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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 
 



 31

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 
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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 



 69

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. 
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- Linee guida per il master di primo livello “Infermieristica in area pediatrica”, Federazione 
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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 
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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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L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE 
 

Ghizzi C, Biban P 
 

Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, Divisione di Pediatria 
Ospedale Civile Maggiore, Verona  

 
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 



 80

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.  
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TEST RAPIDI E DIAGNOSI DI INFEZIONE DA PATOGENI RESPIRATORI 
 
Susanna Esposito, Samantha Bosis, Annalisa Lastrico, Sara Guerci, Nicola Principi, 
Istituto di Pediatria – Università di Milano 
 
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 



 93

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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