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A cura di Marcello Lanari

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)

Società Italiana di Pediatria

Dialogo aperto

con i genitori

P

rosegue in questo nuovo nu-
mero di “Conoscere per Cre-
scere” il colloquio che abbia-

mo iniziato con le Famiglie dei no-
stri piccoli pazienti, con le Associa-
zioni che di loro si occupano e con
gli Operatori scolastici, che grande
impatto e responsabilità hanno sulla
loro formazione.
Gli argomenti che abbiamo in animo
di trattare sono tantissimi e lo spunto
per questi ci deriva dalla nostra pra-
tica professionale quotidiana, non-
ché dalle considerazioni che come
Pediatri e genitori siamo tenuti a
fare, osservando il mondo nel quale i
nostri bambini e i nostri giovani vi-
vono e agiscono. Un mondo pieno di
novità ed opportunità, quali forse nei
decenni passati non potevano essere
immaginate, ma anche di rischi po-
tenziali, resi maggiormente insidiosi
dalla rapidità dell’evoluzione dei no-
stri sistemi e degli stili di vita, che
talvolta non permettono anche il pur
piccolo approfondimento, quale
quello che con la nostra rivista ci ri-
proponiamo di fornire.

In questo numero la scelta degli ar-
gomenti è motivata dall’essere essi
causa frequente di consultazione
pediatrica, come nel caso della tos-
se, che i nostri bambini presentano
ripetutamente nei periodi invernali
e non solo, o delle vaccinazioni
che, a fronte di un processo che
vuole eliminarne gradualmente la
obbligatorietà, presuppone quanto
mai scelte responsabili ed informate
da parte delle Famiglie.
L’utilizzo del sangue proveniente dal
cordone ombelicale è un tema che,
motivatamente, sta riscuotendo un
grande interesse da parte dei ricerca-
tori, per le molteplici applicazioni
nella terapia di molte malattie, alcune
delle quali altrimenti incurabili. Tut-
tavia, la scorretta informazione che
può esservi attorno all’argomento può
scoraggiare le donne in procinto di
partorire che vogliano donarlo o crea-
re aspettative diverse da quelle reali.
L’utilizzo dell’acido folico per la
prevenzione di alcune patologie
malformative, in particolare la spi-
na bifida, è una pratica con un otti-
mo rapporto costo/efficacia. Ovve-
ro, a fronte di costi davvero bassi
per la prevenzione e di nessuna dif-
ficoltà per attuarla, il risultato è una
drastica riduzione di questa grave
malformazione, potenzialmente in-
validante per tutta la vita. Bisogna
dunque parlarne per esserne a cono-
scenza. Verrà anche trattato il tema
delle allergie determinate da sostan-
ze presenti nelle nostre case.
Numerose News dal mondo medico
arricchiranno infine questo numero
di “Conoscere per Crescere”, for-
nendo lo spunto al lettore per appro-
fondire un argomento, parlandone,
se lo vorrà, con il proprio Pediatra.

Buona lettura!

 Sono più sicuri di sé gli individui
che hanno ricevuto carezze e affetto
da piccoli. Lo rivela uno studio ame-
ricano basato sul monitoraggio di un
gruppo di 482 neonati seguiti fino al-
l’età di 34 anni. Gli psicologi hanno
valutato il grado di affettività e at-
taccamento materno quando il bebè
aveva solo otto mesi e poi, a distanza
di anni, con opportuni questionari
hanno misurato il livello di salute
psicologica di questi soggetti ormai
divenuti adulti. Bambini che avevano
ricevuto più affetto sono risultati più
resistenti e capaci di reagire agli
stress della vita, senza  soccombere
alle avversità e hanno presentato li-
velli di ansia e ostilità considerevol-
mente  inferiori a quelli mostrati dai
coetanei che non erano stati altret-
tanto coccolati 

Coccolati da piccoli,

più forti da adulti

 Le mamme italiane fumano meno,
assumono acido folico e seguono i
corsi pre-parto, ma resta ancora alto
e in lieve aumento nel nostro Paese,
il numero di tagli cesarei. E’ quanto
emerge da un’indagine dell’Istituto
Superiore di Sanità  (ISS) che racco-
glie i dati di 25 ASL di 11 regioni,
dislocate in tutta la Penisola, da cui
risulta che il parto con taglio cesareo
è leggermente aumentato, passando
dal 32% del 2002 al 33,8% del 2008.
Diminuisce invece l’abitudine al fumo
con il 68,1% delle donne in gravidan-
za che smette di fumare e non ripren-
de più se allatta al seno.
Rispetto all’ultima indagine del 2002
la partecipazione ai Corsi di Accom-
pagnamento alla Nascita è aumentata
dal 30% di 8 anni fa al 35,5%, come
pure la percentuale di donne che assu-
mono acido folico: nel 2004-05 rap-
presentavano solo il 4%, nel 2008
sono passate al 20,8%, anche grazie
all’informazione promossa dal Centro
Nazionale Malattie Rare dell’ISS 

Il percorso nascita

in Italia
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Acido folico e gravidanza:

una prevenzione importante

L

a gravidanza è uno stato fisio-
logico caratterizzato da un
accresciuto fabbisogno

energetico e vitaminico, proprio
in riferimento alle richieste fetali.
Il ruolo di una corretta, varia ed
equilibrata alimentazione in gra-
vidanza è fondamentale, in parti-
colare dal terzo mese, quando,
concludendosi il periodo della
formazione degli organi interni

A cura di Pietro Carbone, Domenica Taruscio

Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità, Roma

(organogenesi), il
feto va incontro a
una fase di sviluppo
e accrescimento a dir
poco vertiginosa: ba-
sti pensare che nel
secondo trimestre la
sua lunghezza rad-
doppia, raggiungen-
do i 23-24 centime-
tri, e il suo peso au-
menta fino a raggiun-
gere i 700-850 gram-
mi. La dieta riveste un
ruolo fondamentale anche
prima del concepimento e nelle
primissime settimane di gestazio-
ne. La futura mamma deve infatti
essere in grado di coprire fin da
subito i fabbisogni immediati del-
l’embrione. L’acido folico, in par-
ticolare (denominato anche vitami-
na B9) è indispensabile nei primi
28 giorni di sviluppo dell’embrio-
ne per la corretta strutturazione del
tubo neurale, da cui avrà origine
successivamente il cervello e il mi-
dollo spinale.

A cosa serve l’acido folico

I folati, come tutte le vitamine,
devono essere necessariamente in-
trodotti con l’alimentazione, in
quanto l’organismo non è in grado
di fabbricarli, a parte una minima
quantità prodotta dalla flora batte-
rica intestinale.
Riuscire a coprire il fabbisogno di
questa vitamina proprio nell’arco
del primo mese di gestazione non
è tuttavia semplice, in quanto
spesso la donna in questa fase non
sa ancora del suo stato di gravi-
danza. Diventa quindi fondamenta-
le la prevenzione primaria con aci-
do folico, intesa come assunzione
orale prima o durante la pianifica-

zione di una gravidanza:
nel momento in cui la
donna ha il sospetto (ri-
tardo del ciclo mestrua-
le) o la conferma di es-
sere in attesa (test delle
urine o esame del san-
gue), infatti, il tubo
neurale ha praticamente
concluso, o quasi, il
proprio sviluppo.
A prescindere dal suo

ruolo in gravidanza,
l’acido folico è fonda-

mentale per la corretta sintesi
del DNA, ossia per la costituzione
del materiale genetico delle cellule
e per la formazione dell’emoglobi-
na, la proteina contenuta nei globuli
rossi che trasporta l’ossigeno ai tes-
suti. In gravidanza una carenza di
acido folico - spesso associata a
quella di altri nutrienti, come per
esempio la vitamina B12 e lo zinco -
implica una maggiore probabilità
non soltanto di malformazioni, ma
anche di complicazioni quali ritardo
di crescita intrauterina, parto pre-
maturo e alterazioni placentari.
Nell’adulto il deficit dà luogo a una
particolare forma di anemia.

Prevenire le malformazioni

La mancata chiusura del tubo
neurale comporta gravi malforma-
zioni come la “spina bifida” e
“l’anencefalia”. La spina bifida è
dovuta a una chiusura incompleta
della parte inferiore del tubo
neurale e può dare luogo a varie
possibili conseguenze, di cui le più
gravi sono accompagnate da para-
lisi degli arti inferiori, difficoltà di
controllo degli organi interni (inte-
stino e vescica), difficoltà nello
sviluppo e apprendimento, ritardo
mentale. L’80-90% dei bambini

DOVE SI TROVA

L’ACIDO FOLICO

Questa vitamina, pur trovandosi

in abbondanza come folati nel-

le verdure a foglie verdi (spi-

naci, broccoli, asparagi, lattu-

ga), nei legumi (fagioli, piselli)

e in alcuni frutti (arance, frago-

le e frutta secca), ha una ridot-

ta biodisponibilità, ossia la fra-

zione che l’organismo è in gra-

do di assorbire e di utilizzare per

le proprie funzioni è inferiore ri-

spetto a quella presente all’ori-

gine nell’alimento. Tra l’altro le

verdure fresche in foglia, con-

servate a temperatura ambien-

te, possono perdere fino al 70%

del loro contenuto di folati in tre

giorni e perdite considerevoli

(fino al 95%) si verificano nei

processi di cottura e prepara-

zione dei cibi. Diventa pertan-

to fondamentale integrare

l’apporto alimen-

tare attraver-

so la supple-

mentaz ione

con opportu-

ni preparati

reperibi l i  in

farmacia.
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con spina bifida sopravvivono fino
all’età adulta. L’anencefalia è inve-
ce una condizione incompatibile
con la sopravvivenza nella quale il
cervello si sviluppa in modo in-
completo o non si sviluppa affatto.
Non è possibile prevedere se una
donna avrà una gravidanza affetta
da difetti del tubo neurale, poichè
il 95% delle malformazioni si pre-
sentano in bambini partoriti da
donne senza alcuna familiarità.
L’assunzione di acido folico in
gravidanza, al contrario, riduce
del 70% il rischio di difetti del
tubo neurale e del 20-30% quello
di altre malformazioni.

Il Network italiano per la pro-

mozione dell’acido folico

Proprio con l’obiettivo di pro-
muovere l’apporto di acido folico
prima e durante la gravidanza, nel
2004, è stato istituito il “Network
Italiano per la Promozione del-
l’Acido Folico”, che riunisce isti-
tuzioni di varia natura, tra cui per
esempio istituti di ricerca, diparti-
menti universitari, società scienti-
fiche, registri delle malformazioni
congenite, assessorati regionali,
Associazioni dei pazienti e testate
giornalistiche ed è coordinato dal
Centro Nazionale Malattie Rare
(CNMR) dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) (www.iss.it/cnmr).
Il Network ha elaborato e pro-
mosso la seguente indicazione:
“Si raccomanda a tutte le donne
che programmano una gravidan-
za, o che non ne escludono attiva-
mente la possibilità, di assumere

regolarmente  0,4 mg al giorno di
acido folico per ridurre il rischio
di difetti congeniti. E’ fondamen-
tale che l’assunzione inizi almeno
un mese prima del concepimento
e continui per tutto il primo tri-
mestre di gravidanza”.
Nella raccomandazione viene an-
che specificato che il dosaggio da
0,4 mg al giorno deve essere au-
mentato a 4-5 mg al giorno in pre-
senza di alcune condizioni che au-
mentano il rischio di insorgenza
di difetti congeniti: in primo luo-
go in donne che già hanno avuto
almeno una gravidanza con difetti
del tubo neurale (DTN), ma anche
nelle donne che possono avere un
maggiore fabbisogno della vita-
mina o un minore assorbimento
intestinale, come nel diabete, nel-
le condizioni di malassorbimento,
quale per esempio la celiachia e
in caso di assunzione di farmaci
antiepilettici.

Da una recente indagine pilota condot-

ta dall’ISS, risulta che le donne alla pri-

ma esperienza di gravidanza (primipa-

re) assumono correttamente acido foli-

co più di quelle che hanno già avuto pre-

cedenti gravidanze (pluripare). Una pos-

sibile spiegazione potrebbe derivare dal fatto che l’informazione

relativa all’assunzione di acido folico nella precedente gravidan-

za potrebbe essere stata non completa e non esservi stata quindi

piena consapevolezza dell’importanza dell’azione preventiva.

Queste considerazioni affidano anche al pediatra un ruolo cru-

ciale di promozione efficace dell’acido folico verso le donne già

madri e che hanno il desiderio di una nuova gravidanza. E’ molto

importante quindi fornire a queste donne informazioni corrette e

aggiornate, per stimolare in loro la piena consapevolezza sull’im-

portanza di fare prevenzione primaria.

IL PEDIATRA E LA PROMOZIONE DELL’ACIDO FOLICO

Il bullismo si accanisce

sui bambini obesi

 I bimbi obesi, siano essi maschi o
femmine, di qualsiasi età, stato socio-
economico e livello culturale, rappre-
sentano il bersaglio preferito dei pic-
coli bulli. Lo ha rilevato uno studio
americano pubblicato sulla rivista
“Pediatrics”: negli Stati Uniti ormai il
17% dei piccoli fra 6 e 11 anni è “ex-
tralarge”, e i genitori riportano sem-
pre più spesso episodi di bullismo nei
confronti dei figli.
I risultati hanno dimostrato che la con-
dizione di obesità determina la proba-
bilità che un bambino diventi bersa-
glio dei piccoli bulli, senza differenze
sostanziali di genere, classe sociale o
altri elementi 

A 11 anni il primo

bicchiere

Risultati preoccupanti sono emer-
si da uno studio condotto dall’Istitu-
to Superiore di Sanità a proposito
del consumo di alcol in Italia.
I dati, raccolti dalla Società italiana
di alcologia, evidenziano come il no-
stro Paese sia al primo posto in
Europa per precocità per quanto ri-
guarda il “primo” bicchiere, che in
troppi casi viene bevuto verso gli
undici anni. “Si tratta di evidenze
che devono far riflettere: di tutte le
intossicazioni alcoliche che si regi-
strano nel nostro Paese, il 17% è re-
lativo a ragazzi e ragazze al di sotto
dei 14 anni”, commenta Emanuele
Scafato, Direttore dell’Osservatorio
alcol e Presidente della Società Ita-
liana di Alcologia.
La conferma arriva anche dai servi-
zi di alcologia e dai Sert: tra i
59mila alcolisti che accedono a
queste strutture quasi 2mila sono
giovani di età inferiore ai 19 anni.
Un ulteriore problema riguarda i
decessi a seguito di incidenti
stradali, che nella metà dei casi
riguardano under 24 alla guida in
stato di ebbrezza 

Nel 2005 il Network ha

raggiunto un importante

obiettivo, ottenendo dal

Sistema Sanitario Nazio-

nale (SSN) l’inserimento

dell’acido folico, nella

formulazione in compres-

se da 0,4 mg, tra i farma-

ci offerti gratuitamente

alle donne che program-

mano una gravidanza.
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Conoscere i vaccini

per prevenire le malattie infettive

L

’introduzione delle vaccina-
zioni ha segnato una svolta
epocale non soltanto nella

storia della medicina ma anche nel
progresso dell’intera umanità. La
ricerca scientifica e l’affinarsi
delle tecnologie produttive hanno
poi consentito la messa a punto di
preparati sempre più sicuri ed effi-
caci, oltre all’associazione di più
componenti, con la conseguente
riduzione del disagio per i bambi-
ni e la semplificazione del calen-
dario vaccinale. I genitori devono
sentirsi responsabilizzati nelle
proprie scelte, qualunque esse sia-
no; e perché ciò accada è necessa-
rio che essi possano disporre di
tutte le conoscenze ne-
cessarie, fornite da
fonti autorevoli,
a operare una
scelta ragio-
nata. Devo-
no dunque
essere
messi al
corrente,
con la
massima
oggettività
e trasparen-
za, tanto
dei “costi” quanto
dei “benefici” delle vac-
cinazioni. Attualmente in Italia
sono ancora obbligatorie per i
bambini le vaccinazioni contro te-

tano, difterite, poliomielite e dal
1991, contro l’epatite B.

Perché i vaccini servono

Un vaccino nasce per rispondere
a due principali obiettivi: proteg-
gere il singolo individuo da gravi
malattie infettive e proteggere dal-
le stesse tutta la popolazione. La
protezione dell’individuo singolo e
di un gruppo sono però fini inter-

medi; il fine ultimo è l’eradi-
cazione di una malattia,

cioè l’eliminazione del
suo agente eziologico

dal mondo. E’ quello
che è già avvenuto
per il vaiolo che è
stato eradicato nel
1978, e pertanto da

quell’anno in Italia
è stata sospesa l’ob-
bligatorietà della

vaccinazione. Stiamo
per ottenere lo stesso

positivo risultato anche
per la polio. Un altro aspet-

to da considerare è la cosiddetta
“immunità di gregge”: vaccinando
un numero molto elevato di persone
(di solito oltre 90%), si riduce mol-

to la circolazione del germe e si fa
in modo che anche i soggetti che
non hanno potuto essere vaccinati
per una loro condizione particolare
siano protetti dall’immunità del re-
sto del “gregge”.

Come agiscono e come si

classificano i vaccini

In generale i vaccini agiscono
stimolando il sistema immunitario
dell’organismo e preparandolo a
difendersi contro un particolare
germe, qualora il soggetto lo do-
vesse incontrare. La risposta im-
munitaria evocata è simile a quel-
la stimolata dall’infezione natura-
le, ma con rischi minimi o nulli
per il ricevente. Gli anticorpi in-
dotti dopo vaccinazione sono
uguali, o quasi, a quelli che si
producono dopo la malattia natu-
rale e quindi ci proteggono da
essa come se fosse stata contratta
naturalmente. Taluni vaccini pro-
ducono una forma molto attenuata
della malattia stessa: in altri termi-
ni non tutti i vaccini sono uguali e
non solo perché devono conferire
protezione nei confronti di una
moltitudine eterogenea di micror-

I vaccini obbligatori sono quelli contro difterite, tetano, polio ed epa-

tite B; sono invece raccomandati ai bambini l’antipertosse, l’anti-mor-

billo-parotite-rosolia (trivalente), l’antivaricella, le vaccinazioni anti-

meningite (anti-Haemophilus influenza tipo B, anti-meningococcica,

antipneumococcica), l’anti-rotavirus, e l’antipapillomavirus (HPV).

VACCINI OBBLIGATORI E RACCOMANDATI

E’ molto impor-

tante che le vaccinazio-

ni vengano fatte non per

obbligo, ma perché si è co-

scienti della loro grande uti-

lità.  Per questo oggi si ten-

de a non far più distinzione

tra vaccinazioni obbligato-

rie e non obbligatorie e si

parla, per tutte, di vaccina-

zioni raccomandate.

Conoscere per prevenire

A cura di Chiara Azzari, Massimo Resti

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze
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ganismi, ma anche perché prodotti
con tecniche differenti. Proprio su
questa base si possono classificare
varie tipologie (vedi box).

Un calendario che può

cambiare nel tempo

Il calendario vaccinale, cioè lo
schema applicato delle vaccinazioni
per un bambino, può andare incon-
tro a modifiche. Ciò dipende prima
di tutto dalle ricerche scientifiche
continue, che portano alla formula-
zione di nuovi vaccini che, una vol-
ta dimostrati sicuri ed efficaci, ven-
gono inseriti nei calendari vaccina-
li, come ad esempio di recente
quello della varicella o del Papillo-
mavirus. Un altro motivo è il cam-
biamento delle condizioni igienico-
sanitarie di un Paese e della circola-
zione di un germe nello stesso. Via
via che aumenta la pulizia e l’igiene
certe malattie non si verificano più
nell’infanzia (ad esempio l’epatite
A) e possono verificarsi negli adulti
dove possono essere più gravi. An-
che il numero delle dosi e i tempi di
somministrazione di un determinato
vaccino possono cambiare: quando
si inizia una campagna vaccinale in-
fatti non si può prevedere esattamen-
te quanto sarà il grado di copertura
che essa riuscirà a garantire nella
popolazione e quanto questo durerà,
ma è necessaria un’attenta sorve-
glianza clinica ed epidemiologica
post-vaccinale prolungata negli anni.

I limiti dei vaccini

Non tutte le malattie si possono
prevenire con i vaccini. Talvolta
perché è impossibile formulare un
vaccino che sia al tempo stesso ef-
ficace e sicuro per il bambino; al-
tre volte non si riesce a elaborare
un vaccino perché il germe cambia
continuamente e gli anticorpi che il
soggetto vaccinato produce oggi
non lo proteggerebbero dopo poco
tempo dal germe mutato. E’ quello
che capita con il virus dell’epatite
C (HCV) o il virus dell’AIDS
(HIV). Attualmente, grazie al-
l’avanzamento delle scoperte so-
prattutto nel settore della biologia
molecolare, si stanno compiendo
sforzi enormi per mettere a punto
nuovi vaccini contro queste malat-
tie e contro altre ancora molto dif-
fuse, come le meningiti da pneu-
mococco e meningococco non co-
perte dagli attuali vaccini.

lattia è spesso ritenuta banale. Pur-
troppo nel 3-5% dei casi i bambini
vanno incontro a complicanze an-
che gravi come quelle a carico del
sistema nervoso centrale. Ogni
anno si registrano circa 1.000-
1.500 ricoveri in ospedale preva-
lentemente nella fascia pediatrica,
con un costo totale di 97 milioni
di euro. Ma si tratta di una situa-
zione in larga parte prevenibile
mediante la vaccinazione” 

 Federazione Italiana Medici Pe-
diatri (FIMP), Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Società Italiana
di Igiene Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica (SItI) concordano
pienamente sull’opportunità di
vaccinare i bambini contro la vari-
cella. “Nell’immaginario delle per-
sone - afferma Alberto Ugazio,
Presidente della SIP - questa ma-

In tre contro la varicella

TIPOLOGIE DI VACCINI

� Vaccini ad agenti vivi interi: costituiti da virus o batteri vivi e

attenuati, cioè che hanno perso la loro virulenza, come ad esem-

pio il virus del morbillo, della parotite, della rosolia, della vari-

cella, della poliomielite orale (Sabin), il Rotavirus, il bacillo della

tubercolosi, il tifo orale. I vaccini vivi possono talvolta causare

una malattia molto più lieve di quella naturale e che di solito

non dà alcun sintomo.

� Vaccini ad agente ucciso: contengono interi virus o batteri ucci-

si (come nel caso di poliomielite tipo Salk, epatite A, rabbia, co-

lera, peste) o microrganismi disgregati, come ad esempio un tipo

di vaccino contro l’influenza, preparato dal virus frammentato.

� Tossoidi: sono vaccini che contengono soltanto parti del ger-

me, come per esempio i tossoidi (o anatossine), che sono protei-

ne che somigliano alle tossine prodotte dal batterio ma che

hanno perso il loro potere patogeno, mantenendo intatta la

capacità di stimolare le difese immunitarie; tra questi abbiamo

il vaccino contro il tetano e la difterite.

� Vaccini sintetici: contengono solo piccole parti del germe pro-

dotte sinteticamente in laboratorio. Anche in questo caso il co-

stituente del germe non reca danno all’organismo, ma ne sti-

mola le difese. Tali vaccini sono anche detti ricombinanti. Quel-

lo contro il virus dell’epatite B, pertosse, un tipo contro l’influen-

za, il papillomavirus sono così formulati.

� Vaccini coniugati: in questi preparati parte di un batterio, di

per sé non molto potente nello stimolare le difese immunitarie,

viene legata ad una proteina che stimola una risposta immuni-

taria maggiore (Pneumococco, Meningococco tipo C, Hae-

mophilus influenzae tipo B). In generale tutti i vaccini uccisi o

formati da parti di un germe non possono in nessun modo cau-

sare la malattia infettiva.
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A cura di Andrea Pession

Clinica Pediatrica - Università degli Studi di Bologna

La donazione del sangue

del cordone ombelicale

N

ei 18 anni trascorsi da che
il primo trapianto di sangue
del cordone ombelicale fu

riportato sulla prestigiosa Rivista
scientifica New England Journal
of Medicine, le ricerche biologi-
che, cliniche e organizzative in
tema di raccolta, “bancaggio” e
trapianto di sangue del cordone
ombelicale sono state numerose e
crescenti. Il sangue del cordone
ombelicale viene prelevato alla na-
scita dalla placenta e dal cordone
stesso, dopo la recisione di questo.
L’osservazione che questo sangue
contenga, come il midollo osseo e
il sangue periferico, “cellule sta-
minali emopoietiche”, cioè cellule
in grado di generare globuli rossi,
globuli bianchi e piastrine, ha in-
dotto una serie di studi e speri-
mentazioni che hanno successiva-
mente confermato la possibilità di
utilizzarlo come fonte alternativa
di “cellule staminali emopoieti-
che” a scopo trapiantologico.

Una nuova era per i trapianti

Il trapianto di midollo osseo
consiste nella infusione per via

La donazione prevede un percorso ben codificato:

�
un colloquio della gravida con il proprio ginecologo e/o personale qualificato dei Reparti di Ostetricia e Gine-

cologia per verificare che non sussistano condizioni di salute materna che controindichino la donazione

e fornire informazioni sulle indicazioni alla donazione e sulla procedura di raccolta;

� la firma del consenso informato;

� un prelievo di sangue materno al momento del parto per gli esami obbligatori per legge (test infettivologici);

� un ulteriore controllo della madre donatrice e del suo bambino tra i 6 e i 12 mesi dopo il parto, per validare

l’inserimento del sangue donato alla “banca” del sangue cordonale.

La durata della gravidanza inferiore a 37 settimane, la presenza di febbre al momento del parto, la presenza

di malformazioni congenite del neonato, la rottura delle membrane da più di 12 ore prima del parto rappre-

sentano controindicazioni alla donazione. Il parto cesareo non è una controindicazione alla donazione.

COME SI DIVENTA DONATRICI DI SANGUE CORDONALE

(A cura di Laura Serra)

endovenosa di un numero adegua-
to di “cellule staminali emopoieti-
che” derivanti da un donatore
sano, in un paziente nel quale, per
eradicare una specifica patologia
del sangue (es. leucemie, linfo-
mi..) è stata intenzionalmente in-
dotta la distruzione irreversibile
del proprio midollo, mediante un
trattamento chemio/radioterapico.
Ad oggi sono stati effettuati oltre
10.000 trapianti, dei quali 700 in
Italia, utilizzando il sangue del
cordone ombelicale, con risultati
sovrapponibili a quelli ottenuti
con Cellule Staminali Emopoieti-
che prelevate da sangue periferi-
co o in maniera molto più com-
plessa e traumatica da midollo os-
seo. Il trapianto di questo prezio-
so materiale umano è stato utiliz-
zato per trattare con successo non
solo leucemie, ma anche altera-
zioni della produzione e disfun-
zione dei progenitori dei globuli
bianchi, anemie da insufficiente
produzione di globuli rossi, difet-
ti di produzione dell’emoglobina,
come l’anemia “mediterranea”,
nonché alcune malattie metaboli-
che e dell’immunità.

CELLULE STAMINALI

EMOPOIETICHE

Le cellule staminali emopoie-

tiche (CSE) sono le progenitri-

ci di tutte le linee cellulari del

sangue ed anche del midol-

lo osseo, in cui il sangue mi-

dollare risiede; esse sono in

grado di generare oltre a glo-

buli rossi, globuli bianchi e

piastrine, anche il tessuto os-

seo di sostegno. Possono ve-

nire prelevate dal midollo os-

seo, ma anche dal sangue

periferico dopo opportuni

trattamenti, o dal sangue pre-

sente nel cordone ombelica-

le al momento del parto.
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Il prelievo del sangue del cordone ombelicale è un procedimento molto semplice, completamente

indolore e privo di rischi per mamma e neonato.

Viene effettuato in Punti Nascita organizzati allo scopo e richiede la presenza in sala parto di personale

appositamente formato per la donazione. Il materiale, raccolto in una sacca sterile, viene trasferito presso

la Banca regionale di conservazione entro 36 ore dal parto, dove sarà sottoposto ad una serie di controlli

specifici. Questi permetteranno di verificare l’idoneità alla conservazione, valutando l’adeguato contenu-

to in “cellule staminali emopoietiche” e definendo la compatibilità per potenziali riceventi. Le sacche

idonee per trapianto vengono congelate e conservate in azoto liquido anche per 20 anni. I dati relativi

alle unità bancate vengono trasmessi al Registro Internazionale Donatori di Midollo Osseo, che rende

fruibili tali dati per tutto il mondo. La rete nazionale italiana è attualmente composta da 18 banche,

distribuite su tutto il territorio nazionale e coordinata a livello centrale dal Centro Nazionale Sangue, in

collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti.

L’aumento dei trapianti effettuati
con sangue cordonale è anche le-
gato alla costituzione di un nume-
ro crescente di strutture nelle qua-
li vengono trattate e conservate le
unità donate, denominate Banche
di Sangue Cordonale che garanti-
scono la conformità a requisiti di
qualità e sicurezza molto rigorosi.

Vantaggi e svantaggi

L’esperienza clinica ha messo in
luce i due principali vantaggi del
sangue del cordone ombelicale:
• la pronta disponibilità in quanto

già depositato e tipizzato senza
dover attendere i tempi di ricerca
di un donatore HLA compatibile;

• la minore frequenza di reazioni
di rigetto rispetto al trapianto di
cellule staminali adulte da fonte
midollare o da sangue periferico.

Il principale svantaggio è costitui-
to dal basso contenuto di “cellule
staminali emopoietiche” che, per
molto tempo ne ha circoscritto
l’utilizzo ai soggetti riceventi di
peso inferiore a 30-35 kg. Tuttavia
dati più recenti hanno riportato ri-
sultati promettenti in bambini più
grandi e anche in adulti.

(A cura di Laura Serra)

nale dei lavoratori) “Perchè non
lavori?”, realizzata su proposta
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali su un campione di
seimila donne tra i 25 e i 45 anni.
In generale le donne più istruite
sono meno inattive. Una delle con-
dizioni che renderebbe disponibili
le donne inattive al rientro nel
mercato del lavoro è la possibilità
di un’attività lavorativa che com-

 Il 45,9% delle donne oggi inatti-
ve si sono allontanate dal lavoro
per prendersi cura dei figli, ma ol-
tre la metà sarebbe disponibile a
lavorare fino a 25 ore settimanali:
sono alcuni dati che emergono dal-
l’indagine Isfol (Istituto per lo svi-
luppo della formazione professio-

Madri divise tra

famiglia e lavoro

porti un orario ridotto o flessibile.
Circa il 38% delle donne inattive
disponibili a lavorare fino a 25 ore
settimanali accetterebbe un impie-
go per un reddito netto fra i 500 e i
1.000 euro al mese

La conservazione delle unità di sangue cor-

donale donate a “scopo allogenico”, cioè

a disposizione della collettività è a totale

carico del Servizio Sanitario Nazionale, così

come quella per uso “dedicato”, ovvero fi-

nalizzato a disporne in caso di necessità, in

famiglie ad alto rischio di avere ulteriori fi-

gli affetti da particolari malattie genetiche

o nelle quali un soggetto (in genere un fra-

tello o una sorella del nascituro) sia già af-

fetto da una malattia per la quale è indica-

to il trapianto emopoietico (per esempio

forma grave di anemia mediterranea).La

conservazione del sangue cordonale al di

fuori delle condizioni sopra descritte, per un

possibile futuro uso per il neonato stesso

(“autologo”), è gravata da rilevanti incer-

tezze in merito alla capacità di soddisfare

eventuali esigenze terapeutiche future. Que-

sta modalità di conservazione non è auto-

rizzata in Italia, ma può essere consentita

l’esportazione dei campioni per la loro con-

servazione in banche operanti all’estero, a

totale carico economico del richiedente.

(A cura di Laura Serra)

La conservazione delle unità di sangue cor-

donale donate a “scopo allogenico”, cioè

a disposizione della collettività è a totale

carico del Servizio Sanitario Nazionale, così

come quella per uso “dedicato”, ovvero fi-

nalizzato a disporne in caso di necessità, in

famiglie ad alto rischio di avere ulteriori fi-

gli affetti da particolari malattie genetiche

o nelle quali un soggetto (in genere un fra-

tello o una sorella del nascituro) sia già af-

fetto da una malattia per la quale è indica-

to il trapianto emopoietico (per esempio

forma grave di anemia mediterranea).La

conservazione del sangue cordonale al di

fuori delle condizioni sopra descritte, per un

possibile futuro uso per il neonato stesso

(“autologo”), è gravata da rilevanti incer-

tezze in merito alla capacità di soddisfare

eventuali esigenze terapeutiche future. Que-

sta modalità di conservazione non è auto-

rizzata in Italia, ma può essere consentita

l’esportazione dei campioni per la loro con-

servazione in banche operanti all’estero, a

totale carico economico del richiedente.

(A cura di Laura Serra)

A CHI PUÒ ESSERE DESTINATO IL

SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE?

A CHI PUÒ ESSERE DESTINATO IL

SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE?

L’ORGANIZZAZIONE: DALLA RACCOLTA ALLA CONSERVAZIONE
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A cura di Domenico Minasi

U.O.C di Pediatria-ASP

Reggio Calabria

La tosse

un sintomo fastidioso

Cos’è la tosse?

 La tosse è un sintomo di comu-
ne riscontro in età pediatrica,
rappresentando, insieme alla feb-
bre, una delle cause più frequenti
di richiesta di visita medica.
Questo sintomo, che preoccupa
molto i genitori e che spesso può
diventare particolarmente fasti-
dioso per il bambino, interferen-
do con il sonno (attacchi di tosse
notturna) o con l’alimentazione
(tosse stizzosa che provoca il vo-
mito), riveste un ruolo importante
in quanto spesso rappresenta
l’unico segno di una malattia a ca-
rico dell’apparato respiratorio. A
volte, invece, può risultare il sin-
tomo rivelatore di patologie loca-
lizzate in altri distretti. Se la tosse
perdura meno di 3 settimane si de-
finisce “acuta”; se persiste oltre
6-8 settimane “cronica” o “persi-

stente”. La distin-
zione tra queste
due forme di tosse
è molto importante
in quanto ricono-
scono cause diverse
e richiedono diversa
terapia.

Quali sono

i meccanismi

 La tosse non è una ma-
lattia ma un importante
meccanismo di difesa del-
l’apparato respiratorio che ser-
ve a liberare le vie aeree da un
eccesso di secrezioni (il cosiddet-
to “catarro”) o da sostanze irritan-
ti; impedisce, inoltre, l’ingresso
nelle vie respiratorie di sostanze
estranee provocandone l’espulsio-
ne nei casi in cui queste siano

accidentalmente inalate. In altre
parole la tosse non è altro che il
tentativo da parte dell’organismo
di espellere tutto ciò che disturba
il normale respiro.

Quali sono le cause

 Sono molte le cause di tosse nei
bambini. Le più comuni della tosse
acuta sono le infezioni virali delle
alte vie respiratorie. In caso di raf-
freddore l’infiammazione del naso
e l’aumentata produzione di muco
può determinare il cosiddetto scolo
post-nasale cioè il gocciolamento
di muco dalla parte posteriore del-
lo stesso naso nel faringe. Questa
condizione rappresenta nel bambi-
no una delle cause più frequenti di
tosse persistente notturna e/o al
mattino al risveglio. Anche i pro-
cessi infiammatori a carico della
laringe, della trachea e dei bronchi
causano la tosse, così come le so-
stanze nocive irritanti (ad es. il
fumo) e gli oggetti o i liquidi inala-

La tosse che si risolve in 3 settimane si definisce “acuta”; se perdu-

ra oltre le 8 settimane si definisce “cronica”.

La tosse acuta è, in genere, causata da infezioni virali del tratto

respiratorio superiore e si risolve solitamente in 2 settimane.

In molti casi, non richiede l’uso di farmaci in quanto si risolve in

pochi giorni: il principale rimedio-terapeutico consiste nel far bere

molto il bambino e utilizzare bevande zuccherate con miele. Nella

tosse acuta l’uso di farmaci, in particolare di sedativi della tosse,

deve essere limitato ed effettuato sotto stretto controllo medico

per evitare effetti collaterali importanti.

Le principali cause di tosse cronica nel bambino sono rappresen-

tate da: infezioni, asma, scolo nasale posteriore (rino-sinusite), re-

flusso gastroesofageo, esposizione al fumo

passivo e irritanti.

La terapia della tosse cronica è strettamen-

te legata alla causa che la provoca.

L’inalazione di corpo estraneo può esse-

re causa sia di tosse acuta sia di tosse

persistente.

DA RICORDARE
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ti accidentalmente (ad es. i corpi
estranei, la saliva). Talvolta anche
importanti situazioni emotive posso-
no causare tosse (tosse psicogena).
Una delle cause più frequenti di tos-
se cronica nel bambino è l’asma; ma
occorre tener presente anche cause
extra respiratorie, in particolare ma-
lattie cardiache o gastrointestinali
(reflusso gastroesofageo).

Cosa fare in caso di tosse?

 Nella maggior parte dei casi la
tosse acuta non richiede un tratta-
mento specifico. Il primo provvedi-
mento è far bere molto il bambino.
Bere molto può trasformare una tos-
se “secca” in tosse “grassa” (l’acqua
è infatti il più potente mucolitico) e
può consentire di evitare la disidra-
tazione che talvolta si verifica nei
bambini o negli anziani in corso di
malattie febbrili. Anche le bevande
calde possono essere di aiuto per
“sciogliere” il catarro e l’aggiunta
di miele può alleviare il bruciore in
gola che spesso accompagna la tos-
se. L’umidificazione, non eccessiva,
dell’ambiente rappresenta un ulte-
riore rimedio per inumidire le vie
aeree, cosi come è indispensabile
evitare che il bambino sia esposto
a  sostanze irritanti per l’apparato
respiratorio (fumo, polvere, ecc.).
Questa indicazione dovrebbe essere

adottata sempre, ancor di più quan-
do il bambino ha la tosse. In caso di
tosse legata a raffreddore, molto
utili sono i lavaggi nasali con solu-
zione fisiologica. Se invece la tosse
stimola il vomito il bambino dovrà
essere alimentato con regolarità.

Quando usare i farmaci

 Nella maggior parte dei casi la
tosse acuta viene trattata senza
consultare il medico, ricorrendo a
farmaci sintomatici, dimenticando
che la tosse è un meccanismo di
difesa dell’organismo e non una
malattia e che, nella maggior parte
dei casi, si risolve in pochi giorni.
L’abitudine di somministrare far-
maci antitosse ai bambini, come ad

� il bambino ha meno di 3 mesi ed ha la tosse già da 2-3 giorni

 � il respiro diventa difficoltoso e non migliora dopo la detersione

del naso

 �nei momenti di assenza di tosse il bambino respira frequente-

mente e/o con difficoltà

 
�

durante un accesso di tosse perde coscienza

� durante la tosse le labbra diventano bluastre (cianosi)

� nell’espettorato c’è muco misto a sangue

� c’è il sospetto di inalazione di un corpo estraneo (piccole parti di

giochi, bocconi di cibo)

� la tosse dura da più di 10-15 giorni

� il bambino si alimenta con difficoltà e/o appare molto stanco e/o

urina poco

� è presente febbre per più di 2-3 giorni

� la tosse si associa a vomito ripetuto o dolore intenso al torace

� la tosse non fa dormire e determina assenza scolastica per 1

settimana

CONSULTA IL PEDIATRA QUANDO...

esempio i mucolitici, i deconge-
stionanti nasali, gli antistaminici è
comunque, molto diffusa anche se
non sostenuta da dati scientifici
certi. Oltretutto l’uso di questi far-
maci, specialmente quando sono
inavvertitamente superate le dosi
consigliate e la somministrazione è
effettuata in bambini molto piccoli,
non è scevro da effetti collaterali.
Nei casi in cui la tosse è “secca”,
insistente, irrita il bambino, lo af-
fatica, interferisce con il sonno e
l’alimentazione, è possibile fare
uso di farmaci sedativi della tos-
se. Questi farmaci sono efficaci
ma devono essere utilizzati sotto
controllo medico e non vanno
somministrati a bambini al di sot-
to di un anno di età.

Uno spot contro il fumo

per i giovanissimi

Un maestro, impersonato dal-
l’attore Renato Pozzetto, invita i
propri alunni a riflettere sui dan-
ni del fumo.
E’ lo spot televisivo, che molti
hanno senz’altro visto, realizzato
nell’ambito della campagna del
Ministero della Salute “Io non fu-
merò mai”, rivolta proprio ai gio-
vanissimi con l’obiettivo della
campagna di prevenire questa
abitudine sin dall’età scolare.

I dati emersi dall’indagine
Doxa-Iss-Ofad 2010 presentata a
Roma nel corso del lancio della
campagna hanno infatti docu-
mentato che tra i 15 e i 24 anni i
fumatori sono il 21,9% (25,3%
maschi e 18,4% femmine), ma
oltre un terzo di loro incomincia
a diventare schiavo di questa
abitudine prima dei 15 anni e la
metà tra i 15 e i 17.
Da qui la necessità di iniziative
di sensibilizzazione sui più
piccoli, sin dalla scuola ele-
mentare

L’influenza arriverà

in anticipo:

già pronto il

vaccino unico

L’influenza arriverà

in anticipo:

già pronto il

vaccino unico

Il picco di influenza stagiona-

le potrebbe quest’anno arriva-

re in anticipo. Lo ha reso noto

il Ministro della Salute Ferruc-

cio Fazio. Novità anche sul

fronte del vaccino che sarà

unico e trivalente, compren-

dendo, oltre ai ceppi influen-

zali degli anni scorsi, anche

quello dell’H1N1, l’influenza A,

che dalla scorsa stagione è

stato dichiarato “pandemico”.
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La casa

del bambino allergico

P

uò sembrare un luogo comu-
ne, ma in realtà negli ultimi
anni il numero di bambini al-

lergici è davvero in aumento e ciò
sembra essere legato in parte allo
sviluppo delle cosiddette allergie
“indoor”, cioè legate all’ambiente
domestico.
Il termine “indoor” è utilizzato per
distinguere le allergie correlate al-
l’ambiente interno delle nostre abi-
tazioni (o di altri ambienti chiusi
come scuole, palestre, ecc.), da
quelle legate all’esterno, denomi-
nate “outdoor”, rappresentate tipi-
camente da pollini di graminacee,
alberi, ecc.
Le case in cui viviamo risultano
essere termicamente confortevoli
e ben isolate, ma la scarsa venti-
lazione che spesso ne deriva  può
creare condizioni ambientali che
favoriscono la proliferazione ed
il mantenimento dei cosiddetti al-
lergeni “indoor”. D’altra parte è
ormai accertato come la maggior
parte dei bambini in Europa ed in
Nord America passi buona parte
del proprio tempo in casa e tutto
ciò può aumentare il rischio di
sviluppare malattie allergiche
“indoor”.
L’ambiente domestico infatti, ol-
tre a contenere parte delle sostan-
ze disperse nell’ambiente esterno,
può anche essere ricco di altri ele-
menti (gas, polveri inquinanti
ecc.), che contribuiscono ad ag-
gravare la patologia del bambino
allergico/asmatico.

Gli inquinanti domestici

“indoor”

 L’inquinamento indoor si veri-
fica soprattutto nelle case umide e
mal ventilate, con scarso ricambio
d’aria, che permette un aumento
della concentrazione di inquinanti.
Tra questi il più importante e stu-
diato è il fumo di sigaretta. E’ or-
mai assodato che esso sia uno dei

fattori di rischio più impor-
tanti per il ripetersi di infe-
zioni respiratorie e che
possa favorire  uno stato
di irritazione cronica dei
bronchi, che è alla base
di crisi di tosse e di
broncospasmo. E’ im-
portante ricordare
che il fumo di si-
garetta “impre-
gna” anche i ve-
stiti e quindi gli
effetti negativi del fumo “passivo”,
dovuti ai prodotti della combustio-
ne del tabacco, possono essere in
parte presenti anche se si fuma lon-
tano dagli altri!

L’ambiente domestico può essere
inquinato anche da miscele di gas
e polveri che vengono liberate
dalle stufe alimentate a legna o a
kerosene, dai fornelli alimentati a
gas metano e dai prodotti di com-
bustione per la cottura di alimen-
ti. Questi gas e polveri possono
agire con vari meccanismi sui
bronchi, rendendoli più fragili e
facilmente aggredibili anche da
banali infezioni.
Anche diversi prodotti per la puli-
zia della casa, specie quelli che li-
berano formaldeide ed un altro
composto detto VOCs, possono es-
sere fortemente irritanti per le vie
aeree. Per questi motivi è impor-
tante areare frequentemente gli
ambienti domestici e scolastici, an-
che durante il periodo invernale.

Gli “acari della polvere”

 Gli acari della polvere sono ani-
maletti microscopici visibili solo
al microscopio, simili a ragni, che
hanno dimensioni di circa 1/5 di
millimetro. Si nutrono di detriti cu-
tanei di origine umana e animale,
e non vivono sopra i 1500 metri.
Da ciò la diffusa (e corretta) opi-
nione che la montagna giovi ai
soggetti allergici. Prediligono gli
ambienti con temperature superiori
ai 20°, con umidità relativa tra
60% e 80% e scarsa illuminazione,
caratteristiche climatiche che sono
facilmente ritrovabili nelle nostre
case nel periodo autunno/inverno.
Si trovano su tappeti, divani e pol-
trone, giocattoli di peluches, ma
soprattutto nei materassi, nelle co-
perte e nei cuscini, dove trovano le
condizioni ideali per la loro vita,
crescita e sviluppo. Se consideria-
mo che un bambino passa a letto
almeno 1/3 della sua giornata, di-
venta intuitivo capire come le prin-
cipale misure “antiacaro” vadano
concentrate lì.
Va sottolineato che non esistono ma-
terassi e cuscini privi di acari, com-
presi quelli in latice. Non è quindi
necessario cambiare materasso, ma è
fondamentale, nel caso di allergia,
l’utilizzo di fodere coprimaterasso e
copricuscino antiacaro.
Non tutti i prodotti sono di com-
provata efficacia ed è bene dunque
consultare il pediatra o l’allergolo-
go per avere indicazioni in merito.

Uno studio commissionato nel
2000 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha

evidenziato come circa il 3%
delle malattie siano attribuibili

agli inquinanti “indoor”
prodotti dai combustibili solidi.

A cura di Paolo Bottau, Francesco Baldi

Pediatria e Neonatologia, Imola (Bo)
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1.
Controllare periodicamente

le aree soggette a formazio-

ne di muffe.

2.
Non tenere mobili o armadi

a diretto contatto con le pa-

reti, per favorire la circolazio-

ne dell’aria.

3.
Porre particolare attenzione

agli armadi a muro, alla car-

ta da parati, al frigorifero e a

tutte le superfici umide e ba-

gnate (piastrelle dei sanitari,

tende della doccia, vaschet-

te dei radiatori, ecc.).

4.
Pulire regolarmente i filtri dei

sistemi di riscaldamento ad

aria, dei condizionatori d’aria

e dei deumidificatori.

5.
Non utilizzare umidificatori ol-

tre alle normali vaschette sui

termosifoni.

6.
Limitare fortemente la pre-

senza di piante ornamentali.

7.
Non stendere il bucato in

casa, in particolare nella

camera da letto.

COME RIDURRE IL CONTATTO

CON LE MUFFE

NEI SOGGETTI ALLERGICI

1.
Controllare periodicamente

le aree soggette a formazio-

ne di muffe.

2.
Non tenere mobili o armadi

a diretto contatto con le pa-

reti, per favorire la circolazio-

ne dell’aria.

3.
Porre particolare attenzione

agli armadi a muro, alla car-

ta da parati, al frigorifero e a

tutte le superfici umide e ba-

gnate (piastrelle dei sanitari,

tende della doccia, vaschet-

te dei radiatori, ecc.).

4.
Pulire regolarmente i filtri dei

sistemi di riscaldamento ad

aria, dei condizionatori d’aria

e dei deumidificatori.

5.
Non utilizzare umidificatori ol-

tre alle normali vaschette sui

termosifoni.

6.
Limitare fortemente la pre-

senza di piante ornamentali.

7.
Non stendere il bucato in

casa, in particolare nella

camera da letto.

Pur dovendo evitare di trasforma-
re la casa in un ambiente asettico
e meno ospitale, rischiando di ge-
nerare tensioni ingiustificate nel
bambino e nella famiglia è op-
portuno tuttavia concentrare ogni
attenzione alla camera da letto
del bambino o dove questi passa
molte ore al giorno, mentre le re-
stanti cautele dovranno essere ap-
plicate con “buon senso” nel re-
sto della casa.

Le Muffe

 Le muffe sono funghi micro-
scopici che provocano allergia
tramite le loro spore, particelle
che liberano nell’aria soprattutto
a fine estate ed in autunno. Le
specie più diffuse nelle nostre
case sono l’Alternaria, il Clado-
sporium, l’Aspergillus ed il Peni-
cillum. Le muffe e le spore si
possono trovare nel terriccio dei
vasi di fiori o piante ornamentali
e le spore possono essere tra-
sportate dal vento e depositarsi
nella polvere di casa e concen-
trarsi nelle zone più umide o sog-

gette a condensa, come i filtri di
impianti di condizionamento,
dietro il frigorifero, accanto ai
telai delle finestre.
Anche per l’allergia alle muffe è
consigliabile arieggiare frequente-
mente la casa cercando di ridurre
l’umidità sotto il 50%. Se presenti
soggetti allergici, andrebbe ridotta
la presenza di piante ornamentali
da vaso, confinandole sul davan-
zale della finestra. Evitare gli
umidificatori e non stendere i pan-
ni in casa sono provvedimenti per
ridurre l’umidità in casa. E’ utile
trattare con prodotti specifici
(candeggina) le superfici murarie
lavabili coperte da muffa.

Gli animali domestici

 E’ stato stimato che nel nostro
Paese la percentuale di bambini
dell’età di 6 anni che possiedono
un cane sia del 17% circa, per-
centuale che sale al 27% all’età
di 13 anni. Tutti gli animali do-
mestici dotati di pelliccia come
gatti, cani, criceti, conigli, furet-
ti, ecc. possono rappresentare
una fonte di allergia, anche se
non tutti gli studi siano concordi
su ciò; questi stessi animali pos-
sono essere responsabili dell’au-
mento di allergeni di altra natura,
in particolare degli acari della
polvere, che trovano nel loro
pelo il nutrimento ideale per mol-
tiplicarsi. Gli allergeni derivanti
dal gatto (presenti nel pelo, sulla
cute e nella saliva) sono molto
difficili da eliminare e possono
rimanere per la loro piccola di-
mensione, in sospensione nel-
l’aria per molto tempo e una vol-
ta depositati, persistere su cusci-
ni, divani, coperte e tappeti an-
che per anni. Possono anche ade-
rire alle fibre degli indumenti e
diffondersi così ovunque. Per

questo motivo è frequente trovare
allergeni del gatto anche nelle
scuole, sui mezzi pubblici e in al-
tri ambienti, veicolati da soggetti
che hanno un gatto in casa. Gli
allergeni del cane invece, riman-
gono nell’ambiente per un perio-
do più breve e per questo sono
più facilmente rimovibili.
Nel caso in cui ci sia una allergia
comprovata all’animale, sarà da
valutare, in relazione alla gravità
della sintomatologia, l’eventuale
allontanamento dello stesso.
Ciò può risultare difficile per moti-
vi affettivi; in questo caso bisogne-
rebbe comunque evitare che l’ani-
male entri in casa e soprattutto nel-
la camera da letto del bambino.

La migliore prevenzione

 La riduzione del contatto con
gli allergeni è utile ed efficace per
i bambini che sono già allergici
alle sostanze “indoor” e che han-
no sintomatologia (raffreddore e/o
asma) dovuta al contatto con que-
sti “allergeni”. Questi bambini, in-
fatti, possono stare meglio e uti-
lizzare meno medicine per ridurre
i loro sintomi, se riducono l’espo-
sizione all’allergene causa della
loro malattia. Attenzione anche
alle case per vacanze che, chiuse
per molti mesi, sono umide e non
ventilate e rappresentano quindi il
terreno ideale per la crescita degli
allergeni “indoor”. E’ consigliabi-
le pertanto aprire e pulire a fondo
la casa qualche giorno prima del
soggiorno e usare comunque le
coperture antiacaro utilizzate nei
letti di casa. Non è ancora stato
dimostrato, invece, se ridurre il
contatto con gli allergeni possa
prevenire la comparsa di allergia
in bambini a “rischio”, cioè figli o
fratelli di allergici, oppure in
bambini con allergia alimentare.

• Evitare di comprare animali con il pelo (preferire pesci, tartaru-

ghe, ecc.).

• Valutare l’ipotesi, nei casi con sintomatologia più grave e/o per-

sistente, di allontanare l’animale.

• Se l’allontanamento dell’animale è difficile per motivi affettivi,

evitare di farlo entrare in casa, in particolare nella camera del

bambino.

• Lavare frequentemente gli indumenti che vengono a contatto con

gli animali.

• Lavare e spazzolare l’animale (sempre fuori casa) almeno due

volte alla settimana.

 SE IL BAMBINO È ALLERGICO AD UN ANIMALE
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“Noi, quelli delle

malattie rare”

L

’intuito della giornalista uni-
to al sentimento sono stati le
fonti ispiratrici di questo li-

bro, il secondo dell’autrice Mar-
gherita De Bac, sulle malattie rare.
“Siamo solo noi”, il primo libro, era
stato il punto di partenza di un per-
corso che non avevo tracciato e che
avrebbe potuto interrompersi subi-
to. Invece la forza delle famiglie e
delle associazioni è stata tale da tra-
volgermi e coinvolgermi fino a con-
durmi a “Noi, quelli delle malattie
rare”, pubblicato con lo stesso edi-
tore, Sperling & Kupfer.

Tutto ciò che ricaverò attraverso le
vendite verrà devoluto in favore del-
l’Associazione “Cri du Chat”, affer-
ma De Bac.
Lo stesso convincimento aveva porta-
to l’autrice a creare un blog
www.lemalattierare.info,
al quale giungono tuttora lettere e
non solo richieste di aiuto. “Noi,
quelli delle malattie rare” racconta
vicende umane, riporta alcuni brani
raccolti nel blog, aggiorna quattro
delle storie di “Siamo solo noi” e
raccoglie un diario di incontri con
genitori, ricercatori e volontari.

16 Lett i  per Voi

I

n questo volume sono ri-
portati, e debitamente com-
mentati, i dati aggiornati

di un’indagine avviata nel
1997 dalla Società Italiana
di Pediatria con l’obiettivo
di fotografare atteggiamenti e
comportamenti degli adole-

“Enclave

adolescenza”

scenti. Ai rischi di un passato
non troppo lontano, quali droga,
devianze comportamentali, con-
tenuti e messaggi di violenza nei
programmi televisivi e attrazione
verso una sessualità vissuta pre-
cocemente e senza consapevo-
lezza, si sono aggiunte le insidie
di internet che, insieme all’av-
vento dei telefonini, ha stravolto
le relazioni interpersonali e ha
stabilito nuove priorità e codici
comportamentali.
Il libro illustra e commenta altri
aspetti della vita e dell’ambiente
dei teenager attuali: dalle radici
del bullismo al ruolo e alla con-
cezione della famiglia, alle abi-
tudini alimentari. Si delinea così
un quadro complessivo che agli
occhi dei genitori si tramuta in
una chiave utile a capire le inti-
me contraddizioni, le ansie ma
anche le aspettative e i valori
dei futuri adulti.

“Enclave adolescenza”
Maurizio Tucci
Editeam, Cento, 2009
www.editeam.it
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TV a tavola: una cattiva maestra

In Italia i bambini che guardano la TV sono in-
dotti a mangiare qualcosa ogni cinque minuti. A cal-
colarlo è una ricerca condotta e commissionata da
Coop al dipartimento di Scienze dell’educazione
dell’Università di Roma Tre in collaborazione con
l’Osservatorio di Pavia.
Lo studio ha preso in esame gli annunci di prodotti
alimentari trasmessi dalle TV di 11 Paesi europei nel-
la fascia oraria dalle 16 alle 19, maggiormente segui-
ta dal pubblico più giovane. Ne risulta che i bambini
sono vittime di un bombardamento che gli autori del-
la ricerca definiscono “immenso”: “chi guarda una
media di tre ore di televisione al giorno”, si legge nel-

la relazione finale, “viene rag-
giunto da novanta sollecitazioni
a ingerire cibo, bevande o far-
maci, nonostante una norma
che vieta di interrompere i
programmi per bambini con la
pubblicità”. La dimensione
del fenomeno è tale da influire
in maniera significativa sul-
l’educazione alimentare, anche

se la pubblicità non ha il fine di
insegnare ma di vendere 

Acqua: importante anche per

il cervello

Oltre i due terzi degli studenti non bevono a suffi-
cienza e questo comporta minori capacità di memoria e
concentrazione. È quanto emerge da vari studi e in par-
ticolare da una ricerca condotta e realizzata in Sarde-
gna, che ha documentato una condizione di scarsa idra-
tazione nell’83% dei bambini. La causa è riconducibile
all’abitudine di non assumere acqua al mattino prima
di andare a scuola e giustifica l’importanza di abituare i
bambini, sin da piccoli, a bere spesso anche in assenza
di sete: le quantità consigliate sono di 1,1 litri al giorno
tra i 4 e gli 8 anni e 1,5 litri tra i 9 e i 13 anni 

Due progetti contro la dislessia

Una task force per riconoscere e affrontare nelle
scuole la dislessia, un disturbo che colpisce circa
350mila ragazzi. È questo
il protocollo d’intesa si-
glato dal Ministero del-
l’Istruzione, Università e
Ricerca scientifica, Fon-
dazione Telecom Italia e
Associazione italiana di-
slessia (Aid) che si con-
cretizza in due progetti
triennali, finanziati con un
milione e mezzo di euro: uno per riconoscere pre-
cocemente la dislessia nelle scuole italiane, l’altro
per la formazione di 6.000 insegnanti in grado di
aiutare gli studenti dislessici 
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* Per cure palliative si intende l’insieme degli interventi terapeutici e assistenziali, rivolti sia al malato sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale
dei pazienti la cui malattia ha un decorso irreversibile, in cui fondamentale è il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali.

La fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio Onlus

Rendere un diritto le cure palliative*: è questa la missione della Fondazione Maruzza Lefebvre
D’Ovidio Onlus e l’impegno preso nei confronti delle migliaia di persone che, ogni anno, neces-
sitano di tali cure.
Con un focus specifico in ambito pediatrico, la Fondazione lavora fin dal 1999 per la realizza-
zione di programmi nazionali ed internazionali, operando al fianco dei principali esperti di set-

tore e dei decisori politici per implementare e sviluppare nuovi modelli di assistenza. 
Oggi la sua attività principale è il Progetto Bambino diretto dalla Dottoressa Franca Benini dell’Università
di Padova e realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni italiane.
L’impegno della Fondazione Maruzza, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini, istituzioni e
imprese, è anche quello di operare con rigore e trasparenza al fine di garantire il miglior utilizzo dei propri fondi.

Informazioni: Tel. 06/3290609 - Fax 06/36292743 - segreteria@maruzza.org - www.maruzza.org

La campagna di prevenzione Federasma

Sono tre milioni gli italiani malati di asma e addirittura 10 milioni sono affetti da allergie. Per
quanto riguarda i bambini uno su dieci soffre di sintomi asmatici, uno su tre invece soffre stagio-
nalmente di allergia. L’asma da solo ha causato 513 decessi nel 2006, e costa mediamente 1.400
euro a paziente l’anno. Sono questi i numeri diffusi da Federasma Onlus, che insieme al Proget-
to Libra-GINA Italia, in occasione del World Asthma Day 2010, promuovono in molte città
italiane iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni per veicolare il

messaggio “Puoi controllare la tua asma”. Attraverso questo messaggio GINA - Global Iniziative for Asthma,
avvierà una Campagna quinquennale di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni sanitarie mondiali, alla popola-
zione e ai decisori politici con l’obiettivo di ridurre del 50% le ospedalizzazioni dovute all’asma, entro i pros-
simi 5 anni. Durante gli eventi organizzati per l’occasione verrà distribuito un questionario anonimo, dal quale
si dedurrà la percezione dei pazienti sulla loro consapevolezza del “rischio futuro”. I dati raccolti potranno
essere di aiuto per definire strategie future di contatto, informazione e formazione dei pazienti, delle loro fami-
glie, delle istituzioni sanitarie e politiche per farsi carico di generare un processo di cambiamento che favorisca
il raggiungimento dell’obiettivo che la Campagna mondiale sull’asma si è posta.

Informazioni: Tel. e fax 0574 607953 - www.federasma.org

Associazione Spina Bifida Italia Onlus

In Italia la Spina Bifida si verifica in circa 1 gravidanza su 1.300. E’ una grave mal-
formazione congenita che insorge durante i primi mesi di gravidanza, comportando
disabilità motorie e funzionali che rendono il bambino disabile per tutta la vita e bi-
sognoso di assistenza e cure specifiche. Le cause non sono ancora accertate, ma una

corretta assunzione di Acido Folico da parte della futura mamma può prevenire fino al 90% dei casi.
ASBI onlus dal 1988 si propone con la sua attività di informare e orientare chi è colpito dalla patologia at-
traverso un servizio di counseling nel portale www.spinabifidaitalia.it e il numero verde 800 866 311.
Inoltre  ha come obiettivo anche informare e sensibilizzare, promuovere la prevenzione della patologia at-
traverso Campagne di sensibilizzazione ed eventi locali e nazionali come la Settimana Nazionale della
Spina Bifida.

Per informazioni:  Tel. 800 866 311 - www.asbi.info
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S

e contassimo i batteri che ospitiamo nell’apparato
digestivo, oltre a scoprire la presenza di oltre 400
specie diverse, che costituiscono la cosiddetta

flora batterica intestinale, troveremmo un numero (circa
100 miliardi) pari a 10 volte quello delle cellule che co-
stituiscono il nostro stesso corpo e sufficiente a coprire
idealmente la superficie di un intero campo da tennis.
Questo è dovuto al fatto che sin dalle prime ore di vita
il passaggio dall’ambiente intrauterino, sterile, a quello
esterno, contaminato da una miriade di microrganismi,
comporta la rapida colonizzazione di tutti i distretti di-
rettamente esposti al contatto
con essi, dalla cute al tubo dige-
rente.
Da qui una duplice intuizione,
che nell’ultimo secolo ha dato
impulso a importanti ricerche,
tutt’ora oggetto di attenzione:
innanzitutto l’importanza della
flora batterica in rapporto al
mantenimento di uno stato di
equilibrio dell’intestino e alla
produzione di composti utili al-
l’organismo, quali per esempio
le vitamine B

12
 e K (forse pro-

prio questo intendeva dire Leo-
nardo da Vinci affermando che
“la vita dell’omo si fa delle cose
mangiate”). In secondo luogo la
possibilità di modificarla in ma-
niera favorevole.
Sono così stati sviluppati i con-
cetti di “prebiotico” e di “pro-
biotico”: il primo si definisce
come sostanza o composto ali-
mentare non digeribile, che sti-
mola la crescita e/o l’attecchi-
mento dei probiotici.
Questi ultimi sono supplementi dietetici contenenti fer-
menti vivi, come per esempio lattobacilli e bifidobatte-
ri, i quali, raggiunto l’intestino, vi si insediano, sosti-
tuendosi ad altri microrganismi potenzialmente dannosi.
Il termine simbiotico indica invece un preparato che
contiene entrambe le componenti, probiotica e prebioti-
ca, ossia un ceppo di microrganismi utili insieme al nu-
trimento di cui essi hanno specificamente bisogno per
svilupparsi (per esempio Lactobacillus B21060, un par-

Efficacia e utilità dei probiotici,

dalla gravidanza all’età adulta

ticolare ceppo di Lactobacillus paracasei isolato dalle
feci di lattanti, con arabinogalattano e frutto-oligosac-
caridi). Va tuttavia precisato che ogni probiotico è ca-
ratterizzato da una propria azione fisiologica, di cui si
deve tenere conto nel momento della scelta, indipen-
dentemente dal fatto che è stata suggerita dal medico
oppure operata autonomamente (i probiotici possono
essere infatti acquistati liberamente).
Tornando alla flora intestinale, è importante ricordare
che nel neonato essa è influenzata dalla durata della gra-
vidanza, dal parto (naturale o cesareo) e dal tipo di ali-

mentazione: il latte materno,
grazie al contenuto di prebiotici
naturali noti come “fattore bifi-
dogeno”, condiziona una netta
prevalenza dei bifidobatteri nel-
l’intestino crasso e di lattobacil-
li nel tenue.
Per contro è stato dimostrato
che la flora batterica della ma-
dre nel corso della gravidanza
contrasta l’insediamento di mi-
crorganismi patogeni che a sua
volta può non soltanto compro-
mettere il normale sviluppo del
feto ma anche costituire un fat-
tore di rischio di parto pretermi-
ne.
Le opportunità di impiego dei
probiotici sono dunque nume-
rose e riguardano tutte le fasce
d’età, a partire da quella pedia-
trica, dove la loro somministra-
zione trova utilità in caso di
diarrea acuta, infezioni gastro-
intestinali, respiratorie o urina-
rie, e perfino nella prevenzione
delle allergie e nella cura del-

l’acne. Va infatti ricordato che i probiotici fungono an-
che da stimolo positivo per il sistema immunitario,
orientandolo verso la modalità di risposta corretta ai
fattori esterni e non verso l’attivazione dei meccanismi
responsabili della reazione allergica.
In gravidanza, inoltre, come accennato, l’impiego di
opportuni probiotici, quale Lactobacillus B21060, oltre
a essere del tutto sicuro, contribuisce alla difesa nei
confronti dei rischi infettivi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle linee guida del Ministero della Salute, scaricabili gratuitamente
dall’indirizzo internet http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1016_allegato.pdf

�
Appartenenza del ceppo probio-

tico alle specie già presenti nel-

l’intestino umano

�
Tecnologia produttiva che garan-

tisca la sopravvivenza nel tubo di-

gerente (per esempio resistenza

ai succhi gastrici e agli acidi  bi-

liari, adesività, simbiosi con le

cellule e così via)

�
Capacità di colonizzare l’intesti-

no, persistervi e contrastare i mi-

crorganismi patogeni, apportan-

do benefici alla salute

�
Assoluta sicurezza d’impiego e

assenza di tossicità

�
Presenza di una concentrazione

adeguata

I REQUISITI ESSENZIALI PER UN

PREPARATO PROBIOTICO



120 ANNI DI PEDIATRIA ITALIANA

Compie 120 anni ma non li dimostra. E’ questa l’età della pediatria italiana, che

alla fine del XIX secolo si è resa autonoma dalla medicina dell’adulto. Francesi e

tedeschi per primi compresero che per i piccoli ammalati erano necessari reparti di

ricovero ospedaliero distinti da quelli per gli adulti e soprattutto personale medico

ed infermieristico dedicato ai bambini. Su quella scia anche in Italia, che oggi

vanta un modello organizzativo ai primi posti a livello internazionale, si istituirono

negli ospedali i primi reparti di pediatria e nelle università l’insegnamento di que-

sta disciplina. Ai meravigliosi progressi della ricerca e della tecnologia, all’elevata

specializzazione dei pediatri e degli infermieri si devono attribuire la riduzione

della mortalità sia neonatale sia infantile; la prevenzione di gran parte delle ma-

lattie infettive grazie alle vaccinazioni; gli ottimi risultati nella lotta contro le leu-

cemie ed altri tumori e la individuazione delle cause di molte malattie congenite.

Il pediatra è la sentinella della salute dei nostri figli ed ha il delicato e difficile

compito di sorvegliare il buon accrescimento di questi non solo dal punto di vista

fisico, ma anche psichico ed intellettivo.

Pediatra e famiglia oggi devono insieme collaborare per garantire ai bambini e agli

adolescenti, specialmente nei momenti di maggior bisogno e fragilità, cura e soste-

gno: è questo l’orientamento che viene dato dalla Società Italiana di Pediatria,

a cui spetta il ruolo di aggiornare le migliaia di pediatri italiani che ad essa aderisco-

no e di elaborare linee guida per una sempre migliore cura e assistenza dei bambini.
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