinario con danno renale a volte massivo già nel 
feto, e conseguente displasia renale, urinomi e/o ascite. 
In altri il danno renale può essere monolaterale,o prevalentemente tale, così discreto da 
evidenziarsi  addirittura nell’adulto, quando la minore funzionalità dei nefroni diventa 
inadeguata all’età.. 
  
MATERIALE 
Nell’anno 2002 due neonati maschi, di cui uno di colore, giungono alla nostra 
osservazione rispettivamente per il controllo di una pielectasia già rilevata allo studio US 
prenatale ed apparentemente risoltasi, l’altro invece  per uno studio  dell’apparato 
urinario motivato dalla presenza di oliguria ed ipercreatininemia associati ad aspetti di” 
nefrodisplasia”. 
 
METODO 
Le metodiche di imaging utilizzate sono state: 
1) ecografia, con la quale in  entrambi i pazienti sono state rilevate tre “cisti 
complex”pararenali destre, con diametro massimo di cm5, associate ad iperecogenicità 
del parenchima renale. 
Nel neonato di colore si sono evidenziati vistosi aspetti di “vescica da lotta”, che 
appaiono più sfumati nel bambino italiano, pur associandosi a una sospetta stenosi del 
giunto pielo-ureterale destro. 
Le formazioni similcistiche sono state interpretate come urinomi neonatali. 
A completamento di indagine, per conferma e precisazione, l’iter diagnostico è 
proseguito con : 
2) uretrocistografia retrograda, che ha evidenziato in entrambi i pazienti, la presenza di 
valvole dell’uretra posteriore; 
3)scintigrafia, che ha rilevato una notevole riduzione del parenchima renale funzionante 
nel neonato di colore e confermato la coesistenza di stenosi giuntale nell’altro neonato. 
4) Studio uro-RM che ha permesso una valutazione funzionale e spaziale multiplanare  
senza necessità di  mezzo di contrasto iodato e   radiazioni ionizzanti. 
 
Il trattamento immediato è consistito nella nefrostomia bilaterale nel paziente con 
insufficienza renale, e nella vescicostomia nell’altro; il trattamento definitivo è stato l’ 
elettrosezione delle valvole uretrali. 
I bambini tornano periodicamente ai controlli, il primo a causa della necessità di sedute 
dialitiche in vista del trapianto renale, il secondo per il monitoraggio dell’idronefrosi 
destra. 
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DISCUSSIONE 
Tentativi di drenaggio vescicale prenatale in feti con aspetti di “vescica da sforzo”e segni 
di impegno renale hanno dato risultati discordi e non sembrano modificare in maniera 
significativa il decorso della malattia, a cui non sopravvivono i feti con danni più gravi 
fino alla sindrome di Potter. 
Per i piccoli con danno renale di entità medio-lieve si impone una triade 
comportamentale: 
 diagnosi precoce; 
decompressione perinatale;  
monitoraggio clinico-ecografico. 
 
 
  Unità Operativa Radiologia Azienda Ospedaliera Salesi Ancona. 
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