
La discinesia ciliare primitiva (DCP) è un raro disordi-
ne genetico ed ereditario della motilità ciliare a tra-
smissione variabile, associato a tosse cronica, infezio-
ni ricorrenti delle vie aeree che possono esitare nello 

sviluppo di bronchiettasie e nel declino progressivo della fun-
zionalità respiratoria. Le sue manifestazioni spesso si confondo-
no con quelle di altre patologie e per tale motivo rivestono im-
portanza la formazione e l’informazione su questa patologia. 
Ne abbiamo parlato con Francesca Santamaria, Professore Asso-
ciato di Pediatria, Dipartimento di Scienze Mediche Traslaziona-
li, Università Federico II, Napoli, che, coadiuvata da Melissa Bor-
relli, dirigente pediatra dell’Azienda Federico II, ha organizzato e 
presieduto a Napoli lo scorso 25 giugno il convegno “Discinesia 
ciliare primitiva: conoscenza ed esperienza in Italia”. 
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Come e a che età  
si manifesta la DCP? 
A tutte le età, sia nel neonato, 
con distress respiratorio e 
tachipnea non altrimenti 
spiegabili, sia nei bambini 
grandi e negli adolescenti con 
otiti e rinosinusiti ricorrenti, e 
con bronchiti e polmoniti 
talvolta di difficile 
risoluzione, fino all’età adulta. 
Un campanello d’allarme è la 
tosse produttiva che dura più 
di 4 settimane e si riacutizza 
spesso. Metà dei pazienti 
presenta la triade 
bronchiettasie, situs viscerum 
inversus e sinusite, tipica della 
sindrome di Kartagener. Nei 
maschi è frequente la sterilità, 
per alterata motilità degli 
spermatozoi da anomalie del 
flagello analoghe a quelle 
delle ciglia.

Da cosa è causata la DCP?
La DCP è associata ad 
anomalie della struttura e 
della motilità delle ciglia 
presenti sull’epitelio di diversi 
apparati, dalle vie aeree, 
all’occhio e al sistema 
nervoso. I difetti ciliari 
provocano un’alterazione del 
trasporto muco-ciliare, con 
ristagno delle secrezioni e 
tendenza alle infezioni 
respiratorie, spesso batteriche. 
Per questo motivo, a lungo la 
DCP è stata chiamata 
“sindrome delle ciglia 
immobili”. 

Qual è la prevalenza  
della DCP?
Approssimativamente 
1/10.000-20.000 nati vivi, 
sebbene questo dato forse 
sottostimi la reale prevalenza, 

vista la difficoltà 
nell’individuazione di segni e 
sintomi caratteristici e la 
eterogeneità genetica della 
DCP. Sono infatti molti i geni, 
più di 45, nei quali sono state 
individuate mutazioni causali 
di anomalie della struttura e 
funzione delle tantissime 
proteine delle ciglia. Il vero 
problema per il pediatra e i 
medici dell’adulto è che le 
manifestazioni della DCP si 
confondono con quelle delle 
malattie respiratorie ricorrenti 
dei bambini e degli adulti, 
soprattutto le infezioni. Solo 
se scatta il campanello 
d’allarme (una polmonite 
difficile da curare e/o 
bronchiettasie non associate 
a fibrosi cistica e deficit 
immunitari e/o sterilità 
maschile) si arriva alla 
diagnosi.

Come si conferma  
la diagnosi?
Si parte da un test screening 
che misura l’ossido nitrico 
nasale, gas prodotto nelle vie 

aeree superiori, coinvolto 
nella modulazione del battito 
ciliare, tipicamente bassissimo 
nella maggior parte dei 
pazienti. Subito dopo, il 
work-up diagnostico 
raccomandato dalle linee 
guida cui alcuni di noi hanno 
contribuito (Eur Respir J, 
2017) comprende l’analisi 
dell’ultrastruttura ciliare al 
microscopio elettronico su 
brushing nasale, su cui si 
possono eseguire ulteriori 
studi (immunofluorescenza; 
frequenza/pattern del battito 
ciliare). 

Quali aspetti avete discusso 
durante il convegno  
di Napoli?
Abbiamo offerto la possibilità 
di un’esercitazione pratica sul 
test dell’ossido nitrico nasale e 
abbiamo presentato le novità 
nella diagnosi, discutendone 
gli aspetti critici con esperti 
italiani e stranieri. Proficua è 
stata la discussione sui dati 
della survey italiana, che ha 
“fotografato” ciò che si fa nel 
nostro Paese. Poiché in diversi 
casi i test possono risultare 
normali, nonostante una 
clinica suggestiva, è emersa la 
forte esigenza di rendere 
disponibile la ricerca delle 
mutazioni DCP in tutti i casi 
di incerta definizione o di 
richiesta di indagine 
prenatale. Ciò è possibile solo 
se un laboratorio di biologia 
molecolare è attrezzato per 
l’analisi, come fortunatamente 
accade in alcune regioni 
italiane. Abbiamo anche 
ascoltato le famiglie e i 
pazienti dell’associazione 
Kartagener, auspicando infine 
che ogni anno si continui a 
discutere delle novità DCP in 
eventi simili al nostro. 
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