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L’ADOLESCENTE E I SUOI PROBLEMI 
 

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

 

Sui termini di “crescita e maturazione” si impernia, nel suo insieme, lo “sviluppo” proprio 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Pochi dubbi poi che quest’ultima si caratterizzi, in particolare – 
scatto di “crescita” puberale a parte – di una forte spinta alla “maturazione” somatica (con lo 
sviluppo dei caratteri sessuali secondari e con qualche tipica modificazione inerente: dal cambio di 
timbro della voce e la sporgenza del pomo di Adamo all’acne) e psichica: quest’ultima, tutta propria 
della maturazione stessa e, non di rado, implicante “problemi”. 
Nella società moderna e odierna è stato così; ma, probabilmente, è stato così da gran tempo. 
Cominciando da lontano, ci riferiamo a Rousseau (1762) che applicò alla pubertà-adolescenza la 
definizione di “seconda nascita”, volendo distinguere l’«esistere» del bambino rispetto al «vivere» 
dell’adolescente. Nell’Ēmile si vuole infatti sottolineare che, in realtà, è solo in questa fase della 
vita, e non prima, che il giovane si confronta, da protagonista, con tutto quanto è “umano” e che 
“nulla di ciò che è umano gli rimane estraneo” (Fig. 1). 
Molto è cambiato nei 240 anni che ci separano da Rousseau. E’ cambiato radicalmente il contesto 
societario e – anche più significativamente – lo stesso modo di vivere degli adulti e, in famiglia, in 
particolare quello dei genitori, ma è cambiata anche la proiezione che della vita societaria nel suo 
grande insieme portano in casa – quindi a diretta conoscenza dei bambini – i media (la TV in 
particolare). Ben pochi dubbi infatti che, accanto alla “accelerazione secolare” che negli ultimi 2 
secoli progressivamente ha dato impulso ad un più rapido andamento della crescita somatica e della 
maturazione sessuale, si sia fatta strada una sorta di «scuola della precocità» nella anticipazione dei 
comportamenti dei preadolescenti e adolescenti. Questa anticipazione è sotto gli occhi di tutti e, se è 
vero, che gli adolescenti la impongono con la precoce richiesta di appagamento di «diritti e 
esigenze» (una volta più propri di età ulteriori), è altrettanto vero che già i bambini e i 
preadolescenti vivono in un contesto di costumi che ben anticipatamente li prepara a tale precocità 
di richieste mettendoli, nel giorno dopo giorno, a conoscenza e a contatto con modelli, a dir poco, 
adultizzanti. 
Ne deriva – molto in breve – una certa dissociazione cronologica (e, di riflesso, comportamentale) 
fra una precoce “presunta” liceità di esigere quanto sarebbe più fisiologico chiedere in età ulteriori, 
da un canto, e una tardiva capacità di critica-autocritica dei propri comportamenti, dall’altro. 
La gran parte, almeno, dei comportamenti “eccessivi” (per anticipazione di condotte anche a rischio) 
cui gli adolescenti ispirano le loro attività trova spiegazione in questa dissociazione maturativa. Ma 
non soltanto. La fisiologia stessa della maturazione adolescenziale (Fig. 2) è impregnata di 
complessità che, non di rado, può rendersi responsabile di disagi psicologici, ovviamente quindi di 
problemi o di crisi. Problemi (e crisi) sono dietro l’angolo. 
La “vita di gruppo” con i coetanei, i cosiddetti «pari», se appaga un impulso di conformizzazione, 
magari suggestivo di un certo senso di sicurezza, di autoaffermazione per il/la singolo/a adolescente 
e di una sua agevolata emancipazione dalle dipendenze dagli adulti è – comunque – non di rado a 
rischio. Non è mai tramontato il proverbio che recita: i cattivi esempi guastano i buoni costumi; e 
vorremmo anzi commentare i costumi attuali (anche quelli di molti adolescenti) ne ribadiscono il 
valore. 
Il cammino verso la realizzazione del “sé unitario e coerente” (v. ancora la Fig. 2) è, in questa 
nostra società, consumistica ed edonistica a oltranza, arduo e spesso accidentato. Certamente la 
nostra società, cosiddetta del progresso, trova un adolescente fragile. 
Winnicott ha detto: «Dove c’è un ragazzo che lancia la sua sfida per crescere, là deve esserci un 
adulto pronto a raccoglierla». 
Chi sa che anche il pediatra di famiglia non possa collocarsi fra questi adulti, come la figura 3 
vorrebbe proporre ed auspicare. 
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Fig. 1 - Schema per un approccio crono-bio-psicologico all'età adolescenziale. 
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* Secondo un'espressione di Jean Jacques Rousseau (1762). 
 
Le definizioni cronologiche di questo schema, ispirato alla lettura di: S. Vegetti-Finzi e AM. Battistin "L'Età 
incerta, nuovi adolescenti" (Mondadori, 2000), differiscono da quelle impiegate nella figura 3; ma le 
differenze non incidono sui concetti. Dai 14-15 anni in poi si parla anche di "adolescente maturo/a". 
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Quando comincia la pubertà 
G. Bona, N. Castellino, A. Petri 
 Clinica Pediatrica di Novara 

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

 

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

   3° 10° 25° 50° 75° 90° 95° 

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

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

  3° 10° 25° 50° 75° 90° 97° 

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

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

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

Femmine Percentili B2 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

PH2 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

Nostri dati 
Tanner 3° 8,1 

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

Nostri dati 
Tanner 50° 10,5 

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

Nostri dati 
Tanner 97° 12,6 

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

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

Maschi Percentili G2 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

PH2 
Età (anni)

∆ 
(anni) 

VT≥4 
Età (anni) 

∆ 
(anni) 

Nostri dati 
Tanner 3° 8,8 

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

10 0,9 
Nostri dati 
Tanner 50° 11 

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

12 1 
Nostri dati 
Tanner 97° 13,4 

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

14 0,7 

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

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

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

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

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

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

Bassa statura familiare 
Ritardo costituzionale della crescita e dello sviluppo 

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

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

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

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

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

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

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

2
 (1 mg/m

2
) di superficie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sesso < 1 anno 1 anno  
4 anni 

5 anni 
 9 anni 

10 anni 
e più 

età non 
rilevata Totale 

 valori assoluti 
Maschi  83 674 341 74 2 1.174

Femmine 77 419 327 128 2 953

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

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

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

Ucraina 479 22,52

Russia 223 10,48

Romania 197 9,26

Bulgaria 188 8,84

Colombia 183 8,60

India 164 7,71

Bielorussia 156 7,33

Brasile 149 7,01

Etiopia 83 3,90

Polonia 64 3,01

Peru' 45 2,12

Nepal 42 1,97

Altri paesi 154 8,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUTOBIOBRAFIA DI UNA NOCE DI COCCO 
 
Sono nata in cima a un forte albero cresciuto nel terreno sabbioso della fascia costiera. Dal mio ramo godevo 
di una vista fantastica su tutto ciò che mi circondava. 
 
L’individuo che entra nel mondo porta con sé tutti i requisiti per raggiungere il proprio ideale 
dell’Io, possiede tutte le potenzialità che gli servono per diventare ciò che desidera; libero e 
orgoglioso di esistere tanto da sentirsi in cima al ceppo che lo ha generato. E’ però in una fase di 
dipendenza e la sua crescita dipende dalla competenza di chi lo accudisce. Perché il bambino possa 
sviluppare tutte le sue potenzialità ha bisogno di un forte albero capace di sostenerlo nel terreno 
sabbioso delle difficoltà della vita. 
 Fin dalla nascita l’individuo sente il bisogno di appartenenza e la sua autostima dipenderà anche 
dal posto che ritiene di occupare, il suo ramo. Attratto da tutto ciò che lo circonda è spinto dalla 
tendenza attualizzante che lo porta a voler crescere, se gli viene impedito questo processo di 
sviluppo si sente impotente perdendo fiducia nelle proprie potenzialità. 
 
Ero molto felice e fiera di essere una noce di cocco. E pensavo che mio padre fosse meraviglioso, finché un 
giorno, sentii alcuni passanti maledire lui e tutta la sua famiglia. Se ricordo bene, uno di essi diceva:” fa così 
caldo oggi! Se solo questa maledetta palma da cocco potesse farci un po’ d’ombra! Odio questi alberi. 
Ruvidi, brutti e informi. Non hanno foglie, non hanno fiori, non profumano nemmeno”. 
 
Nasciamo fieri di noi stessi perché ad ogni individuo è dato in patrimonio tutto l’occorrente per 
essere felici. Il bambino nasce capace d’amare, è aperto all’amore, ma se non riceve stimoli di vita 
sarà costretto a ritirarsi dalla vita a rischio di uccidere se stesso. L’ambiente e le esperienze alle 
quali è sottoposto svolgono un notevole influsso sul suo andamento evolutivo e il genitore di 
riferimento diventa la persona dalla quale attingere la propria sopravvivenza, l’unica fonte di 
sicurezza da difendere e salvaguardare anche in presenza di maltrattamenti e abusi. 
Il bambino non possiede ancora la competenza emotiva che gli permette di codificare e dare senso a 
quello che sente, la capacità di dare una risposta a ciò che gli succede dentro e se non è sorretto da 
una figura adulta sufficientemente buona capace di elaborare per lui ciò che gli sta accadendo, 
rischia di lasciarsi sopraffare da situazioni esterne. Un passante che infierisce in modo generico su 
un albero per la sua intolleranza al caldo diventa causa dell’infelicità della piccola noce. Tanti sono 
gli eventi che possono minare la felicità di un bambino quando vive in una situazione di mancata 
protezione e disagio, quando non ha accanto a sé figure adulte capaci. 
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Ciò mi fece sentire così infelice, che qualcosa in me cambiò. Come potevo non essermene accorta prima? 
Ero davvero brutta, quasi deforme. Provai vergogna e decisi  che non avrei più permesso a nessuno di vedere 
la bruttezza che era in me…. 
 
Il bambino, che non ha ancora raggiunto l’autonomia del sentimento, che non ha ancora le capacità 
cognitive, che è solo affettivo perché la sua corteccia è ancora immatura, non riesce a difendere la 
propria autostima e si sente profondamente infelice. La bassa autostima del bambino, il poco valore 
di sé dipendono da ciò che ha ricevuto, da come gli è stato dimostrato l’affetto. Chi non ha ricevuto 
un affetto incondizionato lega la stima di sé agli altri, così l’individuo nato con tutte le qualità 
necessarie si trasforma in qualcosa di orribile. Per alcuni bambini il percorso di crescita è così 
difficile da riuscire a renderli mostruosi a se stessi portandoli a perdere il contatto con la loro 
bellezza interiore e pensano di non possedere più sentimenti buoni. 
 
  
Cominciai a costruirmi intorno un guscio spesso, duro e resistente, per proteggere il mio interno alla vista 
degli altri. Dopo tutto, era ovvio che non ci fosse nulla di buono dentro di me. Se qualcuno avesse guardato  
al mio interno, sarei stata ancora più disprezzata e respinta. Perciò mi ricoprii di una ispida lanugine, 
sgradevole al tatto, in modo che nessuno avrebbe osato toccarmi. Odiavo essere toccata e accarezzata. 
 
L’Io non vuole vedere ciò che è troppo doloroso, i bisogni non riconosciuti dagli altri vengono 
chiusi, soffocati, è necessario restringere il proprio campo d’azione creando barriere che però 
immiseriscono la vita. Il bambino comincia a costruirsi una corazza. E’ qui che l’occhio attento 
dell’adulto dovrebbe intervenire. I minori in difficoltà vivono in un ambiente cieco e incapace di 
dare significato ai loro segnali d’aiuto. Diventa importante l’apporto dell’ambiente sociale 
circostante: scuola, oratorio, vicini di casa ecc. 
Il bambino assume un atteggiamento di difesa che lo porta ad essere dispettoso, insolente, 
trasgressivo e provocatorio. Colpisce per non essere colpito, deride per non essere deriso, bugiardo 
per paura della verità. La risposta dell’ambiente è spesso quello di emarginarlo confermandogli 
quello che lui crede di se stesso, che è un essere da evitare e distruggere. 
 Nel momento in cui si mettono in atto pulsioni distruttive sul proprio mondo interno, sull’Io stesso, 
la realtà viene odiata. 
L’abilità del bambino diventa quella di essere ciò che non è, di far credere quello che ritiene più 
utile alla propria sopravvivenza nascondendo il vero Sé. 
Diventa causa dell’assenza d’amore: io non sono buono. Si ricopre di una ispida lanugine 
sgradevole al tatto per non essere toccato. Il bambino che si sente minacciato costruisce solide 
barriere per allontanare da sé ciò che ritiene la causa della sua paura. Perde così il piacere del 
contatto, odia ciò che in realtà desidera. Non vogliono essere toccati, avvicinati, mostrano 
diffidenza nei confronti di ogni nuova relazione. E’ un atteggiamento iniziale che può essere 
superato solo da una accettazione incondizionata; la carezza, il contatto fisico sono l’ultima tappa di 
un lungo cammino insieme. 
 
      
Dopo alcune settimane, passate meditando tetramente sulla mia infelicità senza quasi 
rivolgere la parola alle mie sorelle, fui improvvisamente sorpresa da un violento temporale. 
Venivamo tutte sbattute di qua e di là e io mi aggrappai terrorizzata a mio padre, temendo di 
essere strappata dall’albero. 
 
 
L’infelicità impoverisce e porta ad una situazione di non vita, è necessario dare al bambino nuove 
opportunità e stimoli che lo aiutino a modificare le condizioni in cui vive. Neppure le persone che 
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condividono con lui la situazione distruttiva possono aiutarlo. In caso di patologie familiari tutto 
rimane chiuso tra le pareti domestiche, i membri offesi della famiglia si alleano con il carnefice in 
un silenzio comune. Una nuova opportunità per il minore è l’affido familiare. Il bambino 
inizialmente vive il mutare della situazione come un violento temporale, sente minacciati gli 
equilibri faticosamente conquistati, meglio stare con ciò che si conosce piuttosto che affrontare 
l’ignoto. Si aggrappa disperatamente all’unica figura fino ad allora conosciuta come garante della 
propria sopravvivenza, ama anche senza essere amato perché il sentimento lo mantiene alla vita. 
Perdere il proprio oggetto d’amore è come perdere se stessi e il bambino, che agisce in modo 
prevalentemente affettivo, ha paura di stabilire nuove relazioni che gli garantiscano la rinascita. 
 
Ma fu tutto vano. Persi la presa e mi sentii scaraventare in basso e cadere nel vuoto. Mi 
ritrovai al suolo stordita e dolorante. Sola e tremante di paura, pensai che non mi rimaneva 
che attendere la morte. La mia fine era certamente giunta, quando un gruppo di quegli odiosi 
passanti mi si avvicinò.. ma come rimasi sorpresa e deliziata quando udii uno di loro 
osservare:” Guardate! Che bella noce di cocco! Questo è davvero un colpo di fortuna”. 
 
Perdere l’unico riferimento è come precipitare in un vuoto che fa paura, ma il bambino che entra in 
una nuova famiglia trova un “suolo”, una posizione di stabilità che gli permetterà di riconoscere i 
suoi bisogni soffocati e riappropriarsi della propria ricchezza. La paura può essere un’opportunità di 
crescita, permette di sperimentare la propria sofferenza, accettare il sentimento, qualunque esso sia, 
lasciarlo emergere e scoprire che si può sopravvivere; libera energie, risorse interne che possono 
essere impiegate per affrontare il mondo. Nell’organismo c’è una saggezza che porta l’individuo 
verso la vita e lo rende sensibile alla possibilità del cambiamento. Torna la capacità di stupirsi, il 
bambino che aveva fatto di tutto per apparire poco amabile, viene cercato per essere amato. Tutti 
hanno bisogno di essere giudicati positivamente e incondizionatamente per tutta la vita, è la molla 
che fa crescere. Se la crescita si è bloccata e il bambino usa comportamenti sbagliati, non è lui che è 
sbagliato, si accetta la persona non ciò che essa compie. Il minore in affido riuscirà a riprendere il 
suo percorso di crescita interrotto solo se verrà accettato in maniera incondizionata, anche di fronte 
ai suoi atteggiamenti sbagliati.  
 
Incapace di credere alle mie orecchie, mi sentii sollevare e scuotere vicino all’orecchio di un ragazzo. Poi il 
suo naso mi annusò e la sua bocca si rivolse direttamente a me:” Che noce di cocco fresca, dolce, gustosa 
devi essere! Sono contento di averti trovato”. 
Che cosa? Io? Fresca? Dolce? Ci doveva essere uno sbaglio io ero solo una cosa stupida, 
informe, brutta insipida, che desiderava soltanto essere lasciata in pace. 
 
 
L’avvicinamento dell’altro riconosciuto come positivo aiuta a prendere contatto con i propri 
sentimenti. La comunicazione non è fatta solo di parole ma anche di gesti, dal passaggio dei 
sentimenti. Il bambino si sente “sollevare” riportandoci a una sensazione di leggerezza, di fiducia, 
di mettersi nelle mani dell’altro, ma anche “scuotere” necessario per ogni cambiamento. 
Il contatto si fa sempre più vicino, prendere tra le braccia un bambino, sentirne l’odore, permette di 
familiarizzare con la sua persona, accogliere la sua essenza. 
Quando il bambino viene in contatto con una persona capace di trasmettergli rispetto e stima, 
diventa disponibile alla relazione. Una volta soddisfatti i bisogni primari di sopravvivenza e 
sicurezza, ricerca la realizzazione di bisogni più elevati come quelli sociali. Ha bisogno allora di 
sentirsi valorizzato, compreso cercato. Rendersi conto che gli altri traggono beneficio dalla sua 
presenza ne alza l’autostima. Il bambino che è stato accettato in maniera incondizionata dalla nuova 
famiglia sperimenta la gioia di essere stato trovato. 
 La nuova relazione però, contrapposta alla precedente, lo trova ancora incredulo, timoroso. 
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Il ragazzo cominciò a rimuovere con cura l’ispida lanugine di cui mi ero ricoperta per 
proteggermi. Lo faceva con dolcezza, come se non volesse farmi male. Per la prima volta dopo 
mesi mi sentii di nuovo felice, finché, senza preavviso, il ragazzo prese una grossa pietra e 
cominciò a colpirmi forte. Con velocità e forza sempre crescente mi colpì ripetutamente. 
Gridavo per il dolore, volevo domandargli che cosa stesse cercando e pregarlo di smettere. Di 
certo doveva essersi reso conto che, dentro di me, non c’era altro che bruttezza: che cosa stava 
mai cercando sotto il mio duro guscio? 
 
Per riacquistare la stima di sé è necessario lo stemperamento del disagio. Il bambino sorretto dalle 
amorevoli cure dell’adulto, può tornare ai suoi bisogni reali; cadono le prime barriere difensive.  
Una volta instaurato il contatto emotivo, il bambino si apre anche al contatto fisico. Quando 
comprende che l’azione specifica è buona, si ricostruisce come persona. Riconoscendo nei genitori 
affidatari i garanti del suo benessere li investe di sentimenti positivi che sono gli stessi che ritrova in 
se stesso. 
Il processo di crescita prevede però anche la fatica, i migliori risultati si ottengono con la tenacia e 
la fatica, il genitore è quello che protegge ma anche quello che sprona. Per superare la bassa 
autostima bisogna accettare il malessere, di stare male per riconoscere ciò che non và. Gli schemi 
emotivi cristallizzati per essere rotti hanno bisogno di un forte urto. Le richieste fatte al bambino 
aumentano gradualmente man mano che matura le capacità di affrontarle. A volte davanti alle 
difficoltà riemergono le antiche paure, nel cammino di crescita si può tornare indietro per poi 
tornare ad andare avanti, non si può passare al gradino successivo se il precedente non è consolidato. 
Il bambino ha paura, mostrando il vero sé, di perdere l’affetto appena conquistato. 
 
 Qualche secondo dopo, ci fu un grosso schianto e mi sentii aprire. Un po’ di succo cominciò a 
fluire dalle mie ferite e, con mia grande sorpresa, il ragazzo e i suoi amici tentarono di berlo. 
Dalle loro espressioni compiaciute avrei detto che lo stessero gustando. Notarono quanto fosse 
dolce e fresco. Ma la mia sorpresa più grande fu quando, dopo aver spezzato il mio guscio, 
estrassero parte del mio interno. Era candido! Il mio interno era bello evidentemente buono 
da  mangiare. 
 
La tenacia dell’amore riesce a rompere il duro involucro. Abbattute le ultime barriere difensive la 
ricchezza del frutto può uscire. Con l’aiuto di nuove persone di riferimento il bambino ritrova la sua 
ricchezza, alla vista del suo contenuto gli altri non fuggono, anzi, se ne vogliono abbeverare. Non 
solo il bambino non è rifiutato, viene anche apprezzato. Se il bambino vive e cresce in un ambiente 
accettante, accetta e ama se stesso. La capacità di vedersi dentro è stata alimentata da ciò che ha 
udito, da quello che ha ricevuto, potendo ora fare sua l’immagine buona di sé. Le potenzialità 
dell’individuo, presenti fin dalla nascita, possono emergere alla coscienza. 

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

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

 
INTRODUCTION 

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

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



 140

Tab.1 : FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES 
� Climat humide / Endémies 
� Prix trop bas des matières premières 
� Perceptions culturelles 
� Volonté politique nationale 
� Politique des Institutions de Bretton-

Woods 
� Faible coordination des interventions. 

  
Tab.2 :  INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 
 
 
 

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

F               Family planning 
F               Female education 
F               Food supplementation 

 
 
 
 

PERMANENCE DES MEDECINES TRADITIONNELLES  
ET PERCEPTIONS CULTURELLES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tab. 7 : WHO Syndrome-Costellations signs 

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

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

� IMCI ( Integrated Management of Childhood 
illness) 

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

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

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

- Rechercher les Signes généraux de danger 
- Demander: 

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

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

- Puis: 
• Vérifier l’état nutritionnel et 

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

Pour chaque réponse «OUI» 
          Poser  
d’autres questions 
 

Observer 
Ecouter  et    

Palper 

SIGNES 

? Classer la   
   maladie 
? Choisir le    
  traitement 
 

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

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

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

CONCLUSION 
 
A l’orée du 21ème  siècle malgré les efforts accomplis et des progrès certains, l’enfant en Afrique n’a 
pas un sort heureux. En raison des crises de diverses natures, l’écart continue de se creuser entre son 
développement et celui des enfants des pays nantis. Mais toute prison a une fenêtre et chaque année 
son printemps. Aussi les technologies avancées de réanimation pédiatrique pourront réussir en 
Afrique si elles sont adaptées aux réalités de l’environnement physique et socio-culturel. Si la 
protection efficace de l’enfant n’est réalisable qu’au sein de sa famille et de sa communauté tribale, il 
est aussi urgent que la société offre un contexte favorable pour son développement et sa protection 
contre une mort évitable. L’endettement des Etats Africains ainsi que les programmes d’ajustement 
structurels sont autant de freins à la sauvegarde du mieux-être  des enfants du tiers monde en général 
et de l’Afrique en particulier. En efffet de tous les temps la santé des enfants a toujours dépendu de 
l’état démographique, du statut économique, de la structure technologique et du tréfonds culturel des 
sociétés.  
« Lorsque la santé fait défaut, la sagesse ne peut se manifester, la culture ne peut s’exprimer, la 
vaillance ne peut combattre, la richesse devient inutile et l’intelligence sans objet », écrivait, il y a 2500 
ans Héraclite.  Sur ce point du moins, l’intelligence des peuples n’a pas varié.                            
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L’eradicazione della poliomielite in Europa 
 
Libero Zannino – S.O.C. Pediatria - Dipartimento Materno Infantile – ASL 19 –Asti 
 
Il 13 maggio 1988 tutti i Paesi Membri  dell’OMS riuniti nella Assemblea Mondiale della salute 
hanno votato la risoluzione  “eradicazione della polio dal pianeta entro il 2000 ” e lanciato il 
programma Global Polio Eradication Initiative.  
Il 21 giugno 2002  la Regione Europea dell’OMS è stata certificata polio-free dalla Commissione 
Regionale Europea  per la Certificazione dell’Eradicazione della Poliomielite (RCC) riunita a 
Copenhagen. Si è trattato indubbiamente di uno storico traguardo per la sanità pubblica dei circa 
870 milioni di abitanti dei 51 Paesi membri della Regione Europea.  
Prima della Regione Europea già altre due Regioni dell’OMS erano state certificate polio-free: 
l’America (l’ultimo caso di polio si era verificato in Perù nel mese di agosto del 1991) il  29 
settembre del 1994  e  Pacifico Occidentale, che comprende la Cina e numerosi stati del sud-est 
Asiatico,  il 29 ottobre  2000 avendo avuto l’ultimo caso di polio nel mese di marzo 1997 in 
Cambogia. 
La poliomielite resta ancora presente in altre regioni OMS (Africa subsahariana e subcontinente 
indiano) sebbene il numero di casi dal 1988 al 2001 si sia ridotto del 99,9% (ed i Paesi ancora 
endemici da 125 a 10) e, probabilmente si azzererà entro un anno o due. 
A livello globale la certificazione della eradicazione della polio è attesa per il 2005. 
La poliomielite è la seconda malattia infettiva che si avvia a scomparire (dopo il vaiolo nel 1979) 
grazie ad uno sforzo internazionale coordinato, all’uso intelligente dei vaccini, alla mancanza di 
serbatoi animali o ambientali della malattia.  
Il primo evento che ha permesso l’eradicazione della polio è, naturalmente, da ascrivere alla 
disponibilità di un vaccino efficace e storicamente possiamo dire che falliti i tentativi di Brodi, 
Palmer e Colmer che, alla fine degli anni ’30, avevano prodotto un vaccino  costituito da 
sospensioni virali provenienti da colture di tessuto nervoso di scimmia che però si era dimostrato 
nelle prove sull’uomo responsabile di alcuni casi di paralisi, è nel 1954 che grazie agli studi di Salk 
e Yunger fu prodotto un vaccino ucciso costituito da virus polio coltivato su cellule renali di 
scimmia trattato con formaldeide. 
Il vaccino antipolio Salk (IPV inactivated polio vaccine) si dimostrò sicuro ed immunogeno   e 
venne approvato per l’utilizzo negli USA nel 1955.  
Negli anni 56-57 Albert B. Sabin mise a punto un vaccino costituito da virus vivi e attenuati che 
poteva essere somministrato per via orale (OPV oral polio vaccine).  L’OPV dimostrò una elevata 
efficacia protettiva e la capacità di stimolare una immediata risposta anticorpale locale a livello del 
tratto gastroenterico. L’OPV aveva il vantaggio rispetto all’IPV di essere meno costoso e più 
facilmente utilizzabile per campagne di vaccinazioni di massa. Le campagne di vaccinazione con 
OPV a Cuba e nell’Est Europa negli anni ’60 dimostrarono che il poliovirus poteva essere eliminato 
e così l’OPV divenne rapidamente il vaccino scelto per molti programmi nazionali di vaccinazione. 
Nei paesi della Regione europea dell’OMS negli anni 1951-1955 venivano segnalati annualmente 
28500 casi di polio. Grazie alla disponibilità dei due vaccini iniziarono presto campagne di 
vaccinazioni di massa. Il vaccino IPV venne usato per la prima volta in Danimarca nel 1955, mentre 
l’OPV  dopo il 1958 venne usato positivamente in Estonia, Bielorussia, Georgia, Kyrgystan, Latvia, 
Lituania, Moldava, Ucraina, Uzbekistan, Ungheria, Polonia. 
L’impatto della introduzione della vaccinazione antipolio è chiaramente evidente se si osserva che 
negli anni 1961-1965 i casi annui di bambini con paralisi poliomielitica nella Regione europea sono 
7671 con una diminuzione di circa il 74% rispetto ai casi degli anni ’50. Addirittura in 12 Paesi  la 
trasmissione del poliovirus è interrotta.   
Nel 1975  i casi annui di poliomielite scendono a 1119 con un decremento dell’85% rispetto al 
decennio precedente ed in altri 5 Paesi sembra esserci l’interruzione della trasmissione del virus 
selvaggio.    
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Nei Paesi che praticano una vaccinazione di massa l’incidenza della malattia diminuisce 
drasticamente. Sono segnalati casi sporadici in forma di piccole epidemie in gruppi che rifiutano la 
vaccinazione o incompletamente vaccinati. 
Nel 1978-79 nei Paesi Bassi si verificano 80 casi  in una comunità che rifiuta la vaccinazione per 
motivi religiosi: i virus di probabile origine dalla Turchia diffondono negli USA ove provocano 10 
casi ed in Canada (11 casi). 
In Italia, grazie all’utilizzo del vaccino vivente ed attenuato di Sabin (OPV), su base volontaria dal 
1964 e per obbligo di legge dal 1967, si è avuta una caduta verticale dei casi di polio che, dalle 
molte migliaia dei primi anni ’60 si sono ridotti a poche decine negli anni successivi al 1964 sino 
all’ultimo caso autoctono del 1982. Successivamente sono stati segnalati rarissimi casi  di polio 
vaccino-associati (meno di 1 ogni 1.800.00 dosi nel ciclo primario) rispetto a circa 3-5000 casi 
l’anno di polio dell’era prevaccinale. La disponibilità nel 1999 del vaccino IPV potenziato e 
l’adozione della schedula sequenziale (2IPV seguite da 2 OPV) ha successivamente azzerato la 
polio vaccino-associata. 
Nel 1980 nella Regione europea vengono segnalati 209 casi di polio con un decremento dell’81% 
rispetto al 1975. La trasmissione del virus selvaggio si riduce significativamente ed in altri 12 Paesi 
sembra esserci l’interruzione della trasmissione.   
La distribuzione dei casi di poliomielite, suddivisa per regioni OMS, nel 1986 ha dimostrato che il 
50 % dei casi totali si è verificato nel Sud-Est Asiatico, il 20 % nel Mediterraneo Orientale, il 12 % 
in Africa e Pacifico Occidentale, il 12 % nelle Americhe, e quote inferiori all’1 % in Europa. Nella 
Regione Europea, 208 dei 312 casi segnalati provengono da 11 Repubbliche dell’ex URSS. 
Nel triennio 1990-1992, dei 211 Paesi e territori che fanno capo all'OMS, 110 non hanno segnalato 
casi di polio. Nel 1992 il numero di casi di poliomielite nel mondo era di 15406, con un aumento 
dell' 8% rispetto ai 14199 casi segnalati nell’anno precedente, ma con una riduzione del 52 % 
rispetto ai 32419 segnalati nel 1988.  
In Europa durante il 1992 sono stati segnalati 169 casi indigeni, 4 casi sono stati importati in 
Germania, Norvegia e Svezia dal subcontinente indiano e dall'Egitto. Sebbene 33 Paesi europei 
abbiano segnalato zero casi indigeni nel 1992 e 25 abbiano segnalato zero casi negli ultimi tre anni, 
i poliovirus continuano a circolare a bassi livelli nei Balcani, nel Caucaso, nelle Repubbliche 
dell'Asia centrale dell'ex-URSS ed in Turchia. 
In Olanda, dopo 14 anni dall’ultima segnalazione di poliomielite, tra il settembre 1992 ed il 
febbraio 1993 si sono verificati 68 casi di malattia da poliovirus di tipo 3 in una comunità che rifiuta 
le vaccinazioni per motivi religiosi.  
In tutto il mondo, nel 1996, sono stati riportati solo 3997 casi, il numero più basso mai registrato: 
155 nazioni erano libere da polio. 
Nella Regione europea il successo è stato raggiunto attraverso una serie di campagne di 
vaccinazioni nazionali coordinate, note come operazione MECACAR (Eastern  MEditerranean, 
CAucasus, Central Asian Repubblics) che ha visto coinvolti, a partire dal 1995,  18 territori  polio-
endemici del Mediterraneo, Caucaso ed Asia Centrale, inclusi 10 Paesi della Regione Europea 
dell’OMS. Sessanta milioni di bambini sotto i 5 anni di età hanno ricevuto 2 dosi extra di vaccino 
antipolio ogni anno dal 1995 al 1998. Sin dal 1997 l’Operazione MECACAR ha incluso speciali 
campagne di vaccinazioni di massa  “porta a porta” nelle aree ad alto rischio di quei paesi. La 
sincronizzazione della vaccinazione tra i Paesi confinanti è divenuto un modello per l’eradicazione 
globale della malattia. Prima del 1997 venivano riportati  nella Regione Europea 180-250 casi  di 
polio ogni anno; nel 1998 furono segnalati 26 casi in Turchia. 
L’ultimo caso di polio da virus selvaggio in Europa risale al 26 novembre 1998 ed ha colpito in 
Turchia un bambino, Melik Minas, di 33 mesi di età non vaccinato. Successivamente a tale caso, nel 
2001, sono state registrate importazioni in Bulgaria ed in Georgia di poliovirus selvaggi provenienti 
dall’India Settentrionale, che però non hanno compromesso il processo di certificazione polio-free 
della Regione Europea: sono state infatti prontamente messe in atto misure di controllo, mediante 



 151

attuazione di campagne straordinarie di vaccinazioni, che hanno bloccato ulteriori circolazioni di 
tali virus ,come dimostrato dalle attività speciali di sorveglianza attivate per l’occasione.   
 
Considerazione sui vaccini e sulle strategie vaccinali 
L'IPV blocca la diffusione del poliovirus selvaggio dall'intestino al sistema nervoso, non ha effetti 
collaterali significativi e produce elevati livelli di immunità umorale  dopo due o tre iniezioni. 
L'immunità secretoria indotta da IPV è apparentemente sufficiente a bloccare la diffusione 
respiratoria ma è inadeguata nel tratto intestinale.  
L'OPV mima l'infezione naturale inducendo immunità umorale e secretoria a livello intestinale e 
riduce la circolazione del virus selvaggio. Nella popolazione vaccinata il virus selvaggio viene 
sostituito da quello attenuato, che colonizza l'intestino. I vaccinati possono quindi eliminare e 
diffondere il virus vaccinico per diversi mesi e ciò consente l'immunizzazione involontaria dei 
contatti. Per questi motivi l'OPV ha maggiori possibilità di indurre "herd immunity", cioè immunità 
protettiva a livello della popolazione generale anche se questa non è completamente vaccinata.  
Nei Paesi industrializzati, a clima temperato, si possono raggiungere livelli elevati di 
sieroconversione con due o tre dosi di OPV. Nei paesi tropicali la sieroconversione dopo tre dosi 
raggiunge livelli subottimali: tra i motivi di ciò potrebbe esserci l'inibizione della crescita dei virus 
tipo 1 e 3 da parte del virus vaccinico di tipo 2, il livello di anticorpi materni, l'interferenza da parte 
di enterovirus in competizione e la diarrea. Dai dati in possesso dell'OMS risulta che la 
sieroconversione è migliore quando l'OPV viene somministrato durante la stagione fresca e asciutta 
e che i tassi di sieroconversione sono più elevati durante le campagne di vaccinazione di massa, 
forse in conseguenza della diffusione interumana del virus vaccinico. 
Considerato che sia l'IPV che l'OPV hanno permesso di conseguire importanti risultati nel tentativo 
di eradicare la poliomielite, si discute molto sui vantaggi relativi di diverse strategie vaccinali 
basate su OPV, IPV oppure schemi sequenziali. 
Per la sua superiore capacità di inibire la diffusione dei poliovirus selvaggi, oltre che per la 
semplicità di somministrazione e i costi ridotti, l'OPV è raccomandato dall'OMS per l'eradicazione.  
Il maggior svantaggio dell'OPV riguarda la possibilità che, dai tre ceppi di virus polio attenuati, in 
seguito all’attiva replicazione nell’intestino umano dei soggetti vaccinati si generino dei ceppi 
mutanti, alcuni dei quali dimostrano una reversione della neurovirulenza del tutto simile a quella dei 
virus selvaggi. La reversione della neurovirulenza è maggiore per il sierotipo 3 rispetto ai sierotipi 1 
e 2.  
Una gran parte dei soggetti immunizzati con OPV, il 30% e più ,elimina con le feci dei ceppi di 
poliovirus che hanno subito una reversione, cosiddetti poliovirus vaccino-derivati. (VDPVs). 
Dovunque si usa l’OPV vi è quindi una grande circolazione di VDPVs, altamente enterotropi e 
diffusivi. Quando ciò si verifica in una popolazione con tassi di immunizzazione vicini al 100%, i 
vaccinati con OPV sono protetti nei confronti dei ceppi mutanti e riconvertiti alla neurovirulenza. 
Al contrario, se i tassi di copertura vaccinale della popolazione sono bassi, si può verificare una 
progressiva diffusione di ceppi di VDPVs tra i soggetti non immuni , che replicandosi vanno 
incontro ad ulteriori mutazioni aumentando sempre più la possibilità di reversione alla 
neurovirulenza e che, infine, possono dare luogo a focolai epidemici di polio paralitica , del tutto 
simile a quella dovuta ai poliovirius selvaggi. 
Si stima che la reversione della neurovirulenza possa comportare un caso di paralisi ogni 500 000 
prime dosi di vaccino, mentre tale frequenza sembra diminuire con le successive somministrazioni. 
Dal 1986 è stata introdotta una formulazione potenziata dell'IPV (IPVep, enhanced potency) più 
immunogeno delle versioni più vecchie.  
Sia l'OPV che l'IPV necessitano di una efficiente catena del freddo. Si stanno effettuando ricerche 
per migliorare la termostabilità dell'OPV con un obiettivo di almeno 7 giorni a 45° C. La stabilità a 
3° C per 7 giorni è già stata ottenuta. Il miglioramento della termostabilità ridurrà lo spreco di 
vaccino dovuto a scorretta manipolazione e ridurrà la necessità di ghiaccio e contenitori per i 
vaccini.    



 152

In considerazione della drastica riduzione del numero di casi di poliomielite e della presenza di casi 
di paralisi vaccino-associata, alle soglie dell'eradicazione globale, le strategie vaccinali adottate, 
soprattutto nei Paesi industrializzati (dove è possibile prospettare l'esclusione del'OPV e fra alcuni 
anni l'abolizione della vaccinazione), devono essere verificate. Oggi, vengono essenzialmente 
proposte tre strategie: 
1 - mantenimento dell'OPV in considerazione che anche nei Paesi polio-free possano aversi casi di 
polio da importazione da zone endemiche; 
2 - passaggio all'IPV per la sua sicurezza, essendo privo di effetti collaterali. Il costo elevato 
dell'IPV oltre ai requisiti dell'attrezzatura per l'iniezione sterile e del personale medico esperto per la 
somministrazione di IPV (il che ne rende più difficile l'utilizzo nei Paesi in via di sviluppo), sono le 
obiezioni a questa scelta unitamente alla necessità di raggiungere livelli di copertura molto elevati 
per indurre una "herd immunity". 
3 - uso sequenziale di IPV e OPV, con un ciclo primario basato sull'IPV, ed uno o due richiami di 
OPV. 
In Italia, che è polio-free dal 1990, dopo l’uso dell’OPV per circa 40 anni e successivamente della 
schedula sequenziale IPV-OPV, il 13 agosto 2002, grazie ad un atto d’intesa Stato – Regioni (DM 
18.6.2002) si è passati ad una schedula tutta IPV. Si elimina così ogni rischio di polio vaccino-
associata ma si rinuncia all’herd immunity garantita dall’OPV: ne consegue la necessità di un 
impegno a che la copertura individuale rimanga alterata o, addirittura, migliori.    
I risultati raggiunti in Italia e nella Regione Europea dell’OMS, oggi polio-free, sono un grande 
risultato ma questo non deve indurci ad abbassare la guardia, bensì deve essere di sprone per il 
successo definitivo dell’eradicazione continuando gli sforzi sia con l’aiuto alle aree ancora 
endemiche per liberarsi dalla polio, che con il mantenimento di un adeguato sistema di sorveglianza 
(controllo della costante assenza di virus selvaggi della polio dal comparto ambientale e dalle feci di 
significativi campioni di popolazione, dimostrazione con test di laboratorio di una copertura 
sierologica elevata e costante verso i 3 virus polio, mantenimento a regime di un sistema di notifica 
delle paralisi flaccide acute).  
 
 

 
     

Polio eradication timeline

2002 Stop poliovirus transmission

2005 Certify global eradication

2005–2010  Stop polio immunisation

2003 Containment of wild polioviruses

1988 World Health Assembly Resolution

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

R.F. Schumacher e L.D. Notarangelo 
 

Clinica Pediatrica degli Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia 

 
 La Varicella è attualmente la malattia esantematica più frequente in Italia, colpisce prima o poi 
l‘intera coorte di nati annuali. La malattia è endemica con picco di incidenza ogni 2-3 anni, ma crea 
più spesso epidemie locali. Esistono ceppi diversi in varie parti del globo, la loro diversità in termini 
di distribuzione, infettività, severità e immunogenicità è ancora in studio – anche in Italia. La 
„stagionalità“ della Varicella segue il calendario scolastico e  l‘età al momento dell‘infezione 
primaria si abbassa con l‘aumentare dei bambini che frequentano asili e scuole materne. E’ 
percepita generalmente come una malattia benigna, ma dati italiani raccolti negli ultimi anni in studi 
diversi da Fornaro, Volpi (SPES) e Giaquinto (Pedianet) dimostrano che nel 3,5-5% dei casi essa è 
accompagnata da complicanze severe che nello 0,18-0,35% portano ad ospedalizzazione del 
bambino. Le più importanti complicazioni sono le sovrainfezioni, tra queste quelle severe da 
Streptococchi sono in aumento. Altre complicanze sono la trombocitopenia, ma anche la 
disseminazione viscerale con artrite, epatite, glomerulonefrite e meningoencefalite. Mentre queste 
complicanze infettive sono più comuni nei soggetti in età prescolare, le complicanze neurologiche 
colpiscono preferibilmente bambini più grandi. Nel paziente anziano è frequente anche la polmonite 
da Virus Varicella-Zoster (VVZ).   
Nonostante la percentuale di complicanze aumenti significativamente con l‘età dei pazienti, il 
numero assoluto delle complicanze rimane comunque concentrato nei pazienti pediatrici. Viceversa 
i decessi causati dall’infezione da VVZ: gli ultimi dati dell’ISTAT disponibili per il 1997 elencano 
41 decessi nella fascia oltre 65 anni, 4 decessi nella fascia tra 30 e 40 anni e nessuno al di sotto dei 
16 anni. 
 
Come tutti gli Herpesviridae, anche il VVZ ha la capacità di rimanere latente. In caso di depressione 
dell’immunità (specie di quella cellulo-mediata), come per esempio in età avanzata, il virus presente 
nei gangli nervosi sensoriali della radice posteriore si può riattivare, portando alle manifestazioni 
cliniche dell’Herpes Zoster, che colpisce circa il 20-28% della popolazione adulta durante l’arco 
della vita. Particolare rilievo nella sintomatologia assume il dolore, che spesso non è presente 
soltanto durante la fase acuta ma può persistere per mesi e anni. 
 
Studi di sieroprevalenza hanno dimostrato che in Italia esiste una cospicua coorte di adolescenti 
ancora sieronegativi per VVZ in un’età in cui l’infezione è più facilmente caratterizzata da un 
decorso complicato. Meritano un cenno a parte le donne suscettibili e gravide, che, anche rispetto a 
quelle di età corrispondente non gravide, presentano un’incidenza elevata di complicanze. Inoltre, 
l’infezione da VVZ nella donna gravida espone il feto a rischio (<2%) di embriopatia con atrofia 
degli arti, cicatrici cutanee e/o danni al sistema nervoso. Se l‘infezione primaria si manifesta nella 
madre nel periodo peripartale (da 5 giorni prima a 2 giorni dopo il parto) può portare a Varicella 
disseminata del neonato, con una mortalità del 30%. 
Un ulteriore gruppo a rischio per Varicella (e poi precocemente di Zoster!) severa è costituito dai 
soggetti con deficit dell’immunità cellulo-mediata, sia per cause iatrogene (terapia antineoplastica, 
immunosuppressione post-trapianto, ma anche terapia steroidea) sia per immunodeficienza primaria 
o acquisita. 
 
La persistenza del VVZ e la connessa stimolazione ripetuta endogena ed esogena del sistema 
immunitario influenzano l’epidemiologia della Varicella e dello Zoster. A questo si aggiunge anche 
il fattore tempo – che può giocare sia a favore della protezione (oggi nella popolazione italiana il 
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titolo anticorpale incrementa ancora con l’età grazie ai ripetuti contatti silenti con il virus selvatico) 
che a sfavore della protezione stessa (per perdita degli anticorpi). La difficoltà di esprimere 
l’epidemiologia complessa in modelli matematici si nota nei vari modelli pubblicati (da Coudeville, 
Wutzler (Evita) e Brisson) che sono poco attendibili e vanno interpretati con molta cautela. 
 
Il costo per caso pediatrico di Varicella in Italia è stato stimato intorno ai 130 Euro. Di questi solo 
una minima parte è da attribuire alla terapia antivirale – per lo più inutile; la parte maggiore sono 
costi indiretti – che spesso non sono coperti dal sistema sanitario. In Italia in media per ogni caso 
pediatrico di Varicella si perde una mezza giornata lavorativa, oltre 5 giorni lavorativi per ogni 
genitore che sta a casa. 
Pertanto l’impatto sociale, sanitario ed economico è enorme.  
 
 
Sono disponibili attualmente in Italia due vaccini vivi attenuati, con caratteristiche simili di 
efficacia, durata e sicurezza, teoricamente in grado di eliminare il problema, se utilizzati con una 
copertura nazionale oltre l’80-90% – valore mai raggiunto per un vaccino facoltativo in Italia. 
Nel 1994 venne autorizzata la distribuzione del primo vaccino (contenente oltre 2.000 pfu) in Italia, 
limitatamente ai soggetti a rischio perché immunodepressi, ai loro contatti stretti e per la 
prevenzione di epidemie. Nel 2001 fu approvato un secondo vaccino (oltre 1.350 pfu) con 
indicazione anche in soggetti sani, suscettibili alla Varicella, superiori a 12 mesi d‘età. Tra le 
indicazioni viene riportata anche la profilassi post-esposizione entro tre (e comunque non oltre 
cinque) giorni dall’esposizione. La posologia prevede l’immunizzazione con 1 dose per i bambini 
sani oltre 12 mesi e senza storia di Varicella, per gli adolescenti oltre 13 anni invece 2 dosi a 4-8 
settimane di distanza.  
Non costituisce più un’indicazione di routine la vaccinazione di pazienti affetti da leucemie, linfomi 
e altre malattie maligne che coinvolgono il midollo osseo, confermato finalmente anche nelle 
raccomandazioni americane e in quelle dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia 
Pediatrica, che sottolineano l’efficacia preventiva della somministrazione delle immunoglobuline 
specifiche (VZIG) e dell’aciclovir.  
È stato inoltre sperimentato l’impiego di un vaccino inattivato al calore (7 giorni a 56°C) in pazienti 
sottoposti a trapianto di midollo osseo e in pazienti anziani con anamnesi positiva per Varicella, per 
prevenire la riattivazione del VVZ.  
 
 
Nel valutare l‘efficacia del vaccino non basta la sieroconversione (normalmente intorno al 97%) che 
dipende oltre che dalla quantità di pfu inoculate anche dal numero e dal „timing“ (in riferimento sia 
all’età del paziente sia alla distanza tra le dosi) delle dosi somministrate. L‘effetto protettivo 
dipende anche dall‘immunità cellulo-mediata, più difficile da misurare. In passato numerosi studi 
hanno documentato un’efficacia del vaccino anti-VVZ tra il 71 e l’86%, con efficacia oltre il 90% 
per le forme severe. Anche la persistenza della protezione è stata ripetutamente indagata e viene 
indicato un tasso annuale di infezioni breakthrough intorno al 2%. Tuttavia, è corretto sottolineare 
che finché esiste ancora un’importante circolazione del virus selvatico, la durata della protezione 
dovuta alla vaccinazione non può essere stabilita con certezza, perché permane un effetto 
“boosting” significativo, legato al virus selvatico circolante. 
 
E’ di recentissima pubblicazione invece la documentazione di Galil di un’endemia in un centro 
prescolare e scolare, dove l’efficacia della vaccinazione risultò essere soltanto del 44% (IC95%: 
6,9-66,3%) e dell’86% contro malattia severa. Come fattore di rischio per l’infezione breakthrough 
venne identificato il tempo trascorso dalla vaccinazione (rischio più che raddoppiato se la 
vaccinazione era avvenuta oltre tre anni prima). Queste infezioni nei vaccinati, normalmente con 
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decorso più lieve, sono comunque caratterizzate dalla stessa infettività come nei soggetti non 
vaccinati.  
 
Altri due studi indipendenti, pubblicati negli ultimi mesi da Seward e Ratner, hanno inoltre 
dimostrato che, al contrario di quanto atteso dai modelli matematici, negli Stati Uniti, dopo 
l’introduzione della vaccinazione routinaria dei bambini, le ospedalizzazioni dovute alla Varicella 
non si sono ancora ridotte in modo statisticamente significativo. 
Queste segnalazioni vanno intese come campanello d’allarme, in quanto i dati di efficacia, durata 
della protezione ed effetto sulle ospedalizzazioni, fondamentali nella valutazione prima 
dell’introduzione del vaccino, potrebbero essere troppo ottimistiche e le strategie considerate 
insufficienti. 
 
Quanto allo Zoster, si sa che ogni ulteriore contatto booster con il virus, sia vaccinico che wildtype 
riduce il rischio della riattivazione. Per capire se e in quale posologia il vaccino protegga anche 
contro la riattivazione del VVZ bisognerà aspettare ancora molti anni, cioè fino a quando i soggetti 
vaccinati da bambini raggiungeranno l‘età critica, in genere 30 anni dopo l‘infezione primaria.  
Da studi su soggetti ad alto rischio di sviluppare uno Zoster precoce emerge comunque per adesso 
una riduzione importante dei casi di Zoster tra i vaccinati. 
 
Il vaccino è ben tollerato. I dati aggiornati a oltre 28.000.000 di dosi vendute  dimostrano che in 
circa il 5-15% dei vaccinati compare entro (e non oltre) sei settimane un minimo rash cutaneo 
(mediana 5 lesioni). Benché queste manifestazioni da virus vaccinico siano probabilmente infettive, 
tuttavia ad oggi sono pochissimi i casi descritti di trasmissione risultati in Varicella da virus 
vaccinico. Come per tutti i vaccini è segnalata la comparsa di febbre (nel 15% dei casi) e dolore e/o 
rossore nella sede dell’iniezione che deve essere sottocutanea (20%). Il vaccino è stato 
erroneamente somministrato anche a donne gravide, ma nessuno dei neonati ha presentato sintomi 
di Varicella connatale, né sono stati riportati eventi avversi nelle donne. Per quanto tempo il virus 
vaccinico persiste nei vaccinati non è ancora stabilito. 
 
 
Quanto alle strategie di vaccinazione, se ne può immaginare sia un’impiego generale per 
determinate fasce d’età (come i bambini, gli adolescenti, gli anziani o combinazioni di tali gruppi), 
sia un uso più ristretto per gruppi a rischio. Tra i soggetti a rischio (per sé o per altri) sono da 
ricordare i bambini infetti da HIV (CDC classe N/A1), candidati a trapianto d’organo, pazienti nei 
quali è programmata una terapia immunosoppressiva (anche steroidea) prolungata, ma anche i loro 
contatti stretti come i famigliari ed il personale sanitario se ancora suscettibile all’infezione. La 
mancanza del boost da esposizione alla Varicella selvatica, che attualmente ancora contribuisce alla 
protezione contro la riattivazione sotto forma di Zoster, potrà eventualmente rendere necessario una 
vaccinazione, come richiamo dell’immunità cellulo-mediata, in età più avanzata.  
 
Prima di decidere per una strategia generale, bisogna tenere conto anche dell’impatto 
sull’epidemiologia nazionale della Varicella. Considerando infatti gli ampi flussi migratori - sia per 
motivi di lavoro che per motivi turistici sul territorio nazionale, praticare la sola vaccinazione 
generale dei bambini a macchia di leopardo e con coperture insufficienti comporterà dei rischi 
importanti: la diminuzione della circolazione del virus selvatico, potrebbe - a distanza di pochi anni 
- creare una coorte di adulti giovani non immuni a rischio di malattia severa (attualmente già 
nell’ordine del 10-20%). Questo comporta anche un aumento delle donne sieronegative in età fertile 
con rischio di infezione primaria in gravidanza con conseguenze importanti per madre e figlio. La 
diminuzione della natalità aumenta ulteriormente il rischio che il primo incontro con il VVZ 
avvenga in età da giovane adulto o ancora più tardi. Sembra necessario una copertura vaccinale 
superiore all’85-90% per ridurre l’impatto della malattia in tutte le fasce d’età (la copertura della 
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vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia all’ultima rilevazione (2000) era solo del 50-60%, in 
alcune regioni < 10%).  
 
 
Per ovviare a queste problematiche una scelta suggerita in diversi paesi è di vaccinare (oltre che 
certi gruppi a rischio individuale o di trasmissione a soggetti immunodepressi) gli adolescenti con 
anamnesi negativa per Varicella all’età di 12 anni. La conseguente riduzione della coorte di adulti 
suscettibili all’infezione da VVZ renderebbe in alcuni anni possibile iniziare una strategia vaccinale 
mirata sui bambini di età inferiore ai 2 anni con minori rischi. La logica combinazione di entrambe 
le strategie invece necessita comunque di una copertura dell’80% nel secondo anno di vita e del 
50% a 12 anni per la massima efficacia. 
E’ opportuno sottolineare che nelle strategie per la vaccinazione degli adolescenti un’anamnesi 
positiva per Varicella renderà inutile la vaccinazione, mentre per i soggetti per i quali l’anamnesi è 
dubbia può essere effettuata la determinazione degli anticorpi, che – con adeguata logistica - sembra 
avere un buon rapporto costo/beneficio. Viste le difficoltà, in ogni caso è fondamentale 
l’accompagnamento epidemiologico e virologico di qualsiasi programma vaccinale. 
 
Benché si può ragionevolmente vaccinare individualmente chi non abbia avuto la Varicella entro gli 
11 anni di età, rimangono comunque fermi le priorità attuali della sanità pubblica (come anche 
ribadito nei vari piani sanitari e dalla FIMP): mantenere la copertura dei vaccini obbligatori oltre il 
95% e innalzare a questi livelli anche quella dei vaccini già consigliati (MPR, HiB, pertosse). Solo 
allora l’implementazione universale di altre vaccinazioni (contro Varicella, Pneumococco e 
Meningococco-C) può essere affrontata con buone probabilità di successo, che comunque sarà più 
facilmente raggiungibile con nuovi vaccini combinati. 
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Introduzione 
 
Il  pneumococco, oggi denominato Streptococcus pneumoniae di cui si conoscono 90 sierotipi 
identificati in base alle caratteristiche del polisaccaride capsulare diverse per ogni sierotipo, è un  
normale residente del nasofaringe. La frequenza di isolamento raggiunge il picco massimo durante i 
primi due anni di vita, soprattutto nelle comunità ed in inverno. Quando supera i meccanismi di 
difesa locale da luogo a infezioni localizzate delle vie respiratorie quali otite, faringite, sinusite, 
laringotracheobronchite ma può anche essere un patogeno invasivo. E’ infatti l’agente batterico più 
frequente di batteriemia e può dar luogo a polmonite batteriemica, sepsi, artriti, osteomileiti, 
meningite. E’ pertanto l’agente patogeno di maggior importanza in pediatria perché più spesso 
coinvolto nella eziologia di molteplici quadri morbosi a volte molto gravi e mortali. Inoltre, in 
seguito alla diffusione  del vaccino anti Haemophilus influenzae tipo B che ha notevolmente ridotto 
la frequenza di meningiti da tale patologeno, è diventato la seconda causa più frequente di 
meningite batterica nei bambini mentre rimane il primo agente eziologico in quella degli adulti.  
Le infezioni da pneumococco sono  sostenute da una minoranza di sierogruppi: in tutte le età, più 
dell’80% dei ceppi isolati da pazienti con infezione invasiva appartiene a 12 sierogruppi (1, 3, 4, 5, 
6, 7,8, 9, 14, 18,19, 23) mentre, al di sotto dei 6 anni d’età, l’80% dei casi, almeno per quanto 
riguarda i paesi dell’America del nord ed anche dell’Italia (1),  è sostenuta da sei sierogruppi (4, 
6,9,14, 18,19,23). 
 Nonostante solo un limitato numero di sierotipi siano capaci di determinare gravi malattie invasive, 
peraltro con frequenza diversa nelle varie aree geografiche, il pneumococco (PNC) rappresenta un 
problema di sanità pubblica in tutte le nazioni del mondo. 
 
La storia del pneumococco ha inizio nel 1881 quando fu isolato da Pasteur e Sternberg e subito 
identificato come la principale causa della polmonite lobare. Nel 1891 Klemperers dimostrò gli ef-
fetti protettivi di un antisiero e nel 1910 Wright, in Sudafrica, per la prima volta sperimentò un vac-
cino a cellule intere. 
Nel 1913 Lister dimostrò che l’iniezione di organismi uccisi al calore induce una risposta 
anticorpale tipo-specifica, nel 1920, per la morfologia caratteristica, fu ribattezzato Diplococco e 
nel 1925 fu identificata la natura polisaccaridica tipo-specifica degli antigeni. 
Nel 1938 Felton indusse una protezione clinica contro la malattia tipo-specifica mediante iniezione 
di polisaccaridi capsulari purificati e nello stesso periodo Ekwursel riuscì a ridurre la gravità e la 
mortalità della malattia con i polisaccaridi purificati,. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, furono commercializzati due vaccini 
esavalenti, che però furono accantonati perché i successi terapeutici ottenuti con la terapia 
penicillinica da poco introdotta avevano ridimensionato la preoccupazione per la patologia 
determinata dal pneumococco.  
Nonostante ciò, nel 1947 Kaufman sperimentò un vaccino trivalente che determinava una 
protezione tipo-specifica negli anziani e negli anni ’60 per lo scarso controllo della malattia 
pneumococcica, nonostante i vari antibiotici introdotti, fu prodotto un primo vaccino 14 valente e, 
nel 1984, il vaccino 23 valente  ancora oggi in uso (2) 
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Aspetti epidemiologici        
I soggetti maggiormente a rischio di malattia da pneumococco (PNC) sono i bambini e gli anziani.  
Da una revisione degli studi condotti dal 1990 ad oggi in alcuni paesi europei, emerge che 
l’incidenza complessiva delle malattie invasive da PNC varia nella popolazione generale tra 
6,6/100.000 (3) e 18/100.000 (4). 
Nei paesi del Nord America, l’incidenza di queste infezioni risulta complessivamente 
molto più elevata che nei paesi europei, soprattutto nei bambini e nei soggetti americani di razza 
Asiatica, Indiana, Eschimese (5). Negli Stati Uniti, nel 2001 l’incidenza complessiva delle infezioni 
da PNC è risultata pari a 23,2/100.000. La massima incidenza però si ha nei bambini con età 
inferiore a due anni (166,9/100.000) (6). 
In Europa la massima incidenza è stata riportata in Spagna sotto i due anni (59,6/100.000) (7) con 
una elevata frequenza della meningite che può raggiungere valori pari a 56,2/100.000 (8) nei 
bambini sotto l’anno. 
In Italia i dati disponibili evidenziano un’incidenza media di meningite nel periodo 1994-1999 tra le 
più basse d’Europa pari a 0,5/100.000 e anche nel nostro paese l’incidenza è più alta nei soggetti 
con età inferiore ad un anno (pari a 1,1/100.000) e nei soggetti con età maggiore a 64 anni (6).  
Le molte ricerche condotte hanno inoltre permesso di conoscere i sierotipi circolanti nei vari 
contesti geografici, la loro virulenza e il profilo di antibiotico-resistenza (9) . 
La corretta stima dell’incidenza, in particolare delle infezioni invasive, deve però tenere conto non 
solo del contesto geografico e delle popolazioni studiate, ma anche della tendenza ad eseguire 
emocolture per l’accertamento eziologico, della capacità tecnica di isolamento ed identificazione 
del germe e infine delle diverse abitudini nei vari paesi di prescrivere una terapia antibiotica 
empirica prima dell’accertamento eziologico che spesso impedisce poi l’isolamento e 
l’identificazione del patogeno in causa(6,10). 
Nel corso degli anni, in seguito all’uso più o meno razionale dei vari antibiotici, si è avuto una 
parziale  riduzione della incidenza della patologia determinata dal pneumococco con netto 
miglioramento della prognosi delle varie forme morbose ma sono emergersi, sempre più 
frequentemente, ceppi penicillino-resistenti o resistenti a più antibiotici. 
Tutto ciò ha orientato i ricercatori ad accentuare gli sforzi verso la prevenzione con la vaccinazione.  
 
I Vaccini   
I molteplici antigeni polisaccaridi dei sierotipi di pneumococco a causa della loro diversità  rendono 
complessa la preparazione di un vaccino efficace e richiedono l’inserimento del maggior numero di 
antigeni dei ceppi più virulenti. Sono stati così messi a punto nel corso degli anni vari tipi di vaccini 
i più significativi dei quali sono: 
- vaccino polisaccaridico non coniugato: contiene i polisaccaridi dei 23 sierotipi più frequen-
temente in causa (1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B,17F,18C,19A,19F, 20,22F, 
23F,33F). Coprono il 100% dei casi di batteriemia e meningite e l’85%  delle otiti medie acute (B). 
- vaccino coniugato eptavalente:  contiene i polisaccaridi dei ceppi  4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F  
che sono cross-reattivi con il 6A,9A,9L,18B, 18F. In tale vaccino ciascun antigene polisaccaridico è 
coniugato, separatamente, ad un carrier rappresentato dal CRM-197, cioè ad una anatossina 
difterica modificata. Il vaccino contiene 2 mg di ciascun antigene, ad eccezione dell’antigene 6B di 
cui sono presenti 4 mg. e idrossido di alluminio come adiuvante (0,125 mg), mentre non contiene 
tiomersale. 
 
Vaccino Polisaccaridico   
I polisaccaridi del vaccino anti-pneumococcico, come tutti gli antigeni polisaccaridici che sono 
presenti ad esempio nell’ Haemophilus influenzae tipo b, nel Meningococco, nello Streptococco 
Beta emolitico B e nella Salmonella Typhi,  attivano le cellule B, ma non interagiscono con le T per 
cui sono conosciuti come T-indipendenti, e stimolano una risposta immunitaria di tipo primario, ma 
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non inducono né memoria immunologica, né switch isotipico da IgM ad IgG. Determinano inoltre la 
produzione prevalente di anticorpi della sottoclasse IgG2, anziché della sottoclasse IgG1, che nei 
primi tre anni di vita è meno della metà di quella che si ottiene nell’adulto. Tutto ciò determina una 
capacità protettiva insufficente sotto i 2-3 anni e anche successivamente, non inducendo una 
adeguata memoria immunologica, debbono essere effettuati richiami ogni 3-6 anni (11-13).  
Nonostante ciò è comunemente indicato, oltre i due anni di età, per la risposta ottimale in oltre 
1’80% dei soggetti vaccinati (11,14), nelle categorie a rischio quali: soggetti affetti da asplenia 
organica o funzionale (15), patologia neoplastica, patologia da errori metabolici, diabete mellito, 
patologie croniche cardiache, polmonari, epatiche, renali o in dialisi (16)  o che sono stati sottoposti 
a trapianto di rene (17), immunodeficienza sia congenita che acquisita (infezione da HIV) nei quali 
però bisognerà valutare la reale efficacia protettiva, trapianto di midollo osseo (18), di cuore 
(19),anziani di età superiore a 65 anni. Dopo 2-3 settimane dalla vaccinazione, nel vaccinato si 
sviluppano anticorpi specifici, che aumentano l’opsonizzazione, la fagocitosi e la morte degli 
pneumococchi, da parte dei leucociti e di altre cellule fagocitarie.  L’ entità della risposta non è però 
uguale per tutti i 23 polisaccaridi (11). L’efficacia della vaccinazione valutata sulle forme invasive 
oscilla in vari studi fra il 56 e l’80% (20) mentre la protezione contro polmoniti o otiti non è stata 
completamente dimostrata. Lo stato di portatore non sembra essere influenzato dalla vaccinazione 
come avviene con i altri  vaccini polisaccaridici, es. Hib, diversamente da quanto avviene con i  
vaccini coniugati. Il vaccino non si è dimostrato efficace nel prevenire malattie causate da 
pneumococco il cui sierotipo non è compreso fra i 23, presenti nel vaccino (11). 
Il vaccino polisaccaridico è comunque sicuro e ben tollerato. Sono stati  riportati  effetti collaterali 
per lo più locali, limitati al sito dell’ iniezione mentre gli effetti sistemici come 
febbre elevata (> 39°C) sono molto rari (14).  
 
Vaccino coniugato eptavalente  
L’ elevata frequenza e gravità della patologia da PNC sotto i due anni di vita, quando i vaccini 
polisaccaridici risultano inefficaci per la scarsa immunogenicità, e i brillanti risultati ottenuti con il 
vaccino coniugato Hib, hanno spinto allo studio di un vaccino coniugato contro il PNC. 
E’ stato così realizzato un preparato contenente i sette sierotipi su citati, ognuno  dei quali coniugato 
con la proteina di trasporto, che ha  evidenziato  un’ottima produzione di anticorpi specifici IgG 
anti-polisaccaride anche in bambini di 2 mesi di età, una memoria di lunga durata e la capacità,  
anche dopo la scomparsa degli anticorpi, di dar luogo ad  un rapido effetto booster con  una nuova 
dose di vaccino (11,14,21 ).  
I sette sierotipi del vaccino e quelli cross-reattivi con essi sono quelli responsabili dell’86% delle 
batteriemie, dell’83% delle meningiti e del 65% delle otiti medie acute (OMA) nei bambini di età 
inferiore a 6 anni nel Nord America ed in Europa (1,22).  
I singoli antigeni hanno un potere immunogeno buono per cui, a parte il sierotipo 6B ben 
conosciuto per essere il meno immunogeno, e per il quale si raggiunge una sieroconversione del 
69%, per tutti gli altri sierotipi la percentuale di sieroconversioni è compresa tra l’83% e il 97% (23). 
Tutto ciò ha fatto si che la vaccinazione potesse essere estesa alle fasce di popolazione più 
suscettibile (es. Nord America) dando luogo ad una vaccinazione di massa. 
I risultati ottenuti in seguito all’uso del vaccino hanno evidenziato: 
- prevenzione delle malattie invasive: il pneumococco è il più frequente patogeno responsabile in 
età pediatrica di batteriemia o sepsi, (70% dei casi) ( 24-26): l’efficacia protettiva in bambini 
vaccinati seguendo  il protocollo completo (Tab.1-2) è risultata pari al 97,4%, protezione che si 
manifesta nel 85,7% già in bambini che hanno ricevuto solo 1 o 2 dosi di vaccino (27,28). 
L’efficacia minore si ha per il sierotipo 19F.  
Tali risultati e l’elevata frequenza di tale patoplogia pneumococcica negli USA, hanno spinto 
l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) americano a raccomandare l’uso del 
vaccino coniugato non solo in categorie a rischio, ma in tutti i bambini di età inferiore a 2 anni e nei 
bambini fino a 5 anni se frequentano comunità (asilo o scuola materna)  
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sottolineando che non esiste fra l’altro evidenza di un aumento di patologie infettive dovute a 
sierotipi diversi da quelli vaccinali (29). 
- prevenzione delle polmoniti pneumococciche: in età pediatrica è estremamente difficile soprattutto 
nel bambino più piccolo formulare diagnosi eziologia di  polmonite. Per tale motivo  la maggior 
parte degli studi sull’argomento effettua un confronto sulla clinica degli episodi di polmonite e sulla 
loro frequenza nei vaccinati e non, piuttosto che sull’eziologia. Secondo alcuni studiosi, l’efficacia 
protettiva della vaccinazione contro una polmonite qualunque, risulta pari all’11,4%, sale al 33% 
negli episodi clinici confermati dalla radiografia e raggiunge il 73,1%  contro le forme di polmonite 
con infiltrato superiore a 2 cm: l’efficacia minore si ha sempre per il sierotipo 19F (30,31). 
- prevenzione dell’otite media acuta: per la elevata  frequenza di tale condizione patologica in età 
pediatrica soprattutto nei primi 2-3 anni di vita e il cui agente eziologico può dar luogo a gravi 
complicazioni, in quanto ha una evoluzione favorevole solo nel 15% dei casi senza una terapia 
antibiotica, del tutto recentemente sono stati condotti interessanti studi, controllati e randomizzati 
con il vaccino PncCRM, che hanno evidenziato una efficacia per i ceppi contenuti nel vaccino, pari 
al 57%, che scende ovviamente al 34% per tutte le otiti da pneumococco e al 6% di tutte le otiti 
medie acute, senza tener conto dell’eziologia (32,33). 
Anche in questi casi il sierotipo 19F, uno dei più spesso in gioco nelle otiti medie acute, è stato 
quello verso il quale il vaccino ha dimostrato una minore efficacia preventiva.  
Da quanto su riportato ed in accordo con molti studiosi, vi sono pertanto fondati motivi per ritenere 
che il vaccino eptavalente è altamente efficace nelle forme invasive; offre protezione anche nei 
confronti di alcuni sierotipi non contenuti nel vaccino; ha un effetto positivo, statisticamente 
significativo anche nelle polmoniti e nelle otiti medie acute, sia pure a valori nettamente più bassi 
(34).   
Il sierotipo 19F rimane sempre quello verso il quale l’effetto del vaccino è minore.  
La apparente minore efficacia nella prevenzione della polmonite e dell’otite va essenzialmente 
imputata alla molteplicità degli agenti responsabili dei suddetti quadri morbosi e alla difficoltà 
d’individuare le forme strettamente legate allo pneumococco che, per le otiti, è reponsabile solo del 
25-50% dei casi (35). Va inoltre segnalato che  una riduzione nel numero delle OMA anche limitato, 
porta ad un risparmio consistente non solo di farmaci ma anche ad una riduzione di giornate 
lavorative  perse da parte dei genitori,  e giornate di scuola dei bambini ammalati. Infine il minor 
consumo di antibiotici potrebbe contribuire a ridurre l’antibiotico-resistenza dello pneumococco che, 
segnalata per la prima volta nel 1967 e aumentata in maniera esponenziale negli ultimi due decenni, 
in alcune nazioni (Sud Africa, USA, Corea, Giappone, Vietnam e in Europa Spagna, Francia, 
Ungheria, Grecia) rappresenta un grave problema di farmacoterapia (36). 
Altro importante aspetto è l’effetto del vaccino sullo stato di portatore naso-faringeo del 
pneumococco. Va infatti rilevato che mentre il polisaccaride semplice non riduce lo stato di por-
tatore fra i bambini, con i vaccini coniugati si può ridurre lo stato di portatore naso-faringeo dei 
sierotipi inclusi nel vaccino anche se penicillino resistenti mentre aumenta   lo stato di portatore per 
sierotipi non contenuti nel vaccino (37) dando luogo a quello che alcuni chiamano fenomeno del 
“rimpiazzo” dei patogeni con germi non patogeni .  
Tale concetto di sostituzione o “rimpiazzo” dei germi patogeni con altri non compresi nel vaccino 
non è però da tutti accettato. Infatti il trovare con maggior frequenza nei vaccinati, rispetto al resto 
della popolazione, ceppi di pneumococchi diversi non contenuti nel vaccino rappresenta un evento 
normale dato che, come dimostrato da alcuni (38) in ciascun individuo risiedono in faringe sia ceppi 
di pneumococco “non vaccinali” che “vaccinali”. La più alta concentrazione prima della 
vaccinazione di quelli vaccinali favorisce , durante una tipizzazione, la loro crescita. Poiché la 
vaccinazione li elimina permette la crescita di quelli “non vaccinali” inducendo così un fenomeno 
non di “rimpiazzo” ma di “smascheramento”, detto appunto unmasking, dato che i ceppi non 
vaccinali, rimasti gli unici residenti dell’orofaringe, vengono facilmente evidenziati nei terreni di 
coltura. 
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Con la crescita e la conseguente maturazione immunologica del soggetto si ha una riduzione dei 
sierotipi, cosiddetti infantili e più patogeni (6A, 6B, 9V, 14, 19F e 23F), e la loro sostituzione con 
altri sierotipi per cui l’effetto del vaccino coniugato si è dimostrato più evidente nei bambini 
vaccinati entro i primi due anni di vita (39). 
Tutto ciò fa ipotizzare che si possa verificare una riduzione della diffusione dei sierotipi più 
comunemente associati a malattia e all’antìbiotico-resistenza con conseguente protezione contro le 
varie condizioni morbose, otite media compresa, e i vari problemi respiratori associati al 
pneumococco (40-43). Questo si verifica non solo nei vaccinati ma anche nei non vaccinati dato che 
eliminando lo stato di portatore e riducendo la circolazione dei germi patogeni, l’effetto protettivo si 
estende anche ai non vaccinati (44). Tale fenomeno peraltro non sembrerebbe durare a lungo nei 
vaccinati (45) mentre un utile impiego del vaccino sarebbe stato evidenziato immunizzando i 
donatori di midollo osseo e quindi i riceventi prevenendo così le frequenti infezioni da 
pneumococco nei trapiantati (46). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

≥ 24 1 dose 
 

 

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

Dosi precedenti Schedula raccomandata 
 

1 dose 
 

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

2 dosi ≤ 6 mesi 
 

1 dose a distanza ≥ 2 mesi dall’ultima dose 

12 – 59 mesi  
 

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

Immunocompromessi  
7 – 23 mesi 
 

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

Immunocompromessi  
24 – 59 mesi 
 

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

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