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“E’ una linea di integratori alimentari a base di probiotici
che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale”

Kaleidon probiotic ACTIVEage:
1 bustina al giorno

Kaleidon probiotic:
al gusto di frutti di bosco e al gusto neutro

1 bustina al giorno

Kaleidon probiotic 60:
1 bustina / 1 capsula al giorno

Kaleidon probiotic gocce:
10 gocce al giorno
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‘Garofano, Giglio, Giglio, Rosa’ (1885-1886) di John Singer Sargent (1856-1925)  
è stato dipinto “en plein air”, un termine francese per “dipingere all’aperto”, metodo di pittura 
particolarmente importante per i movimenti artistici del XIX secolo tra i quali l’Impressionismo. 
Il titolo del dipinto deriva da una strofa di “The Wreath”, una canzone del XVIII secolo  
del compositore operistico Joseph Mazzinghi. Il dipinto raffigura due bambine, Dolly e Polly 
Bernard figlie dell’amico di Sargent, l’illustratore Frederick Bernard, che accendono delle lanterne 
cinesi in un giardino. Sargent lavorò al dipinto per un anno intero, determinato a ricreare 
l’effetto di luce delle lanterne che aveva visto pendere da un albero presso il Tamigi a Pangbourne 
durante una gita in battello. Effetto che poteva ricreare solo la sera, dipingendo per pochi minuti, 
catturando quello stesso livello di luce al tramonto.

In copertina: ‘Carnation, Lily, Lily, Rose’ (part.),  
Singer Sargent, 1885–6, olio su tela,  

153,7 x 174 cm, Tate Britain, London, UK.
All’interno: (pag. 102) ‘La bimba nel bosco 
con le stelle’, Ilaria, 6 anni, marker su carta, 

21x30cm; (pag. 110) ‘L’animaletto perduto', 
Giorgia, 5 anni, pastelli su carta, 21x30cm;  

(pag. 118) ‘La casa sull’albero’ (part.), Giorgia,  
5 anni, pastelli su carta, 21x30cm;  

(pag.128) ‘Omino nero’, Sebi, 5 anni,
pastelli su carta, 30x21cm; (pag. 132), 

‘Bambini nel parco’, Sebi, 5 anni,  
marker su carta, 30x21cm;  

(pag.138) ‘Supereroi’, Carlo, 4 anni, 
marker su carta, 30x21.
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reality (AR) dei Google Glass che, 
pur non avendo riscosso un grande 
successo commerciale, rappresentano 
un ulteriore passo avanti nell’impo-
stazione ideologica del metaverso.

Dal 2014 sia la VR che la AR 
hanno innescato una sorta di “corsa 
all’oro” da parte delle multinazionali 
informatiche. Sono interessati tutti i 
campi di attività dell’ingegno uma-
no, medicina compresa, con risultati 
variabili ma comunque inseriti in un 
processo di sviluppo ancora molto in 
itinere e apparentemente inarresta-
bile, considerando anche i notevoli 
capitali privati investiti. 

Ogni cambiamento in ambito 
tecnologico porta con sé profonde 
trasformazioni sociali. Se intendiamo 
il metaverso come l’ecosistema in cui 
convivono intelligenza artificiale (AI) 
VR e AR, il processo di cambiamento 
è già in atto da tempo. Ad esempio, 
negli Stati Uniti la partnership tra 
Microsoft e Case Western Universi-
ty è iniziata nel 2019 e gli studenti di 
medicina possono studiare l’anatomia 
tramite degli accurati modelli 3D.

[ EDITORIALE  ]

Metaverso
Se per metaverso intendiamo l’ecosistema fatto  
di intelligenza artificiale, virtual reality e augmented reality, 
il processo di cambiamento tecnologico si può dire in atto  
da tempo. E ogni cambiamento in ambito tecnologico 
porta con sé profonde trasformazioni sociali. 

Per garantirci la soprav-
vivenza il nostro cervello si 
è adattato a cercare sempre 

i cosiddetti “agenti di causalità” o più 
semplicemente il perché di un evento 
osservato. Uno dei nostri meccanismi 
cerebrali più importanti e strutturati 
è proprio il condizionamento ope-
rativo a cercare relazioni di causali-
tà. Ed è per questo che tendiamo a 
spiegarci il mondo prevalentemente 
in termini di “funzione” e meno in 
termini di “meccanismi/strutture”.

Questa premessa per parlare del 
metaverso non come un termine “di 
moda” ma come un’occasione per im-
postare un moderno approccio alla 
sopravvivenza attraverso l’osserva-
zione e la gestione delle innovazioni 
tecnologiche. Ad oggi il metaverso 
rappresenta solo un termine con il 
quale si vuole superare la realtà de-
gli oggetti fisici e animati per entrare 
in un mondo di entità animate da 
meccanismi /strutture digitali (non 
cerebrali), scarsamente oggettive, ma 
in grado di modificare la nostra per-
cezione del mondo. Il termine “me-
taverso” nasce nel 1992 nella novella 
“Snow crash” di Neal Stephenson, 
che sintetizza già le tendenze pre-
cedenti. Fin dal 1935 si fantasticava 
su magici occhiali che creavano una 
realtà virtuale (Stanley Weinbaum 
“Pigmalion’s Spectacles”). Nel 2013 
al concetto di virtual reality (VR) si 
associa il concetto della augmented 

di Luciana Indinnimeo
direzione.areapediatrica@sip.it
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Le applicazioni della AI, VR 
e AR in medicina sono molte e in 
continua evoluzione.

Allo stesso tempo, però, è aumen-
tata anche la spesa sanitaria privata: 
un campanello d’allarme che fa e-
mergere quanto i costi della salute 
impattano sui redditi delle singole 
persone.

Il timore è che la forbice delle di-
suguaglianze sociali possa allargar-
si. L’innovazione tecnologica deve 
perseguire l’obiettivo di migliorare 
l’aspettativa di vita e le condizioni 
di salute delle persone, d’altra parte 
l’entusiasmo del progresso non deve 
cancellare i principi etici.

Malgrado si conoscano alcune 
componenti essenziali del metaver-
so, ancora oggi non sono chiari il 
suo significato e il suo valore; siamo 
in una fase in cui dominano confu-
sione, sovrapposizioni e incertezze, 
prerequisiti di una probabile futura 
rivoluzione. Cosa dobbiamo fare noi 
professionisti venuti dal XX Secolo?

A mio avviso, dobbiamo sempre 
più imparare da esperienze dirette, 
per diventare agenti di cambiamen-
to attenti alle mutazioni ambienta-
li. Contemporaneamente la nostra 
“cultura cerebrale” deve evolversi 
cercando di creare nuovi meccanismi 
di sopravvivenza per capire non solo 
il “a cosa serve” ma anche il “come 
ci si arriva”, per non svegliarsi una 
mattina e sentirsi nella “stone age”! .
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[ TUTTO SU  ]

Gli alieni, arrivati milioni di anni fa, 
continuano a condizionare la nostra vita
I retrovirus endogeni: amici indispensabili per il nascituro e potenziali nemici causa di malattie.

I retrovirus endogeni (RE) sono virus a RNA 
che milioni di anni fa infettarono dapprima cellule 
somatiche e poi, essendo dotati di trascriptasi inversa 

ed integrasi, si inserirono stabilmente nel DNA delle cel-
lule germinali degli organismi infettati, garantendosi così 
la trasmissione a tutte le future generazioni. Molti sono 
i gruppi e le famiglie di RE presenti nel nostro genoma: 
RE-K, -W e -H sono, nell’ordine, quelli più studiati. I RE 
derivano da diverse infezioni, alcune sono avvenute oltre 
100 milioni di anni fa e i virus si sono poi mantenuti nel 
corso della filogenesi; quelli acquisiti più recentemente 
(RE-K) risalgono a 6 milioni di anni e li troviamo solo 
nell’uomo (Figura 1). Durante l’evoluzione, in seguito a 
mutazioni, delezioni e duplicazioni i RE hanno perso la 
capacità di produrre virioni infettanti. Molte sequenze 
retrovirali possono però essere trascritte e alcuni RNA 
codificano proteine specifiche. I RE costituiscono l’8% del 
nostro genoma. Analogamente a quanto ben conosciamo 
per l’HIV, sono costituiti da tre geni principali: gag (group 
associated antigen), pol (polymerase), ed env (envelope), in-
seriti fra due elementi LTR (Long Terminal Repeat) che 
regolano i processi di trascrizione.1 Se consideriamo loro 
sequenze più brevi e difettose che contengono LTR, i 
cosiddetti trasposoni, arriviamo al 48% (Figura 2). I RE 
e i trasposoni sono elementi genetici mobili, che possono 
spostarsi da un sito all’altro del DNA. Tramite questo 
processo essi amplificano e aumentano la loro presenza 
nel genoma, raggiungendo talora un alto numero di copie. 
ll tutto viene costantemente trasmesso ai figli secondo gli 
usuali criteri mendelliani. In questa sede prenderemo in 
considerazione solo i RE, non i tran-
sposoni su cui sono rinvenibili molte 
recenti revisioni. 

I retrovirus endogeni  
modulano l’espressione dei nostri geni

Un meccanismo importante con cui i RE pos- 
sono condizionare la vita delle nostre cellule è che 

sono in grado di regolare la trascrizione di geni cellu-
lari contigui, agendo come promoter (Figura 3). Talvol-
ta, grazie a LTR, possono agire anche a distanza come 
enhancer.2 L’estensione dei RE attraverso l’intero genoma 
suggerisce che molti geni cellulari siano coinvolti dalla 

Pier-Angelo Tovo
Professore Emerito,  
Università degli Studi  
di Torino, Dipartimento  
di Scienze di Sanità  
Pubblica e Pediatriche
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>150-100

85-55
Ma

57-33
Ma

7-5
Ma
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Figura 1. Integrazione nel genoma di vari retrovirus endogeni nel corso della filogenesi 
(modificata da Escalera-Zamudio M, APMIS 2016;124:44)

Figura 2. Struttura di retrovirus endogeni e trasposoni

Retrovirus endogeni  (RE)

Retrotransposoni

DNA  cellulare Gag Pol Env DNA  cellulareLTRLTR

RE

DNA  cellulare DNA  cellulareDNA  cellulare GagEnv LTRLTRLTR

RE

LTR

– 48% del nostro DNA.

– In seguito a delezioni, replicazioni, ricombinazioni non sono più contagiosi.
– 8% del nostro DNA. 
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Tutto su  Gli alieni, arrivati milioni di anni fa, continuano a condizionare la nostra vita

loro modulazione. I RE possono anche causare inter-
scambio di materiale genetico tramite ricombinazione 
non allelica. I loro RNA, con un meccanismo di copia e 
incolla, possono reintegrarsi ovunque nel DNA: il risul-
tato finale può essere irrilevante, ma può anche blocca-
re o alterare l’espressione di qualsiasi gene della cellula. 
Essi sono infine in grado di sintetizzare alcune proteine 
che, come vedremo, esercitano funzioni specifiche, specie 
nell’ambito del sistema immune (Figura 4).

Inizialmente i RE furono considerati DNA spaz-
zatura. La scoperta della loro capacità di modificare la 

struttura e l’attività dei nostri geni, di produrre RNA e 
sintetizzare proteine ha invece portato a considerare i RE 
fra i principali attori che hanno permesso di aumentare 
la diversità genomica e contribuito all’evoluzione del-
la specie. Come medici, abbiamo imparato a soppesare 
l’importanza di fattori genetici rispetto a quelli ambientali 
nello sviluppo delle malattie. In fondo, i RE potrebbero 
rappresentare l’anello mancante che unisce entrambe le 
componenti: da un lato sono parte integrante del DNA 
e interagiscono direttamente con i singoli geni, dall’altro 
sono influenzati, come vedremo, da stimoli ambientali che 
li attivano attraverso fattori di trascrizione e meccanismi 
epigenetici. 

Retrovirus endogeni:  
ruolo chiave in processi fisiologici

Preso atto della massiva presenza di RE nel 
nostro DNA, sorge un’ovvia considerazione: se ci 

portiamo dietro da tanto tempo un peso così ingom-
brante e provvediamo a trasferirlo intatto alle future 
generazioni ci saranno pure dei benefici connessi. Con 
il nuovo millennio sono comparse ricerche che han-
no evidenziato come siamo entrati in simbiosi con i 
RE e alcune loro proteine sono cooptate per cruciali 
funzioni fisiologiche. La sincitina 1 e 2 sono proteine 
virali prodotte abbondantemente durante la gravidanza. 
Esse giocano un ruolo chiave nella morfogenesi della 
placenta e nella formazione del sinciziotrofoblasto, oltre 
ad esercitare rilevanti effetti immunosoppressivi che 
concorrono alla tolleranza materno-fetale. L’espressione 
di RE è elevata nelle cellule della blastula, prima che 
si impianti nell’utero, così come nelle cellule staminali 
totipotenti,3 mentre si riduce con la differenziazione 
delle cellule nei vari tessuti. Abbiamo dimostrato che 
la sincitina 1 è fra i pochi geni che rimangono espressi 
negli spermatozoi. Il suo recettore è presente sugli oo-
citi. Vista la sua peculiare capacità di favorire la fusione 
fra le cellule, ciò suggerisce che essa possa giocare un 
ruolo chiave nella fecondazione, contribuendo alla fu-
sione fra gameti. Abbiamo anche osservato che i RE 
sono più espressi nel corion placentare, di origine feta-
le, rispetto alla decidua, di origine materna, così come 
nelle cellule del sangue cordonale rispetto a quelle del 
sangue materno. Inoltre, nel neonato l’attivazione dei 
RE è inversamente proporzionale alla durata della gra-
vidanza.4 Recentemente è stata scoperta un’altra protei-
na (human endogenous MER34 ORF, HEPO) prodotta 

Figura 3. Meccanismi di attivazione e reintegrazione nel DNA di retrovirus endogeni  
Vari fattori ambientali, incluse infezioni, possono condurre, tramite ipometilazione del 
DNA o variazioni nell’acetilazione degli istoni, alla trascrizione di retrovirus endogeni 
(RE). L’RNA dei RE può condurre alla sintesi di proteine virali con funzioni specifiche 
e/o con proprietà antigeniche. Grazie alla trascriptasi inversa (TI) l’RNA può essere 
retrotrascritto e tornare ad integrarsi ovunque nel DNA della cellula (modificata da 
Douville RN, Nath A. Handbook of Clinical Neurology 2014; 123: cap.21).

Figura 4. Effetti biologici dei retrovirus endogeni 
a) l’integrazione di retrovirus endogeni (RE) in una nuova sede del DNA può portare 
al blocco di un gene, b) un RE può agire da promoter su un gene contiguo represso, c) 
l’interscambio fra un RE e un altro RE o un retrotrasposone, qui un LGT (long terminal 
repeat), può condurre a ricombinazione genica non allelica, d) l’RNA di RE può essere 
riconosciuto come estraneo da recettori della cellula e indurre una risposta immune, e) 
proteine codificate da RE possono interagire su funzioni cellulari o essere riconosciute 
come antigeni.
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Tutto su  Gli alieni, arrivati milioni di anni fa, continuano a condizionare la nostra vita

dall’env di un RE, sintetizzata dal feto, rilasciata nel 
sangue materno e anch’essa espressa nelle cellule sta-
minali totipotenti. In sintesi, si direbbe che i RE siano 
molto attivi in gravidanza, specie nel concepito.5 La 
causa viene soprattutto ascritta all’ipometilazione del 
DNA che caratterizza la vita intrauterina e favorisce 
la trascrizione dei geni, mentre la metilazione li blocca. 
Questo fenomeno è facilmente interpretabile per i geni 
cellulari: verosimilmente contribuisce al mantenimento 
delle cellule staminali, alla loro differenziazione nei vari 
tessuti e alla vorticosa crescita fetale. La spiccata ipome-
tilazione della vita intrauterina probabilmente coinvolge 
anche le sequenze di DNA provirali. Da notare, che 
alcuni studi suggeriscono che anomalie della gravidanza, 
quali la pre-eclampsia e il ritardo di crescita intrauterina, 
siano proprio legati ad un’alterata espressione di RE. 
Vedremo in seguito che questi sono ritenuti responsabili 
dello sviluppo di tumori. Curiosamente, nella donna le 
neoformazioni che insorgono da residui della placenta, 
incluse quelle di origine tardiva, come la mola idatidea 
e il coriocarcinoma, originano sempre da cellule fetali 
e la loro insorgenza e diffusione si accompagnano ad 
aumentata espressione di sincitina 1. 

Potenziali meccanismi patogeni  
dei retrovirus endogeni

Da quanto detto emerge che i RE possono e- 
sercitare effetti patogeni in seguito alla loro inte-

razione con i nostri geni.5 Essi producono molti RNA, 
spesso non codificanti, ma che possono comunque scon-
volgere l’omeostasi cellulare (Figura 4). Inoltre, i recet-
tori presenti nelle nostre cellule (Pattern Recognition 
Receptors, PPRs) possono riconoscere come estranei i 
vari RNA dei RE. Ciò innesca l’attivazione di tutti quei 
meccanismi di difesa, innata ed adattiva, che sappiamo 
entrare in gioco quando dobbiamo affrontare agenti in-
vasori. L’interferone (IFN) è ad esempio in grado di atti-
vare i RE, e sappiamo che vari tipi di IFN sono prodotti 

durante la risposta innata (IFN-I e IFN-III) e adattiva 
(IFN-II). L’attivazione di NF-kB e la produzione di 
citochine infiammatorie parimenti induce la trascrizione 
di RE (Figura 3). D’altro canto varie indagini sperimen-
tali attestano che questi sono a loro volta in grado di 
indurre la sintesi di molecole infiammatorie. Può quindi 
instaurarsi un circolo vizioso, fra aumentata espressione 
di RE e processi flogistici, in grado di condurre alla loro 
cronicizzazione. Si stanno infine raccogliendo dati che 
evidenziano l’interazione fra proteine dei RE e sistema 
immune, con effetti prevalentemente negativi. Abbiamo 
accennato agli effetti immunosoppressori delle sincitine. 
La sincitina 1 è espressa su tutti i leucociti circolanti e 
in seguito a stimolazione promuove una rapida attiva-
zione dei monociti, sintesi di chemochine, citochine e 
proteina C reattiva. Entrambe le sincitine agiscono sui 
linfociti T inibendone significativamente le funzioni. 
Alcune proteine dei RE possono infine essere ricono-
sciute come antigeni estranei, in grado di evocare sia 
una risposta cellulare che la produzione di anticorpi 
mirati, cross-reattivi talora verso molecole delle nostre 
cellule ed è stata dimostrata anche la loro capacità di 
agire come superantigeni.6

Cosa induce l’attivazione  
dei retrovirus endogeni?

Parecchi fattori ambientali, agendo attraver-
so meccanismi epigenetici, quali la metilazione del 

DNA e l’acetilazione degli istoni, si sono dimostrati in 
grado di modulare l’espressione dei RE. Contaminanti, 
elementi chimici, ma anche lo stile di vita e l’alimen-
tazione possono indurre variazioni significative di ele-
menti epigenetici che, modificando in modo persistente 
o transitorio la conformazione della cromatina, possono 
provocare una duratura o contingente alterazione della 
trascrizione dei RE. 

Abbiamo detto che la stimolazione del sistema immu-
ne può attivare i RE. Un’aumentata espressione di RE è 

I re giocano un ruolo cardine durante la vita intrauterina.  
La pre-eclampsia o il ritardo di crescita fetale sono associati 
ad alterata espressione di re.
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stata riscontrata in corso di infezioni. Alcuni microorga-
nismi intracellulari, come il Toxoplasma gondii, inducono 
transattivazione di RE, sono però le infezioni virali quel-
le dimostratesi più efficienti (Figura 3). I virus erpetici, 
l’HIV (incontrandosi fra parenti si festeggia...) e il virus 
influenzale inducono ad esempio aumentata espressione 
di RE. Da chiarire se il grado della loro attivazione possa 
condizionare l’evolvere dell’infezione nei singoli individui. 
Abbiamo dimostrato che anche il virus dell’epatite C e il 
nuovo coronavirus possono alterare l’espressione di RE.7 
Nel primo caso, il fenomeno persiste dopo la scomparsa 
della viremia in seguito all’impiego di farmaci mirati, a 
possibile giustificazione del rischio, minore ma ancora 
presente, di sviluppare progressiva cirrosi ed epatocarci-
noma in soggetti diventati HCV-negativi. L’ipotesi che i 
RE concorrano a determinare lo sviluppo di cirrosi è stata 
da altri recentemente confermata. Numerose le conferme 
sulle alterazioni dei RE in corso di infezione da SARS-
CoV-2; rimangono da chiarire i risvolti clinici durante le 
varie fasi della malattia. 

Fra gli ormoni, il progesterone e gli estrogeni favori-
scono l’attivazione dei RE. L’aumento indotto dal pro-
gesterone trova una logica nelle funzioni fisiologiche che 
i RE sono tenuti a svolgere durante la gravidanza. Gli 

effetti degli estrogeni potrebbero invece giustificare la 
maggiore frequenza di malattie autoimmuni nel sesso 
femminile, visto che queste sono spesso associate ad i-
per-espressione di RE.6 

I farmaci sono altri elementi che possono modificare 
la trascrizione dei RE. I corticosteroidi inibiscono ad 
esempio significativamente l’espressione dei RE. Vista 
l’azione flogogena e immunomodulatrice di questi ulti-
mi, ciò potrebbe contribuire ai noti, potenti effetti anti-
infiammatori e immunosoppressori dei corticosteroidi. 
Diversi farmaci usati in campo neuropsichiatrico, in 
particolare l’acido valproico, si sono dimostrati in grado 
di alterare l’espressione dei RE. L’HIV è un retrovirus e 
la somministrazione di antiretrovirali, oltre a bloccarne 
la replicazione, esercita un’azione simile anche sui RE 
(vedi oltre). 

Malattie associate ad un’alterata 
espressione di retrovirus endogeni 

Sulla base di quanto detto, non stupisce che 
alcune patologie siano state oggetto di ricerche tese 

a definire l’eventuale ruolo svolto dai RE. In primo luo-
go, le neoplasie. Le malattie immuno-mediate sono un 
altro capitolo ampiamente indagato, così come i disturbi 
neurologici (Tabella 1). Abbiamo ricordato le infezioni 
virali. Vi sono poi un discreto numero di altre condizio-
ni cliniche su cui esistono indagini mirate, ad esempio 
ustionati e traumatizzati, su cui per motivi di spazio non 
ci soffermeremo. 

Tumori
La presenza di una disregolazione nell’espressione dei 
RE è stata documentata in un’ampia gamma di tumori 
(Tabella 1). I risultati in vitro, su animali e su pazienti, 
supportano le capacità dei RE di innescare la carcinonesi 
e favorire la progressione di neoplasie.8 Molte anche le 
indagini che attestano il loro intervento nel facilitare la 

Tabella 1. Tumori, malattie immuno-mediate e disturbi neurologici  
associati ad alterata espressione di retrovirus endogeni

Tumori Malattie  
immuno-mediate

Disturbi neurologici

• Seno
• Ovaio
• Prostata
• Colon
• Rene
• Pancreas
• Stomaco
• Polmone
• Epatocarcinoma
• Coriocarcinoma
• Melanoma
• Leucemie
• Linfomi
• Sarcoma di Kaposi
• Glioblastoma
• Teratocarcinoma

• Lupus eritematoso 
sistemico

• Artrite reumatoide
• Artrite idiopatica 

giovanile
• Diabete tipo 1
• S. di Schonlein-Henoch
• Glomerulonefrite
• Malattia infiammatoria 

intestinale
• Psoriasi
• Celiachia
• Allergia alimentare

• Sclerosi multipla
• Sclerosi laterale 

amiotrofica
• Schizofrenia
• Malattia di Alzeimher
• Morbo di Parkinson
• Autismo
• Disturbi bipolari
• Deficit di attenzone  

e iperattività
• S. di Rett
• S. di Aicardi-Goutieres

Contaminanti, elementi chimici, ma anche lo stile di vita  
e l ’alimentazione possono indurre variazioni significative  
di elementi epigenetici, che, modificando in modo persistente  
o transitorio la conformazione della cromatina, possono provocare 
una duratura o contingente alterazione della trascrizione dei re.
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comparsa di metastasi, sopprimendo la risposta immune 
verso cellule tumorali. I meccanismi con cui i RE potreb-
bero interferire sullo sviluppo di neoplasie sono moltepli-
ci. La possibilità di inserirsi a caso nel genoma dell’ospite 
è un forte indizio di un intervento diretto nell’innescare 
la comparsa di cloni neoplastici. I loro effetti sulla tra-
scrizione di geni della cellula possono alterarne le capa-
cità proliferative, i processi di apoptosi e necroptosi, oltre 
a variare specifiche reazioni biochimiche. Micro RNA 
non codificanti prodotti dai RE sconvolgono l’equilibrio 
biologico cellulare e molti tumori mostrano un’elevata 
espressione di proteine dei RE. Spesso è stata evidenziata 
la comparsa di una risposta specifica umorale e cellulare 
verso antigeni retrovirali in pazienti oncologici. I RE sono 
stati visti anche come potenziali bio-marcatori da utiliz-
zare per la diagnosi precoce di tumori o per prevedere il 
loro rischio di progressione. 

Malattie immuno-mediate
Un crescente numero di dati clinici e sperimentali, in-
cluse ricerche su animali, supportano il ruolo etiopato-
genetico dei RE nell’innescare e/o mantenere malattie 
immuno-mediate (Tabella 1). Ci siamo già soffermati su 
effetti negativi dei RE nella risposta immune e su come 
alcuni epitopi retrovirali possano indurre produzione di 
anticorpi o mostrare mimetismo molecolare con compo-
nenti di tessuti dell’ospite. 

Un’ampia gamma di RE è stata implicata nella pa-
togenesi del LES. Circa 500 loci occupati da RE sono 
stati visti essere differentemente espressi in pazienti con 
LES rispetto ai controlli ed è stata dimostrata una chiara 
omologia fra sequenze di RE e autoantigeni del LES. 
Soggetti con artrite reumatoide hanno un significativo 
aumento di trascritti e presenza di anticorpi diretti verso 
RE-K-gag ed -env, mentre in quelli con artrite giovanile 
è stato documentata l’attività di super-antigene di una 
proteina di RE.

L’aumentata espressione dell’env di un retrovirus W 
associato alla sclerosi multipla (Multiple Sclerosis-As-
sociated Retrovirus, MSRV) è stata osservata anche nel 

corso di diabete di tipo 1, fenomeno da noi confermato 
per geni pol di RE-H, -K e -W in bambini all’esordio 
della malattia. Sappiamo che la celiachia spesso si associa 
a diabete di tipo 1: anche in bambini celiaci abbiamo se-
gnalato un significativo aumento dell’espressione di geni 
pol di RE. 

L’allergia rientra fra le malattie immuno-mediate. 
Stranamente non esistevano studi sui RE in soggetti al-
lergici. Abbiamo riscontrato un aumento significativo di 
più famiglie di RE e delle metilasi coinvolte nell’attiva-
zione dei RE in bambini con allergia alimentare IgE-me-
diata o con enterocolite indotta da proteine alimentari 
(Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome, FPIES).9 
Da notare che le metilasi indagate possono influenzare 
direttamente o tramite RE la differenziazione, l’espansio-
ne e le funzioni delle cellule dentritiche e dei linfociti T, 
intervenendo anche sulla sottopopolazione dei FoxP3+ 
T-reg o indirizzando alcuni linfociti T verso reattività 
specifiche. Ci si chiede se un’aumentata espressione dei 
RE e/o delle suddette metilasi sia presente anche in al-
tre forme di allergia e se le terapie desensibilizzanti ne 
inibiscano l’attivazione. 

Disturbi neurologici
Il cervello ha la più alta espressione di sequenze retrovi-
rali rispetto ad altri tessuti, specie nelle prime epoche di 
vita. Ciò giustifica il crescente numero di ricerche sulle 
potenziali implicazioni delle interazioni dei RE sullo 
sviluppo e sulle funzioni cerebrali (Tabella 1). La scle-
rosi multipla è il disturbo neurologico più studiato. In 
fondo di tratta di una malattia autoimmune. La proteina 
dell’env di MSRV e di sincitina 1 sono state chiamate in 
causa con un’ampia serie di ricerche, inclusi esperimenti 
su animali, che ne confermano la peculiarità di evocare 
flogosi cerebrale, reazioni autoimmuni e neurotossicità. 
Un’alterata espressione di RE è stata riscontrata anche 
in varie forme neurodegenerative (Tabella 1). In chia-
ve pediatrica di particolare interesse le segnalazioni di 
disregolazioni di RE nei deficit di attenzione e disor-
dini di iperattività, nei disturbi bipolari, e soprattutto 

I re modulano l ’espressione di geni cellulari contigui, i loro mrna 
possono reintegrarsi nel dna o essere riconosciuti come estranei, 
evocando una risposta immune, e le loro proteine esercitano 
funzioni specifiche.
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di un’aumentata trascrizione di RE-W-env, associata 
ad un aumento di citochine infiammatorie, in bambini 
autistici e nelle loro madri.10 Osservazione che abbiamo 
confermato ed esteso, rinvenendo un’iper-espressione 
di geni pol di RE-H, -K, -W, nonché di sincitina 1, 2 
e MSRV in un gruppo di bambini con disturbo dello 
spettro autistico.

Potenziale ruolo dei RE nella recente 
aumentata prevalenza di alcune malattie

Un fenomeno che suscita particolare interesse 
è il significativo aumento della prevalenza di molte 

delle malattie citate (tumori, diabete, celiachia, forme 
allergiche, ecc.) nel corso degli ultimi decenni. La ragio-
ne rimane nebulosa. Un ruolo importante è attribuito 
a fattori ambientali, quali sostanze contaminanti, pro-
dotti chimici, variazioni alimentari e nello stile di vita. 
Gli effetti di questi fattori possono realizzarsi tramite 
meccanismi epigenetici, che inducono variazioni nella 
formazione della cromatina e quindi nella trascrizione dei 
geni. Gli stessi fattori ambientali, ad esempio pesticidi, 
fumo di sigarette, cambi nutrizionali e dello stile di vita, 
si sono dimostrati in grado di determinare un impatto 
significativo sull’espressione dei RE utilizzando mecca-
nismi epigenetici simili. Pertanto, condizioni ambientali, 
identificate come fattori di rischio per il crescente numero 
di pazienti affetti da certe malattie, potrebbero esercitare 
i loro effetti patogenetici proprio attraverso l’attivazione 
dei RE.

Terapie dirette verso i RE

Ammesso che il ruolo etiopatogentico dei RE 
venga confermato da ulteriori indagini, l’inibizione 

della loro attivazione può rappresentare una strategia 
terapeutica innovativa, percorribile attraverso varie mo-
dalità (Figura 5).8 In ottica antineoplastica sono stati 

testati anticorpi monoclonali diretti verso epitopi dei 
RE con risultati incoraggianti sia in vitro che su animali. 
Ricerche cliniche sono in corso su pazienti affetti da 
sclerosi multipla e diabete di tipo 1 con un anticorpo 
monoclonale diretto verso l’env di MSRV. Altri possibili 
trattamenti includono l’uso di anti-RNA specifici. Lo 
stesso principio della terapia CAR-T è stato applicato 
verso proteine dell’envelope di RE-K, con risultati po-
sitivi sia in vitro che in topi trapiantati con cellule di 
melanoma. Epitopi di RE presenti su cellule tumorali 
inducono cloni di linfociti CD8+ in grado di riconoscere 
e uccidere le cellule che li esprimono. Abbiamo detto 
che i RE sono fortemente attivati in soggetti HIV+ e 
che la terapia antiretrovirale è in grado di abbattere 
non solo la carica di HIV, ma anche l’attivazione di 
RE. Una ventina di anni fa dimostrammo che questi 
farmaci inibiscono il proteasoma. L’attivazione di NF-
kB, la produzione di citochine infiammatorie; richiede 
l’intervento del proteasoma. L’efficacia di antiretrovirali 
verso i RE può quindi basarsi non solo sulla loro azione 
specifica, ma anche sugli effetti indiretti derivanti dalla 
loro azione su componenti cellulari. Terapia combinata 
con tre farmaci antiretrovirali è stata somministrata per 
sei mesi a pazienti affetti da sclerosi laterale amiotro-
fica, con lo scopo di abbattere l’aumentata espressione 
di RE-K-env, riscontrando una tendenza a una minore 
progressione della malattia nei pazienti con riduzione 
della carica plasmatica della proteina. 

Dubbi e prospettive

Nonostante ci sia una crescente evidenza, ba-
sata su dati clinici e sperimentali che supportano 

il ruolo dei RE nella patogenesi di molte malattie, va 
sottolineato che rimane un dubbio non ancora totalmente 
risolto: sono i RE agenti casuali della patologia oppure 
l’effetto delle alterazioni da questa indotte su cellule ber-
saglio? Solo ulteriori ricerche mirate potranno fornire 
informazioni dirimenti. 

Un’alterata espressione di re è presente  
in un’ampia gamma di malattie, come tumori, 
malattie autoimmuni e disturbi neurologici.
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L’accumularsi di studi sui RE testimonia l’interesse 
crescente sull’argomento. Scoprire il contributo che essi 
forniscono a processi fisiologici che regolano soprattut-
to lo sviluppo del concepito durante la vita intrauterina, 
il mantenimento e la differenziazione delle cellule sta-
minali e il loro impatto sull’origine e/o la progressione 
di determinate malattie sarà senz’altro molto intrigante 
per i futuri ricercatori. La conoscenza della problema-
tica è ancora molto limitata in ambito clinico, specie 
pediatrico. Il tema è raramente trattato nelle nostre 
riviste ed eccezionalmente nei nostri congressi. Il pri-
mo motivo per redigere questa breve sintesi è stata la 
speranza che essa possa stimolare l’interesse dei pediatri 
italiani sulla tematica, magari con studi multicentrici 
come quelli portati avanti per decenni su un retrovirus 
(esogeno) molto più conosciuto, l’HIV, ottenendo bril-
lanti risultati scientifici attraverso il “Registro italiano 
per l’infezione da HIV in età pediatrica”. E questo è 
il secondo motivo di questa nota: dedicarla al ricordo 
di chi ha avuto un ruolo cardine per il raggiungimento 
di tali risultati, un vero maestro che ha contribuito, 
sostanzialmente, a diffondere la cultura immuno-in-

fettivologica fra i pediatri italiani e che recentemente 
ci ha lasciato: il Prof. Maurizio de Martino, un illustre 
scienziato, con cui ho avuto l’onore di condividere il 
coordinamento di detto Registro, e un amico delizio-
so, con cui ho avuto la fortuna di trascorrere piacevoli 
momenti. 

In conclusione, abbiamo visto che i pediatri sono 
particolarmente coinvolti dai problemi legati ai RE e 
potranno certamente fornire un contributo essenziale 
per meglio comprendere il ruolo svolto da questi alieni 
nella nostra vita quotidiana e senza i quali, forse, non 
saremmo mai nati. .

L’autore dichiara di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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Figura 5. Possibili terapie per inibire l’attivazione di retrovirus endogeni
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M alattie infettive come difterite, teta-
no, pertosse, poliomielite e meningite causate 
dai sierogruppi acyw135 risultano ben note 

per la possibilità di essere prevenute con uno degli interven-
ti di sanità pubblica più sicuri ed efficaci: la vaccinazione. 

L’obiettivo dei suddetti interventi di prevenzione pri-
maria è, infatti, quello di conferire uno stato di protezione 
a quei soggetti che, per alcune condizioni epidemiologiche, 
di salute, occupazionali o comportamentali, sono esposti 
al pericolo di contrarre determinate infezioni. Ulteriore 
obiettivo è quello di ottenere la riduzione e, quando pos-
sibile, l’eradicazione di alcune malattie infettive per le quali 
non esiste una terapia o che possono essere causa di gravi 
complicazioni.

Paradossalmente, come ben noto, il netto calo dei casi 
di tali malattie prevenibili ha indotto la popolazione ad 
avere una ridotta percezione della loro gravità e di conse-
guenza a non riconoscere alle stesse vaccinazioni il valore 
del loro successo. 

Nel corso del tempo l’esitazione nei confronti delle vac-
cinazioni, caratterizzata da indecisione, incertezza, ritardo, 
riluttanza, ecc., è stata certamente sostenuta e amplificata 
dalla facilità con cui chiunque può reperire informazioni 
contrastanti su internet e anche da molte altre motivazioni 
che spesso non hanno niente a che fare con gli stessi vaccini. 
Il crescente livello di criticità della “esitazione vaccinale” ha 
indotto la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità 
(oms) ad inserirla, nel 2019, nell’elenco delle dieci minacce 
alla Salute globale.1 Secondo l’oms, il rischio dell’esitazione 
vaccinale, definita come riluttanza o rifiuto di vaccinare 
nonostante la disponibilità dei vaccini, rischierebbe di in-
vertire in maniera rilevante i progressi compiuti nella lotta 
contro le malattie prevenibili.

Dal momento che gli strumenti a disposizione per va-
lutare il grado di protezione della popolazione 
contro alcune malattie trasmissibili, così come 
l’efficacia dei relativi programmi di immuniz-

zazione, risultano essere rappresentati particolarmente 
dalla periodica valutazione delle coperture vaccinali, corre 
l’obbligo di mettere in atto tutte le apposite sinergie per 
raggiungere e mantenere gli alti livelli di dette coperture 
vaccinali, che con l’attuale pandemia si sono particolar-
mente ridotti nelle varie fasce di età e in particolare quella 
adolescenziale.

Vaccinazione e adolescenza

Le criticità alla base della strategia vaccinale 
per questa fascia di età sono legate in particolar modo 

all’adolescente in quanto target difficile da intercettare, 
per diversi motivi, quali ad esempio: essere scarsamente 
sensibile o interessato alla prevenzione, per cui è diffi-
cile un coinvolgimento attivo, e molto spesso essere in 
rapporto conflittuale con la famiglia e/o desiderare au-
tonomia sebbene sia ancora in una fase di dipendenza 
dalla famiglia stessa, ecc. Per tali motivi, tutte le figure 
sanitarie che ruotano attorno a lui (pediatra, medico di 
medicina generale, medicina di comunità, consultorio, 
servizio vaccinale, ecc.) dovrebbero mettere in atto stra-
tegie efficaci di comunicazione finalizzate a trasmettere le 
opportune informazioni inerenti gli aspetti fondamentali 
della prevenzione vaccinale.

Non bisogna dimenticare che proprio la prevenzio-
ne vaccinale nel periodo adolescenziale è estremamente 
utile sia ai fini della protezione individuale degli stessi 
adolescenti sia della riduzione collettiva del rischio in-
fettivo. I giovani infatti possono essere spesso serbatoio 
di infezioni per bambini molto piccoli non vaccinati e 
anziani, entrambe categorie a maggior rischio di sviluppa-
re forme particolarmente gravi di malattia; senza contare 

che la conoscenza e la consapevolezza acquisite 
da adolescente circa l’importanza della vacci-
nazione potranno essere spese quando si sarà 

[ TUTTO SU  ]

Prevenzione e controllo di difterite, tetano, 
pertosse, poliomielite e meningite acyw135
L’adolescenza è un’epoca molto importante e delicata anche per quanto attiene 
all’implementazione della specifica strategia vaccinale che prevede i richiami dTpa-IPV  
e ACYW135.

Rocco Russo
Unità Operativa Materno  
Infantile, ASL Benevento 
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diventati genitori. Immunizzare, dunque, l’adolescente 
con i vaccini significa garantirgli protezione per sé stesso, 
per la collettività in cui vive e anche per i suoi futuri figli.

Malattie prevenibili e importanza  
dei richiami: dTpa-IPV

Come riportato anche dal vigente Piano Na-
zione di Prevenzione Vaccinale 2017-2019,2 l’ado-

lescenza viene identificata come un momento molto 
importante sia per la somministrazione di richiami di 
vaccinazioni già effettuate nell’infanzia, sia per nuove 
vaccinazioni da effettuare elettivamente in questo perio-
do della vita. Tra i richiami viene raccomandata per tutti 
gli adolescenti l’immunizzazione contro difterite, tetano, 
pertosse e poliomielite utilizzando vaccini combinati con 
dosaggi antigenici previsti per l’adulto (dTpa-IPV), che 
si differenziano da quelli pediatrici (DTPa-IPV) per una 
ridotta quantità di antigeni (anatossina difterica ridotta 
di un decimo, antigeni della pertosse ridotti di un ter-
zo) (Tabella 1).3,4 La riduzione della quantità di antigene 
è indicata nella sigla con la minuscola, “d” e “p”; anche 
l’anatossina tetanica è stata ridotta alla metà (ma viene 
ugualmente indicata con la lettera maiuscola T), senza 
che questo incida negativamente sull’efficacia del vaccino 
come richiamo in caso di ferite sospette con possibile 
contaminazione da tetano.

Per avere la garanzia di una migliore protezione nei 
confronti delle malattie prevenibili con vaccino, risulta es-
sere di fondamentale importanza rispettare gli intervalli di 
tempo previsti per i richiami vaccinali, in quanto il titolo 
anticorpale specifico (ovvero la capacità di difesa immu-
nitaria dell’organismo) per ogni singolo agente infettivo 

tende a ridursi man mano che ci si allontana dall’ultima 
somministrazione di vaccino. È quindi importante che, 
anche dopo l’ultimo richiamo in adolescenza, si ricorra alla 
azione anche in età adulta, ad intervalli regolari (ogni dieci 
anni) o in particolari momenti della vita (es. gravidanza); 
tuttavia, si sottolinea che non bisogna assolutamente sot-
tovalutare l’importanza per la protezione del neonato dei 
richiami con dTaP per: gli operatori scolastici degli asili 
nido, gli operatori sociosanitari coinvolti nell’assistenza alla 
donna in gravidanza (percorso nascita) e a tutte le figure 
che accudiscono il neonato.

Difterite
È una malattia infettiva molto grave che si trasmette 
per lo più per via aerea con le goccioline emesse con la 
respirazione e attraverso il latte non pastorizzato. Tale 
malattia è causata da una sostanza prodotta da un parti-
colare batterio: Corynebacterium diphtheriae.

Questo batterio produce una sostanza tossica (tossina 
difterica) che è in grado di provocare gravi lesioni a molti 
organi fra cui il cuore e i reni, e forma – nel naso, in gola e 
nella laringe – particolari membrane che possono portare 
addirittura al soffocamento. Circa 5-10 casi su 100 possono 
essere mortali.

La vaccinazione antidifterica è disponibile in Italia 
dal 1929 e resa obbligatoria per i nuovi nati dal 1939. Agli 
inizi del 1900, si registravano ogni anno nella popola-
zione infantile circa 20-30 mila casi di difterite e circa 
1500 decessi, mentre dopo l’entrata in vigore dell’obbligo 
vaccinale, i casi di malattia calarono fino a diventare, ad 
oggi, pochi e sporadici.

L’ultimo caso in età infantile si verificò nel 1991, in 
una bambina non vaccinata e nella quale portò al decesso.

In questi ultimi anni, nei Paesi dell’Europa Orientale, 
per una diminuita adesione alle campagne vaccinali, si 
sono verificate gravi epidemie di difterite.

A seguito di queste gravi epidemie e della persistenza 
della malattia in tutto il mondo, il Ministero della Salute 
raccomanda di proseguire i richiami di questa vaccinazio-
ne insieme a quella antitetanica, oltre che nell’età infantile, 
anche negli adolescenti e negli adulti per mantenere una 
buona difesa dalla malattia nella popolazione.

Anche se non esiste uno specifico correlato sierologico 
di protezione contro la difterite, una serie di evidenze 
scientifiche ha dimostrato che un livello di antitossina 
inferiore a 0,01 UI/mL risulterebbe non essere protet-
tivo nei confronti dell’infezione difterica,5 mentre livelli 
anticorpali superiori a 1,0 UI/mL risulterebbero essere 
associati ad una protezione più a lungo termine.6

Tabella 1. Composizione qualitativa e quantitativa vaccini  
difterite-tetano-pertosse-polioa,b

DTPa Polio DTpa Polio

Sopensione iniettable, 1 dose (0,5 ml):

Tossoide difterico ≥ 30 UI
Tossoide tetanico ≥ 40 UI

Bordella pertussis:
Tossoide pertossico: 25 mcg
Emoagglutinina filamentosa: 25 mcg 

 

Poliomelite (inattivati):
tipo 1 (ceppo Mahoney) 40 D-unità antig.
tipo 2 (ceppo MEF-1) 8 D-unità antig.
tipo 3 (ceppo Saukett) 32 D-unità antig.

Sopensione iniettable, 1 dose (0,5 ml):

Tossoide difterico ≥ 2 UI
Tossoide tetanico ≥ 20 UI

Bordella pertussis:
Tossoide pertossico: 2,5 mcg
Emoagglutinina filamentosa: 5 mcg
Pertactina: 3mcg
Fimbrie di tipo 2 e 3: 5 mcg

Poliomelite (inattivati):
tipo 1 (ceppo Mahoney) 40 D-unità antig.
tipo 2 (ceppo MEF-1) 8 D-unità antig.
tipo 3 (ceppo Saukett) 32 D-unità antig.

a Tetravac: https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004285_034127_RCP.pdf&sys=m0b1l3 

b Triaxis Polio: https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/
PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001634_048290_RCP.pdf&sys=m0b1l3 



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 2

3  | n
. 3

 | 
lu

gl
io

–s
et

te
m

br
e 

20
22

   
11

3

Tutto su  Prevenzione e controllo di difterite, tetano, pertosse, poliomielite e meningite ACYW135

Tetano
Il tetano è una malattia infettiva causata da un batterio 
(Clostridium tetani) che si trova soprattutto nel terriccio, 
nel letame, nell’asfalto e nel tratto digerente di alcuni 
animali (bovini, equini, ovini) che lo eliminano con le feci. 
Il batterio del tetano può sopravvivere per lunghi periodi 
di tempo in condizioni sfavorevoli poiché si conserva in 
forma di “spora”, cioè si circonda di un involucro protet-
tivo molto resistente.

Clostridium tetani può entrare nel corpo umano at-
traverso una ferita anche banale e produrre una sostanza 
(tossina) che colpisce il sistema nervoso causando una 
forte contrazione dei muscoli financo la morte quando 
ad essere colpiti sono i muscoli respiratori (insufficienza 
respiratoria). Il paziente rimane lucido e gli spasmi mu-
scolari, provocati da stimoli anche minimi, gli causano 
fortissimi dolori. Non esistono esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi, che resta essenzialmente clinica.

Attualmente il tetano colpisce soprattutto persone 
anziane, non vaccinate o vaccinate in maniera inadeguata. 
Al contrario di quanto avviene per le malattie che si tra-
smettono da persona a persona, quindi, il raggiungimento 
di coperture vaccinali elevate non consente di ottenere 
un effetto di protezione indiretta di popolazione (herd 
immunity). Inoltre, la presenza ubiquitaria nell’ambiente 
delle spore tetaniche rende impossibile l’eliminazione 
della malattia; per cui ogni individuo non adeguatamente 
vaccinato risulta essere potenzialmente a rischio di con-
trarre questa infezione.

Nel nostro Paese la vaccinazione antitetanica, prima 
dell’entrata in vigore della Legge sull’obbligo vaccinale per 
l’accesso a scuola (Legge del 31 luglio 2017, n. 119), è stata 
resa obbligatoria dal 1938 per i militari, dal 1963 (Legge 
del 5 marzo 1963, n. 292) per i bambini nel secondo anno 
di vita e per alcune categorie professionali considerate più 
esposte a rischio di infezione (lavoratori agricoli, allevatori 
di bestiame, ecc.). Dal 1968 la somministrazione è stata 
anticipata al primo anno di vita e il calendario vaccinale 
vigente prevede la somministrazione di tre dosi al terzo, 
quinto e dodicesimo mese di età. Una dose di richiamo 
(associata con le componenti contro la difterite-teta-

no-pertosse-polio: DTPa-Polio) viene eseguita nel sesto 
anno e un’altra a 14 anni (difterite-tetano-pertosse-polio a 
“ridotto” contenuto di anatossina e Pertosse: dTpa-Polio).

Il tetano rientra tra gli agenti patogeni per i quali è 
stato identificato uno specifico correlato sierologico di 
protezione, cioè un livello anticorpale al di sopra del quale 
l’individuo risulterebbe essere protetto dalla malattia. Nel 
caso dello stesso tetano, tale tipo di correlato general-
mente risulterebbe essere pari a 0,01 UI/mL misurato 
mediante test di neutralizzazione in vivo. Il riferimento a 
tale cutoff risulta essere principalmente il frutto di appo-
siti studi su animali finalizzati ad identificare gli specifici 
effetti protettivi dell’immunizzazione attiva e passiva; in 
ogni caso bisogna sempre tenere presente che un livello 
anticorpale protettivo contro la tossina tetanica non esclu-
de una diagnosi di tetano, che resta sempre di tipo clinico, 
escludendo altre forme: il tetano ipocalcemico, reazione 
da fenotiazina, avvelenamento da stricnina e isteria.

Pertosse
La pertosse è una malattia causata da un batterio (Borde-
tella pertussis) ed è una delle malattie più contagiose che si 
conoscano. Questa malattia, detta anche tosse “canina”, ha 
un decorso particolarmente grave se contratta nel primo 
anno di vita, in quanto i continui e prolungati accessi di 
tosse causano delle vere e proprie crisi di soffocamento; 
inoltre a questa età sono più frequenti gravi complicazioni 
a carico del sistema nervoso (encefalopatia), con possibili 
danni permanenti, causati sia dalla scarsa ossigenazione 
del sangue durante gli accessi di tosse, sia dall’azione di-
retta di una sostanza tossica prodotta dal batterio della 
pertosse. L’encefalopatia in alcuni casi estremi può causare 
anche la morte del bambino. Altre possibili complicazioni 
sono laringiti, broncopolmoniti e convulsioni. Il periodo 
di incubazione va da 5 a 21 giorni, e di solito è di 7-10 
giorni. La via principale di trasmissione della Bordetel-
la pertussis avviene da una persona all’altra, attraverso il 
contatto diretto o con le goccioline di saliva espulse dalle 
persone infettate quando tossiscono o starnutiscono. La 
pertosse inizialmente si manifesta con starnuti, secre-
zioni dal naso, febbre lieve, tosse con catarro; in seguito 

Paradossalmente, come ben noto, il netto calo dei casi 
delle malattie prevenibili ha indotto la popolazione ad avere
una ridotta percezione della loro gravità e di conseguenza 
a non riconoscere alle stesse vaccinazioni il valore del loro successo.
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si accentua la tosse che si manifesta con vere e proprie 
“raffiche”, a volte seguite da vomito. Questa fase è detta 
“convulsiva” e dura circa 4 settimane.7 È seguita dalla fase 
di “convalescenza”, nella quale gli attacchi di tosse diven-
tano gradualmente meno intensi e frequenti. I pazienti 
sono più contagiosi nella fase iniziale della malattia e nelle 
prime due settimane successive alla comparsa della tosse.

Negli ultimi anni si è registrato uno slittamento dei 
casi di pertosse verso le fasce di età maggiori (adolescenti 
e giovani adulti); tale fenomeno può essere dovuto parti-
colarmente ad una aumentata capacità diagnostica della 
stessa malattia anche nelle forme meno tipiche dell’adul-
to;8 sebbene altri fattori, come l’aumento della virulenza 
dei ceppi di pertosse, una migliore diagnosi dei casi grazie 
a test più sensibili e una migliore sorveglianza estesa a 
tutte le fasce di età, possano avere un ruolo importante, 
ma soprattutto non bisogna sottovalutare l’aumento dei 
casi di pertosse quale conseguenza della ben nota perdita 
di immunità nel corso del tempo.9 Tuttavia, la pertosse 
rimane spesso non diagnosticata ed è probabile che il 
numero reale di casi in tutte le fasce d’età risulti essere 
anche più elevato dei casi segnalati; per tale motivo è di 
fondamentale rilevanza l’attenzione da porre nei confronti 
del mantenimento dell’alta protezione nel corso degli 
anni, con il rispetto degli intervalli di tempo previsti per 
gli specifici richiami.

Negli adulti l’andamento della malattia è spesso più 
lieve ed è caratterizzato da una forma di rinite e tosse sec-
ca notturna, non grave ma di lunga durata. Queste forme 
“attenuate”, spesso non riconosciute, non sono tuttavia 
da sottovalutare in quanto costituiscono frequentemente 
occasione di contagio per neonati e lattanti.

Anche se dagli studi europei inerenti all’efficacia dei 
vaccini contro la pertosse, effettuati negli anni ’90, si sono 
registrati notevoli progressi nella comprensione dei mec-
canismi immunologici della Bordetella pertussis, a tutt’oggi 
non risulta essere ancora noto uno specifico correlato 
sierologico di protezione; l’esperienza della vaccinazio-
ne in gravidanza, quale protezione del neonato, induce 
ad attribuire alle IgG un ruolo protettivo, ma esistono 
evidenze che attribuiscono anche alle IgA mucosali lo 
stesso ruolo di protezione nei confronti di tale batterio.10 

Sebbene l’obiettivo principale della maggior parte de-
gli studi riguardanti la definizione di correlati immunitari 
verso Bordetella pertussis sia incentrato sulle risposte degli 
anticorpi sierici, vi è una crescente evidenza che sia neces-
saria anche l’immunità cellulare per un’efficace clearance 
dell’infezione primaria; in ogni caso, dal momento che 
gli anticorpi contro la pertosse, indipendentemente se 

acquisiti da vaccinazione o da infezione naturale, vanno 
incontro ad un decadimento relativamente rapido nel 
tempo (4-12 anni dopo la vaccinazione dell’infanzia e 4-20 
anni dopo l’infezione acquisita naturalmente11), si rende 
necessario fare richiami vaccinali nel tempo.

È bene precisare che l’assenza di un correlato sierolo-
gico di protezione per alcune patologie e per alcuni vaccini 
non significa nella maniera più assoluta che il superamen-
to della stessa malattia o l’esecuzione della vaccinazione 
non risultino essere in grado di conferire un’immunità 
efficace e duratura, ma solo che, al momento, esistono 
delle particolari difficoltà che impediscono di identificare 
uno specifico correlato di protezione, quali ad esempio: 
nello stabilire il momento dell’infezione, relativa novità 
del vaccino o dell’identificazione della malattia, ecc.

Poliomielite
È una malattia molto grave, causata da tre tipi di poliovi-
rus (sierotipo 1, 2 e 3), dei quali il tipo 1 risulta essere quello 
maggiormente causa di paralisi e più frequentemente 
responsabile di epidemie. I poliovirus presentano una 
serie di caratteristiche che li rendono “eradicabili”: hanno 
un unico serbatoio naturale che è l’essere umano, benché 
anche i primati più in alto nella scala evolutiva possano 
essere infettati sperimentalmente e talvolta naturalmen-
te, non esistono portatori cronici o vettori animali che 
possano perpetuare la circolazione di poliovirus selvaggi. 

In un recente Report dell’ecdc,12 per i rifugiati ucraini 
viene ribadita con fermezza la priorità che dovrebbe essere 
data alla protezione contro le malattie infettive facilmente 
trasmissibili e possibilmente associate a esiti gravi, come 
il Covid, il morbillo e la poliomielite. La vaccinazione 
primaria, con vaccini combinati che coprono difterite, 
tetano, pertosse, poliomielite e malattie invasive causate 
da Haemophilus influenzae tipo b (Hib), dovrebbe essere 
offerta ai neonati e ai bambini, così come ai migranti 
adulti di recente arrivo, che abbiano storia vaccinale in-
certa o assente, viene raccomandata l’offerta attiva del 
vaccino antipolio.

Al fine di garantire alti livelli anticorpali protettivi 
contro la polio, tra le novità del vigente Piano Nazionale 
di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 è stata prevista per gli 
adolescenti una quinta dose di vaccino antipoliomielite 
(vaccino combinato tetravalente: dTpa/IPV) che costi-
tuisce una valida alternativa migliorativa, in termini di 
potenzialità preventive, rispetto al richiamo dTpa previsto 
fino a pochi anni orsono per gli adolescenti.

Sulla base di quanto descritto è di fondamentale im-
portanza che il “mantenimento dello stato polio-free” 
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resti sempre una strategia prioritaria di prevenzione pri-
maria, adeguatamente sostenuta e valorizzata dal Sistema 
sanitario con l’obiettivo della messa in atto di specifici 
interventi territoriali, finalizzati a ridurre il rischio della 
reintroduzione del poliovirus, attraverso l’aumento delle 
coperture vaccinali, la profilassi internazionale, il raffor-
zamento della sorveglianza delle paralisi flaccide acute 
(PFA) e della sorveglianza ambientale.

Meningite acyw135 
La Neisseria meningitidis è un diplococco Gram-negati-
vo caratterizzato da 13 sierogruppi capsulari, tra i quali 
quelli A, B, C, W, X e Y risultano essere, a livello globale, 
maggiormente causa di patologie invasive. 

L’incidenza della malattia meningococcica, varia nel 
corso del tempo per età e distribuzione geografica e risen-
te molto anche dell’impatto del cambiamento di alcuni 
fattori di rischio comportamentali, quali ad esempio il 
fumo, inclusa la sua esposizione passiva, tra gli adolescenti 
e i giovani adulti.

L’impatto della malattia meningococcica presenta un 
picco di maggiore incidenza sia nel primo anno di vita 
sia nella fascia di età adolescenziale ed adulta oltre i 60 
anni. Esistono anche degli specifici fattori di rischio di 
malattia meningococcica invasiva e ricorrente in alcuni 
pazienti affetti da: deficit della porzione terminale del 
complemento, asplenia anatomica o funzionale.

L’infezione viene trasmessa particolarmente da paziente 
con colonizzazione asintomatica del tratto respiratorio su-
periore attraverso la via aerea e con contatto stretto.

La disponibilità di un vaccino coniugato quadrivalente 
ACYW135, offre una grande opportunità per garantire, 
soprattutto nella fascia pediatrica e adolescenziale, la mi-
gliore protezione contro i gravi danni causati da questi 
specifici sierogruppi.

In alcune Regioni il vaccino Men acyw135 coniu-
gato viene offerto alla coorte 13°-15° mese di vita in 
sostituzione della dose di Men C, prevista dal vigente 
Piano Nazionale Vaccini 2017-2019. Tale decisone na-
sce soprattutto per offrire ai bambini una protezione 
più ampia per quei ceppi di meningococco che, pur 
ancora sporadici nel nostro Paese, mostrano una ten-
denza all’espansione, principalmente in conseguenza 
dei cambiamenti climatici, dei viaggi, e dei movimenti 
migratori. Per la seconda coorte 12°-18° anno di vita, 
viene raccomandata una dose di vaccino Men acyw135 
coniugato da effettuare sia ai soggetti mai vaccinati in 
precedenza, sia ai bambini già immunizzati nell’infanzia 
con Men C o Men acyw135. 

Dopo il compimento del dodicesimo mese di vita, al 
fine di ridurre gli accessi e facilitare il raggiungimento degli 
specifici obiettivi di copertura vaccinale e considerando 
soprattutto i dati di sicurezza ed efficacia, è possibile co-
somministrare la prima dose di vaccino anti-meningococco 
acyw135 coniugato con la prima dose di mprv, cosi come 
la seconda dose di vaccino anti-meningococco acyw135 
coniugato può essere regolarmente cosomministrata nella 
fascia di età adolescenziale con la quinta dose di dTpa-IPV.

Tabella 2. Rischi correlati alle malattie infettive 
difterite-tetano-pertosse-polioa

%

Difterite

Complicanze cardiache 10–25

Complicanze neurologiche 20

Letalità 2–10

Tetano

Letalità da tetano neonatale senza trattamento 95

Letalità da tetano neonatale con trattamento 20-90

Pertosse

Convulsioni 1-3

Complicanze neurologiche 0,1-0,3

Letalità (bambini <1 anno) 0,5

Poliomielite

Meningite asettica ~1

Malattia paralitica 1

Letalità (nei casi di malattia paralitica, aumenta con l’età) 2-10

a WHO WPRO - Immunization safety surveillance: guidelines for immunization 
programme managers on surveillance of adverse events following 
immunization (third edition) 2016.

Tabella 3. Frequenza delle principali reazioni avverse ai vaccini  
tetano-pertosse-polioa

Tetano

Neurite brachiale 5-10/10 molto raro

Anafilassi 1-6/10 molto raro

Pertosse acellulare

febbre 37,8C -39C 2,8-20,8% da comune a molto comune

arrossamento nel sito di iniezione 3,3-31,4% da comune a molto comune

gonfiore sito iniezione 4,2-20,1% da comune a molto comune

dolore (severo-moderato) 0,4-6,5% da poco comune a comune

agitazione (severo-moderato) 4,7-12,4% da comune a molto comune

ipotonia-iporesponsività 14-62/100.000 rare

convulsioni 0,5/100.000 molto raro

Polio IPV

eritema nel sito di iniezione 0,5-1,5% da poco comune a comune

indurimento nel sito di iniezione 3-11% da comune a molto comune

dolore sito iniezione 14-29% molto comune
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Figura 1. Confronto coperture vaccinali per la V dose di dTpa-Polio nei sedicenni prima dell’entrata in vigore della Legge sull’obbligo vaccinale, 
prima della pandemia e in corso di pandemia

Figura 2. Confronto coperture vaccinali antimeningococciche C e ACWY nei sedicenni prima dell’entrata in vigore  
della Legge sull’obbligo vaccinale, prima della pandemia e in corso di pandemia
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In generale, i potenziali benefici di un vaccino, quali 
promozione della salute e del benessere, protezione dalla 
malattia e dalle sue conseguenze fisiche, psicologiche 
e socio-economico, devono essere valutati rispetto al 
potenziale rischio di eventi avversi a quel vaccino. Un 
importante criterio relativo alla sicurezza, che le autorità 
regolatorie considerano, è proprio la valutazione rischio/
beneficio di un determinato intervento vaccinale in una 
particolare popolazione; anche nel caso dei vaccini con-
tro la difterite-tetano-pertosse-polio e meningococco i 
benefici della vaccinazione risultano essere nettamente 
superiori ai rischi conseguenti alla stessa malattia infettiva 
(Tabella 2 e 3)6,13.

In ogni caso, l’indicatore per eccellenza dei program-
mi di immunizzazione risulta essere il raggiungimento 
e mantenimento nel tempo degli alti livelli di coperture 
vaccinali (CV), che ci offrono l’opportunità di recepire 
valide informazioni circa gli eventuali interventi da im-
plementare sul territorio per rendere sempre più efficace 
lo stesso intervento di prevenzione primaria; grazie all’en-
trata in vigore della legge sull’obbligo vaccinale per l’ac-
cesso a scuola,14 i livelli di coperture vaccinale inerenti la 
V dose dTpa e IPV nei sedicenni e della vaccinazione an-

timeningococcica acyw135 sono aumentati sensibilmente 
rispetto agli anni precedenti, ma l’impatto della stessa 
pandemia non ha permesso di migliorare tali obiettivi in 
questa specifica fascia di età15 e di raggiungere i livelli di 
coperture auspicate (95%), con elevata eterogeneità tra le 
diverse regioni (Figura 1 e 2).

L’auspicio è che le istituzioni e tutti gli operatori, tra-
dizionalmente impegnati nelle attività di prevenzione, 
continuino a mettere in atto strategie sempre più adeguate 
e condivise, finalizzate a creare opportuni ed efficaci siste-
mi di educazione, informazione e formazione per l’intera 
popolazione e in particolare per la fascia adolescenziale: 
solo con l’accettazione cosciente e responsabile di un atto 
preventivo di fondamentale importanza quale è appunto 
la vaccinazione, da intendersi come un palese segno di 
progresso, civiltà e salvaguardia della salute pubblica in 
tutto il mondo, si potrà realizzare il sogno di eradicare e/o 
contenere le malattie infettive potenzialmente gravi e a 
rischio di ospedalizzazione, di complicanze e di decesso. .

L’autore dichiara di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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L e terapie dietetiche hanno una lunga sto- 
ria nella cura delle malattie, più di quella dei 
farmaci. Il digiuno è stata la prima modalità di 

trattamento per alcune patologie neurologiche. Oggi, 
nonostante l’ampia diffusione e disponibilità nella pra-
tica clinica di numerosi farmaci antiepilettici, anche di 
nuova generazione, circa il 30% dei pazienti con epilessia 
è farmacoresistente, e la maggior parte di questi non è 
candidabile al trattamento chirurgico.1 Questi soggetti 
sono destinati ad avere crisi ricorrenti non controllate e 
una bassa qualità di vita, con conseguenti effetti negativi 
rilevanti quali disturbi psichiatrici e alterazioni cognitive. 
Se, oltre a ciò, si considera che l’incidenza dell’epilessia in 
età pediatrica è 0,4-1,8:1000, si può facilmente compren-
dere l’interesse nei confronti della dieta chetogenica (kd). 
Un numero crescente di bambini segue questo regime 
dietetico. 

La kd è un regime dietetico caratterizzato da elevato 
contenuto di lipidi e ridotto di carboidrati e proteine, 
che mima il profilo metabolico indotto dal digiuno ridu-

cendo la concentrazione ematica del 
glucosio. L’organismo, in tal modo, 
è indotto ad utilizzare i lipidi come 
substrato energetico principale al 
posto dei carboidrati, orientando il 
metabolismo verso la produzione di 
corpi chetonici.2A
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in grado di bloccare la metilazione del dna, è probabile 
che la kd eserciti i suoi effetti sulla storia naturale della 
malattia epilettica attraverso un meccanismo epigenetico 
dipendente dall’adenosina (oltre che dal bhb che inibisce 
l’enzima istone-deacetilasi, stabilizzando il dna). In mo-
delli murini di epilessia farmacoresistente, è stato osservato 
che la kd induce modificazioni del microbiota intestinale 
(riducendone la diversità), in grado di aumentare i livelli 
di gaba e ridurre le crisi convulsive.4 Nonostante i docu-
mentati effetti positivi nelle epilessie farmacoresistenti 
sia in pazienti in età evolutiva sia in soggetti adulti, il suo 
uso appare ancora oggi limitato da alcuni fattori. Scarsa 
compliance (per ridotta palatabilità), e preoccupazioni 
sulle conseguenze a lungo termine (aumento dei livelli di 
colesterolo e trigliceridi, rallentamento della crescita sta-
turo-ponderale), ne hanno ridotto la diffusione e limitato 
il potenziale ruolo terapeutico.

La dieta chetogenica classica e le sue varianti

La dieta chetogenica classica è costituita da 
un apporto calorico proveniente per il 90% da lipidi, 

e per il 10% da carboidrati e proteine. L’intake proteico 
deve essere di circa 1g/kg di peso corporeo, per garantire 
un accrescimento regolare. La restrizione, benché par-
ziale, riguarda anche l’apporto calorico, che deve essere 
pari al 10-25% della quota totale giornaliera, al fine di 
mantenere lo stato di chetosi e implementare così l’azione 
terapeutica. Tale dieta comporta problemi di palatabilità. 
Tuttavia, i pasti possono essere variamente composti e, 
se adeguatamente preparati e assortiti, possono risultare 
graditi, e pertanto essere destinati anche ai bambini più 
piccoli. Sono disponibili formule totalmente liquide per 
kd, che possono essere impiegate in piccoli lattanti e/o 
pazienti portatori di gastrostomia.

Le tre varianti della kd includono la dieta a base di 
trigliceridi a media catena (mctd), la dieta di Atkins 
modificata (mad), e quella a basso indice glicemico  
(lgid). La mctd si basa su un apporto calorico deri-
vato principalmente dall’olio mct, che induce chetosi 
di grado più elevato e consente una maggiore quota di 
carboidrati, e quindi migliore palatabilità. Tuttavia, si 
associa a un maggior numero di effetti collaterali ga-
strointestinali, quali vomito, diarrea, gonfiore, e non è 
raccomandata se il bambino sta assumendo acido val-
proico, per aumentato rischio di insufficienza epatica.  
È composta da circa il 20% di carboidrati, 10% di protei-
ne e 70% di lipidi (25-30% di acidi grassi a lunga catena, 

I trigliceridi supplementati attraverso la kd vengono 
scissi nel tratto gastrointestinale dalle lipasi, enzimi che 
idrolizzano preferenzialmente gli esteri a media cate-
na, rispetto a quelli a lunga catena. I trigliceridi a me-
dia catena (mct) sono idrolizzati in acidi grassi a media 
catena (acido ottanoico e decanoico), che vengono poi 
direttamente assorbiti attraverso la parete intestinale e 
trasferiti al fegato, dove sono rapidamente sottoposti a 
beta ossidazione. Dal loro metabolismo si producono tre 
chetoni principali, il beta idrossibutirrato (bhb), l’ace-
toacetato e l’acetone (definiti corpi chetonici). Questi si 
diffondono in circolo attraverso il sistema circolatorio, e 
raggiungono l’encefalo, che dipende principalmente dal 
glucosio come sorgente di energia, e in seconda istanza 
dai corpi chetonici di derivazione epatica. Gli acidi grassi 
a media catena sono in grado di attraversare la barriera 
emato-encefalica, raggiungendo concentrazioni a livello 
encefalico maggiori rispetto a quelli plasmatici, e fornen-
do alle cellule cerebrali (neuroni e astrociti) una fonte 
energetica alternativa.

Gli effetti terapeutici della kd inizialmente vennero 
ricondotti al meccanismo di produzione epatica dei corpi 
chetonici. Durante la chetosi si instaura, infatti, un più 
efficiente sistema di rimozione del glutammato, il princi-
pale neurotrasmettitore eccitatorio a livello encefalico. La 
sua conversione ad acido gamma-aminobutirrico (gaba), 
attraverso l’azione dell’enzima glutammato-decarbossila-
si, uno dei principali neurotrasmettitori inibitori, induce 
inibizione neuronale. Nonostante i numerosi studi con-
dotti negli ultimi anni, la conoscenza dei meccanismi di 
azione della kd è ancora incompleta. Appare plausibile 
una combinazione di fattori che concorrono a regolare 
metabolismo neuronale ed ipereccitabilità corticale. A 
prova di ciò, non è stata osservata una chiara correlazione 
tra livelli di chetonemia e controllo delle crisi. I chetoni, 
pertanto, potrebbero non avere un ruolo anticonvulsivante 
di per sé, quanto piuttosto effetti pleiotropici a livello bio-
chimico, cellulare ed epigenetico, in grado di contribuire in 
modo sincrono e contestuale ad una attenuazione generale 
dell’eccitabilità cerebrale. L’acetoacetato e il bhb inibiscono 
la neurotrasmissione glutammatergica, impedendo l’atti-
vazione dei trasportatori di glutammato vescicolare. La 
kd sembra migliorare anche la disfunzione mitocondriale 
associata alla epilettogenesi. Inoltre, è stato documentato 
un effetto antiepilettogeno della kd attraverso l’inibizione 
del pathway di mtor (mammalian Target Of Rapamicin). 
Una sua iperattività è implicata in numerose forme di 
epilessia, compresa quella associata alla sclerosi tuberosa.3 
Infine, poiché la kd induce un aumento dell’adenosina A
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40-45% di mct). Nella mad, l’intake di carboidrati è 
fissato a 10-20g/die, e il rapporto grassi:proteine+car-
boidrati è di circa 1-2:1. La sua composizione risulta, 
pertanto, così articolata: 65-70% grassi, 25% proteine, e 
5-10% carboidrati. La maggiore flessibilità, con riduzione 
meno rilevante dell’apporto di zuccheri e calorico, la 
rende più adatta a pazienti che non sono in grado di 
seguire un profilo dietetico particolarmente restrittivo. 
Presenta il vantaggio di non necessitare di ricovero ospe-
daliero, né del digiuno prima dell’avvio del trattamento. 
Infine, la lgid è caratterizzata da un regime più liberale, 
restringendo il consumo di carboidrati ad alimenti con 
indice glicemico <50. Le proporzioni dei macronutrienti 
sono così distribuite: 45-60% grassi, 28-30% proteine e 
10-27% carboidrati. Il rapporto lipidi:carboidrati e pro-
teine è, pertanto, fissato a circa 0,6:1. Tale costituzione 
determina un minore incremento dei corpi chetonici, 
ma consente maggiore tollerabilità e una gestione più 

agevole. L’efficacia antiepilettica di mctd, mad e lgid 
è sovrapponibile alla kd classica.

Nel nostro Paese vi è una disponibilità sempre più 
ampia sul mercato di prodotti alimentari specificamente 
destinati a questi pazienti. Ciò si sta traducendo, ed in 
parte ha già determinato, una migliore qualità di vita, 
anche alla luce di un miglioramento della compliance 
al trattamento. Diverse aziende alimentari hanno pe-
raltro incrementato il numero di prodotti chetogenici, 
ampliando così la possibilità di scelta (Tabella 1). Inoltre, 
è possibile utilizzare farine chetogeniche per preparare 
in casa gli alimenti della kd. Possono essere utilizzati 
prodotti dedicati a soggetti obesi, ma che possono essere 
adatti alla kd se assunti in piccole quantità, e bilanciati 
dall’apporto di alimenti ricchi di grassi. 

Indicazioni cliniche e controindicazioni

La kd è stata proposta come prima opzione te-
rapeutica per l’epilessia intrattabile (sia nelle forme 

parziali sia in quelle generalizzate), anche alla luce di 
ridotte possibilità di miglioramento attraverso i farmaci. 
Dal 30 al 60% dei pazienti con epilessia farmacoresistente 
(dre), che seguono una kd, presenta una riduzione di 
almeno il 50% della frequenza di crisi dopo 6 mesi. In 
tabella 2 sono elencate le sindromi e le condizioni cliniche 
che possono avvantaggiarsi della kd. 

Il trattamento con kd può avere effetti benefici addi-
zionali, oltre a quelli relativi al controllo delle crisi epilet-
tiche, quali la perdita di peso, la riduzione del rischio car-
diovascolare, il miglioramento del profilo metabolico in 
pazienti con diabete di tipo 2. In particolare, la dieta mct 
riduce la concentrazione sierica di lipidi migliorandone il 
profilo, la massa grassa ed il peso corporeo, aumentando la 
spesa energetica. Diminuisce, altresì, la resistenza all’in-
sulina e migliora la tolleranza al glucosio in pazienti con 
dm di tipo 2.5 Negli ultimi anni la kd è stata utilizzata in 
via sperimentale in vari disordini neurologici dell’infanzia 
quali mitocondriopatie, emiplegia alternante dell’infanzia 
(ahc), tumori cerebrali, emicrania, e disturbi dello spet-
tro autistico (asd). Recentemente è stato ipotizzato un 
ruolo della kd nella riduzione dell’attività parossistica in 
pazienti con ahc, e una sua applicazione come terapia ag-
giuntiva o alternativa nei tumori cerebrali (il meccanismo 
d’azione è correlato alla riduzione del glucosio ematico, 
e all’incapacità dei tumori di utilizzare i corpi chetonici 
per la loro attività metabolica, determinandone riduzione 
della crescita o regressione). A
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Tabella 1. Categorie di prodotti alimentari chetogenici

↑ Grassi ↑ proteine  ↓ carboidrati

Miscele LCT, oli MCT Prodotti per pazienti obesi (pasta, 
pane, biscotti, dessert)

Miscele chetogeniche (sostituiscono farine di 
cereali) per preparazione domestica

Prodotti chetogenici pronti al consumo 
(biscotti, pane, cracker, focacce, dessert)

Tabella 2. Sindromi epilettiche e altre condizioni cliniche  
in cui la dieta chetogenica determina benefici probabili o possibili

Benefici probabili Benefici possibili

Sindrome di Angelman Deficit di fosfofruttochinasi

Deficit del complesso 1 mitocondriale Glicogenosi V

Sindrome di Dravet Deficit di adenilsuccinatoliasi

Sindrome di Doose Encefalopatia CDKL5

Sindrome da deficit di GLUT-1 Epilessia tipo assenze dell’infanzia

Sindrome epilettica da infezione 
febbrile

Malformazioni corticali

Spasmi infantili Epilessia con crisi focali migranti 
dell’infanzia

Sindrome di Ohtahara Encefalopatia epilettica con punte-onda 
continue durante il sonno

Deficit di piruvato deidrogenasi Epilessia mioclonica giovanile

Stato epilettico super-refrattario Malattia di Lafora

Complesso della Sclerosi tuberosa Sindrome di Landau-Kleffner

Sindrome di Lennox-Gastaut

Sindrome di Rett

Sindrome Kabuki

Sindrome dell’X fragile

Panencefalite sclerosante subacuta



La kd andrebbe avviata nel primo anno dalla diagnosi 
di epilessia refrattaria, dopo che 3 o 4 farmaci antiepilettici 
si sono rilevati inefficaci.6 Una efficace risposta alla kd, do-
po 3 mesi di trattamento, è correlata a successo terapeutico 
a 12 mesi. Sono, inoltre, documentati effetti favorevoli su 
neurosviluppo e comportamentali, soprattutto in caso di 
kd prolungata.7 Nei bambini si attua, infatti, una possibile 
sospensione della terapia dopo due anni. Per lungo tempo la 
kd non è stata raccomandata in bambini <2 anni, in quanto 
tale periodo, critico per lo sviluppo, era considerato a rischio 
di inadeguati apporti nutrizionali. Oggi sappiamo che la kd 
è sicura ed efficace anche in questi pazienti (inclusi neonati 
ricoverati in TIN), e ne andrebbe attentamente valutato 
un impiego come terapia di prima linea o precoce (uno o 
pochi farmaci anticonvulsivanti già assunti) nelle epilessie 
catastrofiche dell’infanzia.8 Alcune condizioni, riassunte in 
tabella 3, controindicano la kd in modo assoluto (rischio 
di scompenso chimico-metabolico) o relativo.

Durante il follow-up andrà inoltre sostenuto il ruolo 
dei genitori nella gestione, valutato il grado di compliance, 
l’efficacia della dieta e l’eventuale insorgenza di effetti 
collaterali. Il bilancio nutrizionale è raccomandato prima 
dell’avvio della kd. Le indagini di laboratorio e strumen-
tali da acquisire durante la visita preliminare, e da eseguire 
anche in corso di follow-up, sono riassunte in tabella 4.

Il dietista (o il clinico con esperienza specifica) ela-
bora successivamente la dieta, con l’obiettivo di indurre 
e mantenere lo stato di chetosi. La kd classica va iniziata 
in ambiente ospedaliero, in considerazione delle possi-
bili complicanze metaboliche che possono verificarsi in 
concomitanza dell’inizio del trattamento. Alcuni autori 

tendono a preferire un approccio progressivo, iniziando 
generalmente con un rapporto grassi:carboidrati e protei-
ne di 1:1, e successivo incremento giornaliero (dapprima 
2:1, quindi 3:1), sino a raggiungere se necessario un rap-
porto 4:1. Durante gli incrementi, i dati antropometrici e 
il bilancio idrico vanno attentamente valutati insieme con 
glicemia, chetoni e peso specifico urinari, betaidrossibu-
tirrato ed elettroliti sierici. I farmaci che il bambino stava 
assumendo in quel momento vanno modificati, a favore 
di formulazioni a più basso contenuto di carboidrati. È 
raccomandato un periodo di “prova” di almeno 3 mesi, 
per valutare l’efficacia della kd, e successive valutazioni 
cliniche ogni 1-3 mesi (Figura 1).

Si distinguono complicanze a breve termine (duran-
te induzione della chetosi) e a medio (3-6 mesi)/lungo 
termine (Tabella 5).
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Tabella 3. Controindicazioni assolute e relative alla dieta chetogenica

Controindicazioni assolute Controindicazioni relative

Deficit di carnitina Impossibilità di mantenere  
una adeguata nutrizione

Deficit di carnitina palmitoiltrasferasi 
I o II

Focolaio chirurgico identificato 
attraverso neuroimaging  
o monitoraggio video-EEG

Deficit di carnitina traslocasi Scarsa compliance di genitori  
o caregiver

Deficit della beta-ossidazione Uso concomitante di propofol  
(rischio di sindrome da infusione  
di propofol)Deficit di acil-CoA deidrogenasi  

a catena media, lunga, e corta

Deficit di 3-idrossiacil-CoA a catena 
lunga e media

Deficit di piruvato carbossilasi

Porfiria

Tabella 4. Raccomandazioni per valutazione preliminare e follow-up della dieta chetogenica

Valutazione preliminare Follow-up*

Counselling • Discutere effetti e tempi (periodo minimo) di riduzione delle crisi, uso 
di altri farmaci, aspettative (miglioramento dei sintomi, riduzione dei 
farmaci antiepilettici), potenziali difficoltà di gestione

• Identificare potenziali barriere psicosociali
• Rimodulare trattamento antiepilettico e/o con altri farmaci in favore 

di formulazioni a ridotto contenuto di carboidrati
• Accertarsi che la famiglia sia adeguatamente informata (anche 

attraverso supporti informatici, brochure…) sulla KD
• Incontro con il pediatra di famiglia

• Sostenere il ruolo dei genitori nella gestione
• Valutare compliance
• Verificare efficacia della dieta
• Identificare eventuale insorgenza di effetti collaterali

Esami di 
laboratorio

• Emocromo con conta piastrinica
• Elettroliti, bicarbonati, albumina, proteine totali, AST/ALT, BUN, 

creatinina, Ca, Mg, P, Se, Zn, es. urine
• Profilo lipidico, acilcarnitine, ac. organici urinari, aminoacidogramma
• Calciuria, creatininuria
• Dosaggio Vit. D, AED

• Emocromo con conta piastrinica
• Elettroliti, bicarbonati, albumina, proteine totali, AST/ALT, BUN, 

creatinina, Ca, Mg, P, Se, es. urine
• Vit. D, carnitina libera e totale
• Dosaggio AED

Consulenze 
specialistiche/
test opzionali

• Visita ed esame neurologico, es. chimico fisico del liquor (se eziologia 
non identificata), EEG, RM encefalo

• Ecocardio (se storia di cardiopatia)

• Rivalutazione neuropediatrica, EEG (alla sospensione della KD)
• Zn, Cu, betaidrossibutirrato sierici
• Consulenza nefrologica, calciuria/creatininuria, ecorenale
• ECG, ecocardio
• DEXA (dopo 2 anni)

* La prima visita andrebbe effettuata 1 mese dopo l’avvio della KD, e poi almeno ogni 3 mesi nel corso del primo anno. Abbreviazioni: AED= farmaci antiepilettici; 
DEXA= densitometria ossea; ECG= elettrocardiogramma; EEG= elettroencefalogramma; RM= risonanza magnetica.



Le alterazioni metaboliche quali disidratazione, i-
poglicemia, chetosi di grado elevato, acidosi, e squili-
bri elettrolitici sono tra i comuni effetti collaterali della 
kd. La disidratazione è più frequentemente osservata 
in protocolli che includono il digiuno. Effetti collate-
rali gastrointestinali, quali dolore addominale e vomito, 
sono usualmente transitori e richiedono raramente la 
sospensione della dieta, ma possono rendere necessaria 
una riduzione del rapporto tra grassi e altri nutrienti.

La kd prolunga il tempo di svuotamento gastrico e 
può causare vomito. La stipsi si verifica per il ridotto 
apporto di fibre e di alimenti. Una kd con rapporto 3:1 
è associata a minor numero di effetti collaterali, rispet-
to a quella con rapporto 4:1. Epatite e pancreatite sono 
complicanze rare ma potenzialmente fatali. Pertanto, una 
maggiore cautela è raccomandata in pazienti che assumo-
no farmaci antiepilettici come l’acido valproico.

Il rischio di nefrolitiasi varia dal 2 al 6%, e può arri-
vare al 25% in quelli che seguono la kd da oltre 6 anni. 
La somministrazione di potassio citrato può ridurre tale 

rischio. È raccomandato eseguire il rapporto calciuria/
creatininuria nel corso della prima visita e ogni 3 mesi. 
L’ecografia renale andrebbe effettuata se vi sono segni e/o 
sintomi suggestivi di calcolosi.

In bambini posti a kd possono verificarsi riduzione e/o 
arresto della crescita. Questi effetti avversi vanno trattati 
riducendo il rapporto tra grassi e le altre componenti. So-
no stati osservati deficit vitaminici e di minerali. Carenze 
di calcio e vitamina D possono causare osteopenia e oste-
oporosi. Un periodico screening mediante densitometria 
ossea andrebbe effettuato in bambini che assumono una 
kd da lungo tempo. È raccomandata supplementazione 
con multivitaminici a basso contenuto di carboidrati, mi-
nerali, calcio e vitamina D. Talvolta può rendersi necessa-
ria, per comparsa di deficit, un’integrazione con carnitina.

Sono stati documentati cardiomiopatia e allungamen-
to dell’intervallo st. Il meccanismo patogenetico alla base 
di tali alterazioni cardiache è legato al deficit di selenio. 
Pertanto, è necessario dosare i suoi livelli ematici prima 
e in corso di kd. Ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, 
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Ipoglicemia? Iperchetosi?

Ipotonia, pallore, riduzione 
della TC, sudorazione, cianosi

Iperpnea, tachicardia, 
flushing al volto, vomito

Irritabilità, letargia, rifiuto 
del cibo

1:1 2:1 3:1 (4:1)

Escludere
controindicazioni

Preparazione
del trattamento:
• anamnesi
• stato nutrizionale
• diario alimentare

Impostare fabbisogni di:
• calorie
• proteine
• liquidi

Avvio con rapporto 1:1, incremento progressivo 
sino a 3:1 (4:1 se necessario)
Intake alimentare: giornaliero
Valutazione clinica (dati antropometrici 
e bilancio idrico): giornaliera
Glicemia: 2 volte/die
Ketonemia (e/o ketonuria): 2 volte/die
Peso specifico urinario, betaidrossibutirrato 
ed elettroliti sierici: giornalieri

Efficacia: diario delle crisi (EEG se indicato)
Tolleranza:
• gastrointestinale
• valutazione di ritmo sonno/veglia, 
comportamento, appetito
Intake alimentare/accrescimento: settimanale
Valutazione clinica:
• 1 mese dopo avvio
• Successivamente almeno ogni 3 mesi 
nel corso del 1° anno
Esami di laboratorio
Ecografia renale: dopo 1 anno
DEXA: dopo 2 anni

Preparazione Avvio Fase di trattamento

Valutazione clinica

La KD è un regime dietetico caratterizzato 
da elevato contenuto di lipidi e ridotto di carboidrati e proteine, 
che mima il profilo metabolico indotto dal digiuno 
riducendo la concentrazione ematica del glucosio.

Figura 1. Dieta chetogenica



ed incremento dei livelli di apolipoproteina b sono stati 
evidenziati in corso di kd. Gli effetti a lungo termine della 
dislipidemia sulla tonaca vascolare e la formazione di a-
teromi non è del tutto chiarita. Sebbene non vi siano dati 
a dimostrazione degli effetti negativi sulla intima-media 
thickness carotidea e sulle alterazioni vascolari dopo 12 
mesi di trattamento, tuttavia valutazioni ecocardiogra-
fiche con integrazione Doppler possono essere utili in 
presenza di dislipidemia cronica, al fine di identificare 
precocemente eventuali condizioni di cardiomiopatia. 
Elevato apporto di acidi grassi insaturi (vs saturi), supple-
mentazione con olio mct e carnitina, e più basso rapporto 
tra lipidi e altri macronutrienti possono essere utili per 
prevenire il rischio di dislipidemia.

La maggior parte dei bambini posti a kd presenta 
frequentemente morbilità associate. Questi soggetti ne-
cessitano di cure speciali, soprattutto al momento del loro 
ingresso nei reparti di degenza ospedalieri. L’utilizzo di 
soluzioni contenenti glucosio per la reidratazione in vena 
è una causa comune di recidiva delle crisi in questi pa-
zienti, e andrebbe pertanto evitata. Nelle terapie intensive, 
inoltre, la kd non deve essere praticata in caso di terapia 
con propofol, a causa del rischio di sindrome da infusione 
di propofol, spesso fatale. 

Uno dei vantaggi della kd, rispetto agli altri tratta-
menti dell’epilessia, è quello di essere ampiamente dispo-
nibile in tutto il mondo. Molte delle terapie più recenti 
quali farmaci e neurostimolazione (reattiva e del nervo 
vago, rns e vns) sono disponibili solo in Paesi ad elevato 
reddito, e per pazienti appartenenti alle classi più abbienti 
e con adeguata copertura assicurativa sanitaria. 

Conclusioni

La dieta chetogenica è una terapia alternati-
va, non farmacologica, efficace nel ridurre le crisi in 

bambini e adolescenti con epilessia farmaco-resistente.9 
Quando viene affiancata a terapia farmacologica può con-
sentire la riduzione del numero e/o della posologia, con 
conseguente limitazione dei possibili effetti collaterali. 
È possibile una sua introduzione precoce in terapia, e 
la durata del trattamento è variabile a seconda della ri-
sposta e del quadro clinico. È indispensabile un attento 
monitoraggio di effetti collaterali, crescita, assetto lipidico 
e stato nutrizionale ed è necessario un rilevante impe-
gno per controllare l’intake alimentare. Determina un 
cambiamento nello stile di vita dei pazienti e delle loro 
famiglie per l’elevata efficacia, la più rapida risoluzione 

delle crisi, gli effetti sinergici con altri trattamenti. Sforzi 
integrati tra pediatri neurologi, pediatri e dietisti, sono 
essenziali per il successo della kd, e per la prevenzione, 
identificazione e trattamento delle complicanze.10 Impie-
ghi recenti e prospettive future per patologie neurologiche 
quali emicrania, asd, adhd, tumori cerebrali potrebbero 
accrescerne la diffusione nella pratica clinica. Esistono 
alimenti preconfezionati già disponibili in commercio, 
che hanno reso più facile e sostenibile la kd anche per 
periodi prolungati. .

Gli autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse.
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Tabella 5. Complicanze a breve, e medio/lungo termine della dieta chetogenica

Breve termine Medio (3-6 mesi)/lungo (>6 mesi) termine

Nausea, vomito e diarrea Alterazione dell’alvo (stipsi, diarrea)

Inappetenza, rifiuto del cibo Iperuricemia, ipoproteinemia, 
iperlipidemia

Letargia transitoria/irritabilità Ipocalcemia, osteopenia, osteoporosi

Ipoglicemia Nefrolitiasi

Disidratazione Infezioni ricorrenti

Diselettrolitemie Acidosi

Acidosi Ritardo di crescita staturo-ponderale

Riduzione della TC, sudorazione Cardiomiopatia, allungamento 
intervallo ST
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La formulazione di Camilia® è in soluzione orale 
acquosa, sterile ed insapore. 
Camilia® è in confezioni da 15 e 30 contenitori 
monodose di polietilene a bassa densità, facili e pratici 
da somministrare, sia in casa che fuori.

Somministrare una monodose per via orale, 3-6 volte 
al giorno. 
Si consiglia di versare l’intero contenuto direttamente 
in bocca e ingerire, rimanendo in posizione eretta o 
seduta.

Camilia® soluzione orale grazie alle diluizioni delle 
sostanze attive, non presenta generalmente tossicità 
chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche 
ed effetti indesiderati direttamente legati alle quantità 
assunte4-10. 

Il trattamento con Camilia® risulta ben tollerato e 
senza effetti indesiderati11. 
Camilia®, grazie alle diluizioni delle sostanze 
contenute4-6,12, permette l’uso concomitante di altre 
terapie farmacologiche, laddove necessario.
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Report clinico. Valerio è un ragazzo di 15 
anni giunto al nostro Centro di Gastroente-
rologia Pediatrica per lunga storia di vomiti 
ricorrenti post-prandiali, esorditi circa 3 anni 
prima e in recente peggioramento, con fre-
quenza quasi quotidiana. Valerio presenta 
un quadro di ritardo-psicomotorio in un con-
testo di iperlassità ligamentosa: ha iniziato 
a deambulare intorno ai 18 mesi e presenta 
un disturbo del linguaggio prevalentemente 
del versante espressivo. In passato sono state 
eseguite alcune indagini genetiche (ricerca 
di X fragile e CGH array) risultate negative. 
Fin dalla prima infanzia è in follow-up in am-
bito neuropsichiatrico infantile, frequenta la 
scuola con insegnante di sostegno e gode 
di una sufficiente autonomia nella vita do-
mestica. I genitori riferiscono un pregresso 
picacismo con episodi ricorrenti di ingestione 
di carta igienica ed altro materiale in cellulo-
sa, che tuttavia non si presenterebbero più 
da circa 4 anni. 

In anamnesi si segnala anche un’allergia nota alle noci e una 
rinocongiuntivite stagionale. 

La sintomatologia emetica di Valerio si associa ad un’alternanza 
di inappetenza e iperfagia con masticazione incompleta. L’alvo è re-
golare. In passato tale sintomatologia è stata inquadrata nell’ambito 
di un reflusso gastroesofageo responsivo ad inibitore di pompa ed 
alginati solo in maniera temporanea.

Alla nostra prima valutazione, Valerio appare severamente malnu-
trito (31 Kg, 141 cm, BMI 15.6 Kg/m2) con 
bassa statura e sviluppo puberale assente. 
L’esame obiettivo è peraltro negativo.

Ricoverato in Pediatria, gli esami ema-
tici documentano un’albuminemia ai limiti 
inferiori della norma (28,5 g/L) e ipovita-
minosi D. 

In considerazione dei dati clinico-anam-
nestici, nel sospetto di una patologia dige-
stiva eosinofilica, Valerio viene sottoposto ad 
esofagogastroduodenoscopia con riscontro 
in cavità gastrica di voluminoso agglomerato 
di ingesti di colore brunastro, compatibile in 
prima ipotesi con bezoar (figura 1). Viene, 

inoltre, riscontrata esofagite erosiva di grado 
B secondo la classificazione di Los Angeles. 
Per le grandi dimensioni dell’ingesto, la ri-
mozione intraprocedurale non è percorribile, 
per cui il giorno seguente viene eseguita TC 
addome con riscontro di grossolana disten-
sione, a contenuto disomogeneamente soli-
do di stomaco, duodeno e delle prime anse 
digiunali, di circa 11 x 14 cm (figura 2). Il 
quadro clinico-strumentale viene discusso 
in ambito multidisciplinare e nei giorni suc-
cessivi Valerio viene sottoposto ad intervento 
chirurgico, con approccio laparotomico, di 
estrazione di voluminosa massa nerastra e 
maleodorante, occupante pressoché inte-
ramente il lume gastrico, duodenale e delle 
prime anse digiunali. Oltre alla gastrotomia, 
vengono effettuate manovre di trazione e 
spremitura duodenale per estrarre la com-
ponente duodeno-digiunale.

La famiglia non ha saputo fornire infor-
mazioni riguardo il tipo di materiale ingerito; 

tuttavia, l’esame istologico del materiale depone per fitobezoario.
Nei giorni successivi, il decorso post-operatorio viene complicato 

da deiscenza e suppurazione della ferita con importante aumento 
degli indici di flogosi per cui viene eseguita terapia antibiotica per 
via sistemica, pur con esami colturali negativi. Il ragazzo si canalizza 
a feci e gas in terza giornata post-operatoria, presentando però 
successivamente alvo diarroico con esami microbiologici negativi. 
Sempre in terza giornata post-operatoria, Valerio presenta due 

episodi di vomito biliare e viene sottopo-
sto a TC addome che esclude quadro oc-
clusivo, per cui si procede a trattamento 
conservativo e progressiva rialimentazione. 
Si assiste, inoltre, a peggioramento dell’i-
poalbuminemia (nadir 17,9 g/L) in assenza 
di franchi edemi, per cui viene sottoposto 
a correzione endovenosa. 

Il successivo decorso post-operatorio 
è privo di complicanze e il paziente viene 
dimesso dopo circa 20 giorni dall’interven-
to chirurgico. Per ulteriore calo ponderale 
di circa 2 Kg, viene intrapresa integrazione 
calorica con supplementi nutrizionali orali.

[ CASO CLINICO  ]

Una perla magica che si forma nella pancia
I bezoar sono noti fin dall’antichità: il loro rinvenimento nel tratto gastrointestinale  
di capre e pecore assumeva un valore magico, lo stesso termine deriverebbe dall’arabo 
“badzehr” che significa antidoto.

Flavio Labriola1, Chiara Zarbo1,  
Ludovica Betti2, Patrizia Alvisi1
1 Programma Dipartimentale di Gastroenterologia  
Pediatrica, Ospedale Maggiore “C.A. Pizzardi”, Bologna
2 Scuola di Specializzazione in Pediatria,  
Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”

Figura 1. L’aspetto endoscopico del bezoar  
è quello di una massa grigio-nerastra frammista  
a muchi e secrezioni gastriche

Figura 2. Riscontro alla TC addome di contenuto 
disomogeneamente solido, occupante la cavità 
gastrica. Duodenale e le prime anse digiunali



• • •
La rimozione chirurgica, 
a scapito della maggiore 
invasività, ha un tasso  
di successo prossimo  
al 100% ed è indicata,  
come nel nostro caso, 
quando vi sia un’estensione 
distale verso il piccolo 
intestino del B. gastrico 
(cosiddetta S. di Rapunzel).A
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Dopo circa 1 mese, la ferita laparotomica 
si presenta chiusa e in ordine e il ragazzo è 
in complessivo benessere con soddisfacen-
te recupero ponderale. Viene eseguito uno 
studio radiologico del tubo digerente con 
mezzo di contrasto, che esclude rallenta-
menti del transito gastrointestinale. 

Alla visita di follow-up a 2 mesi dall’in-
tervento chirurgico, il paziente presenta 
buone condizioni generali e ritorno al peso 
corporeo precedente l’intervento chirurgico. 
Non ha più presentato episodi di vomito e 
l’alimentazione è varia e ben tollerata. Vie-
ne indirizzato ad una valutazione presso 
l’ambulatorio di Malattie Rare per ulteriori 
indagini circa il suo quadro globale e neu-
roevolutivo. 

Discussione

I l bezoar (B.) è un agglome-
rato compatto di materiale non 
digerito, che si accumula nel 

tratto gastrointestinale, rimanendo-
vi intrappolato.1 I B. sono noti fin 
dall’antichità: il loro rinvenimento 
nel tratto gastrointestinale di capre 
e pecore assumeva un valore magi-
co, poiché ad essi venivano attribuite 
proprietà curative e utilizzati come 
rimedi ad alcuni veleni quali l’arse-
nico ed il morso di vipera; lo stesso 
termine deriverebbe dall’arabo “bad-
zehr” che significa antidoto.2 

La classificazione dei B. si basa sul 
materiale di cui sono costituiti: i più 
comuni sono il fitobezoar (costituito 
da materiale di origine vegetale, co-
me fibre, bucce, semi) e il tricobezoar 
(peli e capelli) o una commistione di 
questi materiali (fitotricobezoar). So-
no più rari i farmacobezoar, costitu-
iti da conglomerati di farmaci o loro 
vettori (a base di cellulosa), nella cui 
patogenesi è invariabilmente impli-
cata un’alterazione anatomica o della 
motilità del tratto gastrointestinale.3 

I lattobezoar, infine, sono costituiti 
da una massa compatta di proteine 
del latte vaccino e sono descritti in 
report storici nelle prime settima-

ne di vita di neonati pretermine cui 
veniva somministrata formula alta-
mente concentrata. Fattori come la 
disidratazione e la scarsa motilità ga-
strica neonatale potrebbero giocare 
un ruolo nella loro patogenesi.4 

Alcune condizioni predispo-
nenti la formazione di B. hanno in 
comune una dismotilità del trat-
to gastrointestinale: sindrome di 
Guillan-Barrè, distrofia miotonica, 
ipotiroidismo, diabete mellito com-
plicato da gastroparesi. La chirurgia 
gastrica è nota per essere un fattore 

predisponente, in particolare quan-
do la vagotomia produce un’altera-
zione della normale motilità gastri-
ca.5 Altri fattori di rischio noti per 
lo sviluppo di B. sembrano, invece, 
aver giocato un ruolo nel caso ripor-
tato: la masticazione incompleta, il 
picacismo e l’ipocloridria.2 

Una case series relativamente ampia 
è stata pubblicata nel 2021 su JPGN 
e comprende 30 bambini che hanno 
ricevuto una diagnosi di B. gastrico 
dal 2008 al 2019 al Children’s Memo-
rial Hermann Hospital di Houston, 
Texas, USA.6 Di questi, 5 avevano 
una diagnosi di disautonomia o di-
sturbo della motilità gastrointestina-
le, 6 avevano diagnosi di autismo o 
ritardo dello sviluppo neuroevoluti-
vo, 10 presentavano una condizione 
gastrointestinale sottostante organi-
ca o funzionale (esofagite eosinofila, 
sindrome del vomito ciclico, malattia 
celiaca, sindrome intestino irritabile). 
Non è chiaro, tuttavia, se la diagnosi 
gastrointestinale sia stata successiva-
mente messa in discussione alla luce 
del successivo riscontro di B. È in-
teressante notare che, come nel caso 
descritto, un terzo dei pazienti aveva, 
al momento del riscontro del B., un 
quadro di malnutrizione, con BMI 
inferiore al 5° percentile. 

I pazienti con B., infatti, possono 
presentarsi asintomatici per lungo 
tempo oppure con sintomi aspeci-
fici e comuni con altri disordini ga-
strointestinali quali dispepsia, disten-
sione addominale, nausea, vomito, 
sazietà precoce, senso di ripienezza 
post-prandiale, alitosi, anoressia o 
calo ponderale, disfagia. Raramente, 
possono essere presenti complicanze, 
tra cui ulcerazione ed emorragia, ileo 
meccanico, perforazione, peritonite, 
invaginazione.3 

In rari casi l’esame obiettivo può 
essere suggestivo. In addome può es-
sere rilevabile una massa palpabile, 

Figura 3. Procedura intraperatoria di rimozione  
di bezoar previa gastrotomia
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mentre nei soggetti con tricotilloma-
nia possono essere riscontrate chiaz-
ze di alopecia del cuoio capelluto.7 

L’endoscopia è la metodica di 
scelta per la diagnosi di B. localizzati 
in esofago e stomaco. Essi appaiono 
di colore diverso a seconda del ma-
teriale costituente, potendo variare 
dal beige, all’ocra o marrone, al gial-
lo-verdastro, fino al nero nel caso in 
cui prevalga l’azione ossidante dell’a-
cido cloridrico. 

La TC addome risulta utile nel-
la diagnosi e nella caratterizzazione 
delle dimensioni, dell’estensione del 
B. e nella diagnosi di eventuali com-
plicanze. Il più comune riscontro TC 
è quello di una massa rotondeggiante 
od ovoidale disomogenea per la pre-
senza di gas. In alcuni casi, tuttavia, 
la massa può essere priva della com-
ponente gassosa e con calcificazioni 
intralesionali, ponendo problemi di 
diagnosi differenziale con neoplasie o 
invaginazioni. Un’altra caratteristica 
radiologica può essere la presenza di 
una capsula, risultato dell’interazio-
ne degli strati più esterni del B. con 
secrezioni gastriche o del piccolo in-
testino.8 La panoramicità della TC, 
inoltre, offre il vantaggio di localiz-
zare i B. che si trovino nelle porzioni 
più distali del piccolo intestino e di 
individuare eventuali B. multipli. 

Riguardo al trattamento, man-
cano studi clinici controllati rando-
mizzati di confronto fra le tre diverse 
opzioni: dissoluzione chimica, rimo-
zione endoscopica e chirurgica. Una 
review del 2012 ha mostrato i risultati 
di 24 studi retrospettivi per un totale 
di 46 pazienti adulti con fitobezoario 
gastrico. Il trattamento dissolutivo 
a base di cola, somministrata per os 
o tramite sondino naso-gastrico, da 
solo o associato a procedura endosco-
pica si è dimostrato efficace in oltre 
il 90% dei casi.9 Altre metodiche di 
dissoluzione chimica suggerite dalla 

letteratura consistono nell’utilizzo 
di enzimi digestivi quali papaina e 
cellulasi eventualmente associati a 
farmaci procinetici. I limiti di tali 
provvedimenti sono correlati all’as-
senza di chiare prove di efficacia e 
alla necessità di dover utilizzare pre-
parazioni magistrali, le cui concen-
trazioni e dosaggi si basano su singoli 
report della letteratura. D’altra parte, 
si tratta di terapie a basso rischio di 
reazioni avverse.1,3

Il trattamento endoscopico è in-
dicato solo per B. gastrici, in assenza 
di complicanze. Il tipo di procedura 
(aspirazione, frammentazione) e la 
scelta della strumentazione endosco-
pica (ansa da polipectomia, pinza a 
dente di topo, tripode, cestello) di-
pendono dalle caratteristiche del B e 
dall’esperienza dell’operatore. In uno 
studio monocentrico la rimozione 
endoscopica aveva un tasso di falli-
mento del 13,5% e questo si verificava 
quando le dimensioni superavano i 7 
cm o quando si tentava l’estrazione di 
tricobezoar.10 

La rimozione chirurgica, a sca-
pito della maggiore invasività, ha un 

tasso di successo prossimo al 100% 
ed è indicata, come nel nostro caso, 
quando vi sia un’estensione distale 
verso il piccolo intestino del B. ga-
strico (cosiddetta S. di Rapunzel) 
(Figura 3). 

Nel caso descritto, la lunga storia 
clinica e le precarie condizioni nu-
trizionali del paziente hanno con-
dizionato negativamente il decorso 
post-operatorio. Tuttavia, il succes-
sivo recupero, seppur lento, è stato 
completo. Il dato anamnestico di di-
sturbo del comportamento alimenta-
re pregresso e non più in atto, come 
riferito dalla famiglia, ha certamente 
ritardato la diagnosi. La presenza di 
sintomatologia emetica o dispeptica 
di lunga durata in un paziente con 
ritardo del neurosviluppo dovrebbe 
porre il sospetto di picacismo ed e-
ventualmente avviare precocemente 
il workup diagnostico strumentale 
con esofagogastroduodenoscopia. .

Gli autori dichiarano di non avere  
alcun conflitto di interesse.
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Caso clinico  Titolo articolo anche lungo

[ EVIDENZE  ]

Esposizione al fumo passivo e ricoveri 
ospedalieri in un reparto di Pediatria 
Uno studio retrospettivo sulla correlazione tra fumo passivo e ricoveri pediatrici e l’importanza 
del ruolo del pediatra nel proteggere i bambini dall’esposizione al fumo passivo.

S i parla di esposizione al fumo passivo quan-
do una persona involontariamente respira il fumo 
di tabacco consumato da altri. Il non fumatore 

respira il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta 
più quello che è stato prima inalato e successivamente e-
spirato dai fumatori. Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) il fumo passivo è la principale causa 
di inquinamento dell’aria negli ambienti chiusi.1

Il fumo di tabacco contiene più 
di 4.000 sostanze chimiche, alcune 
dotate di marcate proprietà irritanti 
ed altre, circa 60, sospettate o ricono-
sciute cancerogene. Si segnalano fra 
le cancerogene: idrocarburi policicli-

ci, benzene, nitrosamine; fra le sostanze irritanti e aller-
geniche: la formaldeide, gas nocivi come il monossido di 
carbonio, gli ossidi di zolfo e di azoto, oltre alla nicotina, 
responsabile della dipendenza da tabacco. Come il fumo 
attivo, anche il fumo passivo è stato classificato nel 2004 
dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC) come sostanza cancerogena per l’uomo.2

L’esposizione al fumo passivo è un problema mon-
diale ed è considerato un fattore di 
rischio per la salute, in particolare 
per le donne in gravidanza e per i 
bambini, specialmente per le ma-
lattie respiratorie, nel primo anno 
di vita.3

Emma Acampora1, Davide Fortunato  
Foschini2, Luisa Occhiati2, Michele Vecchio2, 
Luigi Tarallo1

1 UOC Pediatria, OO.RR. Area Stabiese,  
Castellammare di Stabia (Napoli);
2 Dipartimento di scienze mediche traslazionali,  
Sezione Pediatria, Università Federico II, Napoli
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I genitori e tutti coloro che si occupano dei bambini 
possono essere fonti importanti di esposizione al tabac-
co.4 Sono stati ampiamente dimostrati gli effetti del fumo 
passivo sul feto: fumare in gravidanza è significativamente 
associato a basso peso alla nascita e aumentato rischio di 
ricovero per bronchiolite nel primo anno di vita. Il fumo di 
sigaretta della madre in gravidanza è un fattore di rischio 
ben noto per la palatoschisi.5-7 I bambini, le cui madri sono 
state esposte al fumo passivo durante la gravidanza, pre-
sentano più frequentemente respiro sibilante fino all’età di 
2 anni, rispetto ai figli di madri non esposte.8,9

Il Report del Surgeon General “The Health Conse-
quences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke”, 
pubblicato nel 2006, raccoglie le evidenze scientifiche 
sugli effetti nocivi per la salute causati dal fumo passivo, 
sintetizzate nelle conclusioni del documento:10

· il fumo passivo causa morte prematura e malattia 
nei bambini e negli adulti che non fumano;

· i bambini esposti al fumo passivo hanno un rischio 
aumentato di sindrome della morte improvvisa 
del neonato (SIDS), infezioni respiratorie acute, 
problemi dell’orecchio e aggravamento dell’asma; 

· il fumo dei genitori causa sintomi respiratori e 
rallenta lo sviluppo dei figli;

· l’esposizione degli adulti al fumo passivo ha effetti 
avversi sul sistema cardiova-
scolare e causa malattia coro-
narica e cancro polmonare.

Materiali e metodi

Attraverso il database Excel 
abbiamo raccolto e analizzato i 

dati relativi ai pazienti di età inferio-
re ai 15 anni, ricoverati dal 1° gennaio 
2016 al 30 agosto 2021 nel reparto di 

Pediatria dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare 
di Stabia. È nostra consuetudine chiedere al momento del 
ricovero le abitudini tabagiche dei genitori dei pazienti e 
dei loro conviventi stretti. Dalle cartelle cliniche abbiamo 
estrapolato i seguenti dati: età, sesso, esposizione a fumo 
passivo, stagionalità, durata del ricovero, diagnosi di di-
missione, ricorrenza dei ricoveri. Le statistiche sono state 
effettuate tramite l’analisi del chi-test, verranno riportati 
di seguito solo i parametri statisticamente significativi.

Risultati

Dal 1° gennaio 2016 abbiamo ricoverato 2194 
pazienti, 925 femmine e 1269 maschi; di questi 1170 

(53,3%) erano esposti a fumo passivo. Rispetto alla sta-
gionalità i ricoveri sono avvenuti nel seguente ordine: in 
inverno 780 di cui 389 (49,8%) esposti a fumo passivo; in 
primavera 608 con 337 (55,1%) esposti a fumo passivo; in 
autunno 442 con 256 (57%) esposti a fumo passivo; in e-
state 363 con 188 (51,7%) esposti a fumo passivo (Figura 1). 

Nel 2016 ci sono stati 404 ricoveri di cui 191 (47,3%) 
esposti a fumo passivo; nel 2017 546 di cui 289 (53%) 
esposti a fumo passivo; nel 2018 575 di cui 324 (56%) 
esposti a fumo passivo; nel 2019 399 di cui 215 (54%) e-

sposti a fumo passivo; nel 2020 171 di 
cui 104 (61%) esposti a fumo passivo; 
nel 2021 99 di cui 47 (47,5%) esposti 
a fumo passivo.

La figura 2 riporta l’incidenza di 
pazienti ricoverati esposti e non e-
sposti a fumo passivo divisi per fasce 
di età. I pazienti più a rischio di rico-
vero se esposti al fumo passivo sono i 
bambini sotto l’anno di vita [p<0,01], 
in particolare quelli inferiori ai 3 mesi 
[p<0,01]. 
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Figura 3. Associazione tra patologie respiratorie e 
fumo passivo



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 2

3  | n
. 3

 | 
lu

gl
io

–s
et

te
m

br
e 

20
22

   
13

0
Evidenze  Esposizione al fumo passivo e ricoveri ospedalieri in un reparto di Pediatria

Per patologie respiratorie sono stati ricoverati 726 pa-
zienti di cui 410 (56,5%) esposti a fumo passivo. Invece so-
no stati 1468 i ricoveri per patologie non respiratorie di cui 
760 (51,7%) esposti a fumo passivo [p<0,038] (Figura 3). 

510 (55%) dei 925 ricoveri di sesso femminile sono stati 
esposti a fumo passivo, di questi 173 (33%) hanno presen-
tato problemi respiratori e dei 1269 ricoveri maschili 660 
(52%) sono stati esposti a fumo passivo, di questi 237 (36%) 
hanno presentato problemi respiratori. 

Le patologie nei bambini con più elevata percentuale 
di esposizione al fumo passivo sono state: asma (60%), 
broncopolmonite (56%), bronchite (58%), bronchiolite 
(55%). Tra le patologie non respiratorie: linfadenopatia 
(73,5%), patologie gastrointestinali (48%). 

Nei soggetti esposti al fumo c’è un aumentato rischio 
di ricovero prolungato. Nei soggetti ricoverati per pato-
logia respiratoria 443 pazienti hanno avuto ricoveri di 
meno di 5 giorni di cui 239 esposti a fumo passivo (54%), 
invece 282 pazienti hanno avuto ricoveri di oltre 5 giorni 
di cui 171 esposti a fumo passivo (61%).

 

Conclusioni 

Con l’articolo 51 “Tutela della salute dei non 
fumatori” della Legge 3/2003 l’Italia è stata il pri-

mo Paese europeo ad introdurre la regolamentazione del 
fumo in tutti i luoghi chiusi pubblici e i luoghi di lavoro 
privati, comprese le strutture del settore dell’ospitalità. 
Tuttavia non esiste a tutt’oggi nessuna regolamentazione 
sul fumo domestico.

Esiste sicuramente una correlazione positiva tra espo-
sizione al fumo passivo e patologie respiratorie (bronchiti, 

asma, bronchioliti e polmoniti) che in molti casi decor-
rono in maniera più grave e duratura nei soggetti esposti 
al fumo rispetto ai soggetti non esposti.

Nei soggetti esposti a fumo passivo, la percentuale di 
ricoveri per patologie respiratorie è nettamente superiore 
a quella per patologie di altra natura, soprattutto nella 
fascia di età 0-1 anno.

Per quanto riguarda l’esposizione al fumo passivo in 
base alla stagionalità c’è un lieve incremento dell’espo-
sizione nella stagione autunnale, ma le differenze non 
risultano statisticamente significative.

Nel 2020 si è registrato un aumento di percentuale di 
esposizione al fumo tra i pazienti ricoverati che potrebbe 
essere correlato al lockdown e all’aumentata permanenza 
dei bambini in luoghi chiusi.

Nel nostro reparto cerchiamo sempre di informare 
circa i rischi correlati al fumo passivo consegnando ai 
genitori fumatori un semplice decalogo* che elenca le 
problematiche correlate al fumo passivo e la sua nocività 
per la salute dei minori conviventi. Tuttavia negli anni 
non abbiamo notato un decremento di tale abitudine nella 
popolazione giunta alla nostra osservazione.

Riteniamo che al pediatra di libera scelta, più che al 
pediatra ospedaliero, competa un ruolo più attivo nel 
proteggere il bambino dal fumo passivo, non solo attra-
verso un’attenta anamnesi mirata al consumo di tabacco 
della famiglia, ma anche attraverso una adeguata comu-
nicazione che sottolinei i danni alla salute arrecati ai figli 
dall’esposizione al fumo passivo. .

1. *Il documento è consultabile nella versione online 
2. di questo articolo sul sito www.areapediatrica.it

Gli autori dichiarano di non avere  
alcun conflitto di interesse.
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Il caffè geopolitico

[ L’INTERVISTA ]

Cambiamento climatico  
e conseguenze 
per le giovani generazioni
Il cambiamento climatico è una questione del presente, non 
del futuro: qual è il ruolo della scienza e l’impatto sui giovani.

1. Quali sono le cause principali del 
cambiamento climatico e del surriscal-
damento globale e quali gli effetti ne-
gativi sul pianeta?
L’attuale riscaldamento globale è l’aumen-
to della temperatura media rispetto ai livelli 
preindustriali (1850-1900). Ciò è dovuto 
all’aumento della concentrazione di gas 
climalteranti – in primis CO2 – dovuto a 
fattori antropogenici come la produzione 
industriale, la crescita economica e demo-
grafica. Il cambiamento climatico include il 
riscaldamento globale e altri fenomeni. Le 
conseguenze sono molteplici, dall’aumen-
to delle precipitazioni estreme all’assenza di 
precipitazioni e le conseguenti desertificazio-
ni, così come il ben noto scioglimento dei 
ghiacciai, le ondate di calore miste a siccità 
e i conseguenti incendi come quelli visti in 
Australia, California e Siberia, e altro. 

2. Cosa bisogna fare per combattere il 
cambiamento climatico e quali obiettivi 
si è posta la comunità internazionale?
Con l’Accordo di Parigi la comunità interna-
zionale si è prefissata l’obiettivo di limitare 
l’aumento della temperatura globale sotto i 
2°C, preferibilmente 1,5°C, rispetto ai livelli 
preindustriali. Secondo l’IPCC (Gruppo in-
tergovernativo sul cambiamento climatico), 
massimo organo scientifico sul tema, per 
raggiungere questo obiettivo bisogna rag-
giungere le 0 emissioni nette, ossia riportare 
il bilancio fra emissioni nell’atmosfera (inclu-
se quelle umane) ed emissioni riassorbite 
dalla Terra a 0. 

3. Come sensibilizzare la popolazione 
su questo tema e quale è il ruolo della 
scienza?
Bisogna essere chiari: il cambiamento clima-
tico è una questione del presente, non del 
futuro. Il mondo nuovo che si immagina-
va negli anni ’90 è già qui. Dove la politica 
non è abbastanza chiara nello spiegarlo alla 
popolazione, deve intervenire la scienza. La 
scienza ha il ruolo di fornire chiarezza sulla 
drammaticità del periodo storico attuale. 
È necessario che essa faccia comprendere 
l’urgenza di intervenire e che i suoi risulta-
ti siano resi comprensibili ai più. In questo 
senso i divulgatori hanno un compito sociale 
fondamentale, sia che utilizzino la televisio-
ne o i mezzi più moderni legati al web. La 
scienza deve essere anche lo strumento di 
controllo delle politiche governative per va-
lutarne i limiti e alzare l’asticella.

4 Quali potrebbero essere le conseguen-
ze sulla salute delle giovani generazioni 
e quale potrebbe essere il ruolo dei me-
dici e dei pediatri in particolare?
Personalmente credo che il rischio più im-
minente per i giovani sia relativo alla lo-
ro salute mentale, a causa del cosiddetto 
“pessimismo climatico” (vedere con forte 
o estrema negatività il futuro a causa del 
clima). Secondo un sondaggio condotto 
su 10 Paesi dalla Bath University e altre 5 
università, quasi il 60% dei giovani (16-25 
anni) è preoccupato o estremamente pre-
occupato per il cambiamento climatico; più 
del 45% afferma di essere influenzato nel 
quotidiano da come vede il cambiamento 
climatico; il 56% pensa che l’umanità sia 
spacciata. I giovani si sentono abbandonati 
dai propri governi, pensano che il loro pun-
to di vista di persone che subiranno la crisi 
climatica non sia ascoltato e ciò accade in 
un’età in cui la loro psiche è in via di forma-

zione. I professionisti della salute – medici 
e non solo – devono avere particolare cura 
nell’esaminare la relazione fra i mali fisici 
dei giovani e questa frustrazione. Anche i 
pediatri, a mio parere, dovranno sempre più 
confrontarsi con bambini che cresceranno 
venendo a contatto con queste emozioni 
negative, sia autonomamente sia attraverso i 
propri genitori. Aiutare i bambini e i giovani, 
soprattutto gli adolescenti, a costruire fidu-
cia nella propria resilienza significa ristabilire 
quella connessione che previene i sentimenti 
negativi precedentemente descritti e far ca-
pire loro di non essere inascoltati.  

Risorse

· Mitigation Pathways Compatible with 
1.5°C in the Context of Sustainable 
Development. IPCC. Link: https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/2/2019/05/SR15_Chapter2_Low_
Res.pdf 

· Summary for policymakers. IPCC. Link: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_
report_LR.pdf

· CO2 and Greenhouse Gas Emissions. H. 
Ritchie e M. Roser, Our World in Data. 
Link: https://ourworldindata.org/co2-
and-other-greenhouse-gas-emissions. 

· Climate Change 2014: Synthesis Report 
Contribution of Working Groups I, II, 
and III to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. IPCC. Link: https://www.ipcc.
ch/report/ar5/syr/ A
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[ EVIDENZE  ]

Survey sugli ostacoli alla prevenzione  
e cura dell’obesità in età evolutiva
Un’indagine del Gruppo di Studio Adolescenza rivolta ai soci  
della Società Italiana di Pediatria per valutare, attraverso un questionario anonimo,  
il pensiero dei pediatri su prevenzione e terapia dell’obesità.

adesione ai programmi o il suo abbandono precoce. Molti 
sanitari si sentono responsabili e chiedono nuovi stru-
menti pratici da condividere con una rete professionale 
realmente operativa, altri, invece, sentendosi sufficiente-
mente preparati, ritengono che l’inefficacia delle cure sia 
dovuta alla carenza di educazione alla salute scolastica e 
mediatica e di leggi sul marketing.

Nel complesso, pur impegnandosi, la sanità sta per-
dendo la sfida contro l’obesità e l’attuale pandemia Co-
vid-19 sta dando il colpo di grazia.

I nuovi progetti sono poco sostenibili sia per la sanità 
pubblica che per le famiglie; esitano in 
risultati minimi sul numero degli ade-
renti, risibili sulla riduzione ponderale 
rispetto alle attese.

I progetti politico-sociali stentano 
a partire, osteggiati da quanti ante-

N el 1998 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) dichiarava l’obesità la nuova epi-
demia globale.1 Dieci anni dopo l’American A-

cademy of Pediatrics, nelle sue Raccomandazioni,2 sanciva 
l’importanza di affidarla alla cura dei pediatri e la difficoltà 
di strutturare una rete dedicata su più livelli assistenziali. 
Da allora la letteratura ha sempre più fortemente ribadito 
l’importanza di realizzare un approccio centrato non sulla 
malattia ma sul paziente e la sua famiglia, coinvolgendo 
tutti i professionisti nei vari livelli. Ormai in tutto il mondo 
i servizi sanitari nazionali chiedono alle cure primarie di 
farsi carico del problema, incontrando 
moltissime resistenze.

Gli ostacoli emersi più spesso 
nelle famiglie sono il difetto di con-
sapevolezza della malattia e delle sue 
conseguenze sulla salute, la mancata 

Rita Tanas1*, Vita Cupertino2*, 
Giampaolo De Luca3*, Giuseppe De Martino4*
1 Pediatra endocrinologa, Ferrara 
2 Pediatra di Comunità, ASP Cosenza
3 Pediatra di Famiglia, ASP Cosenza 
4 Pediatra Ospedaliero Cetraro, ASP Cosenza
*Gruppo di Studio Adolescenza Società Italiana di Pediatria
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pongono alla salute la libertà individuale, anche sul cibo 
non salutare, spesso pubblicizzato direttamente ai bambini.

Lo stigma sul peso, fondato sul concetto che l’obesi-
tà sia da imputarsi prevalentemente alla responsabilità 
personale, ostacola un approccio terapeutico empatico.3 
Troppi professionisti considerano ancora lo stigma “mo-
tivante”, pur in assenza di prove. 

L’obesità, strutturatasi lentamente nell’infanzia, in 
assenza di consapevolezza della famiglia e di approccio 
adeguato del pediatra, esplode così in adolescenza. Pro-
prio quando il bisogno di autonomia dei ragazzi, l’uso di 
alimenti a basso prezzo, la mancanza di percorsi di cura e 
attività fisica adeguati, il passaggio al medico di medicina 
generale (MMG), la derisione e l’esclusione dal gruppo 
dei pari e il fallimento del progetto formativo scolastico 
ne rendono la cura quasi impossibile.4

Scopo di questo studio è far emergere i pensieri dei 
pediatri italiani in merito alla prevenzione e terapia dell’o-
besità, attraverso la compilazione di un questionario cre-
ato ad hoc, per sviluppare progetti nuovi.

Materiali e metodi

Il questionario, anonimo, è stato strutturato  
in sintonia con altri questionari pubblicati recentemente 

sul tema,5 approvato dal Consiglio Direttivo della SIP e 
inviato per via telematica a tutti gli iscritti, fra il novembre 
2019 e il gennaio 2020 (appena prima che la pandemia 
Covid-19 monopolizzasse l’attenzione). I primi item ri-
guardano tipo e sede di lavoro, dati antropometrici del 
partecipante, seguono dieci domande chiuse tipo Likert 
5 e quattro domande aperte sviluppate per far emergere il 
pensiero dei partecipanti (Tabella 1).

Risultati
Caratteristiche dei partecipanti. Alla compilazione anonima 
del questionario hanno aderito 635 pediatri (6,14% degli 
iscritti) di età 53,1±12,2 anni (72% donne), il 23,49% dei 
pediatri di libera scelta, solo il 6,17% degli ospedalieri e 
universitari e il 2,10% dei libero-professionisti iscritti. 

I professionisti delle regioni storicamente con pre-
valenza di sovrappeso/obesità maggiore della media na-
zionale hanno aderito meno di quelli delle regioni con 
prevalenza minore (5,8 vs 6,5%).
Domande chiuse sull’obesità. I pediatri hanno confermato il 
loro interesse verso l’obesità ritenuta molto importante dal 

95% dei partecipanti e di competenza del pediatra dall’86%; 
solo il 6% afferma di non avere difficoltà ad affrontarla, 
mentre i più ammettono di averne abbastanza, molte o 
moltissime (rispettivamente 49, 31 e 14%). 
1ª domanda aperta. “Come vedresti meglio organizzato il 

tuo intervento nell’assistenza per rendere più efficace il trat-

tamento del bambino con obesità?”: 58 pediatri (9%) non 
rispondono o affermano di non sapere cosa proporre. 

Dagli altri viene richiesto di migliorare:

· le collaborazioni professionali e la rete con scuola e 
media (363 pediatri). In particolare, richiede un team 
dedicato, un dietista/nutrizionista ed uno psicologo 
rispettivamente il 34, 16, 12%, un esperto di scienze 
motorie solo 1,4% di loro;

· tempo e strumenti: visite programmate, facilitazioni 
nella prenotazione, esenzione dal ticket e materiale 
educativo per le famiglie (96 pediatri);

· l’educazione sanitaria per le famiglie (47 pediatri);

· la formazione professionale (5 pediatri) e quella per una 
buona relazione medico–famiglia– paziente (35 pediatri).

2ª domanda aperta. “Quale ostacolo consideri più importante 

nella tua pratica clinica?”. Sono stati segnalati numerosi 
ostacoli nell’organizzare il percorso di cura, i principali 
sono evidenziati nella figura 1. 472 pediatri su 603 (78,2%) 
citano le famiglie come principale ostacolo al trattamento. 
La difficoltà dipende soprattutto dalla loro mancanza di 
consapevolezza e motivazione (177 risposte) e dalla loro 
incapacità ad aderire alle raccomandazioni (161). 27 par-
tecipanti segnalano il ruolo negativo della pubblicità e dei 
media e 12 la mancanza di collaborazione con la scuola.

L’attuale stile di vita diffuso nelle famiglie è segnalato 
come ostacolo da 128 pediatri, l’alimentazione inadeguata 
è citata 3 volte più spesso della sedentarietà.

99 pediatri hanno segnalato un’organizzazione sanitaria 
inadeguata per mancanza di collaborazione fra professio-

Tabella 1. I 14 item del questionario. 

3 domande chiuse sull’obesità:
1. Ritieni che l’obesità infantile sia un tema importante per il pediatra? 
2. Inquadri l’obesità come problema medico e la sua gestione come tuo compito?
3. Ritieni difficoltosa la gestione del bambino con obesità nel tuo ambulatorio?

2 domande aperte sugli ostacoli alla cura: 
a) In base alla tua esperienza clinica, come vedresti meglio organizzato il tuo 

intervento nell’assistenza per rendere più efficace il trattamento del bambino 
con obesità?

b) Quale ostacolo consideri più importante nella tua pratica clinica?

7 domande chiuse per valutare i possibili ostacoli al trattamento: 
1. non aderenza delle famiglie ai bilanci di salute dopo i 2 anni di età del bambino
2. passaggio anticipato al medico di medicina generale 
3. età adolescenziale
4. sensibilità del tema, che suscita sensi di colpa e vergogna e può peggiorare la 

relazione con la famiglia
5. stigma già subito da genitori (se in eccesso peso) e da bambini/adolescenti
6. sensazione di fallimento per obiettivi eccessivi sul calo di peso 
7. mancanza di formazione professionale 

2 domande aperte sulle possibili soluzioni al problema:
a) Cosa suggerisci per superare questi ostacoli?
b) Se ritieni occorra formazione, che tipo di formazione proponi?
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nisti, team dedicati, tempo, inadeguatezza dei programmi 
terapeutici centrati sulla nutrizione e presenza di problemi 
psicologici. Solo 12 partecipanti sottolineano la mancanza 
di formazione professionale e 28 quella per realizzare una 
migliore relazione medico-paziente-famiglia.
7 domande chiuse sulla valutazione dei possibili ostacoli alla 

cura segnalati in letteratura. Le percentuali delle valutazioni 
più elevate sugli ostacoli sono riportati nella tabella 2.

L’età adolescenziale è considerata il principale ostacolo 
al trattamento dal 90% dei partecipanti.
3ª Domanda aperta.  “Cosa suggerisci per superare questi osta-

coli?”: 74 partecipanti (11,7%) non rispondono o affermano 
di non sapere cosa proporre. 

Dagli altri viene richiesto di migliorare:

· la formazione professionale da 221 pediatri. In particolare, 
135 chiedono più formazione sull’obesità, 86 formazione 
alla realizzazione di una buona relazione medico-fami-
glia-paziente, 16 di loro le chiedono entrambe;

· le collaborazioni professionali e la rete con scuola e 
media, da 168 pediatri;

· l’educazione sanitaria per le famiglie, coinvolgendo 
scuole e media per dare maggior consapevolezza da 
166 pediatri;

· la disponibilità di tempo per visite in giornate dedicate; 
incontri, anche di gruppo, dopo l’avvio del trattamento 
per seguire meglio le famiglie, da 41 pediatri.

I partecipanti hanno risposto a questa domanda in modo 
diverso dalla prima, pur sottolineando spesso che il senso 
era sovrapponibile.
4ª Domanda aperta. “Se ritieni occorra formazione, che tipo 

di formazione proponi?”. Alla richiesta esplicita di valutare 
la propria necessità di formazione professionale e definire 
il modo di realizzarla, 260 partecipanti affermano di non 

aver bisogno di formazione o non sanno cosa proporre, 50 
accetterebbero solo aggiornamenti online. Sono però 325, 
ovvero il 51,2%, i pediatri che chiedono percorsi dedicati, 
pratici, partecipati, da condividere con gli specialisti nonché 
con i MMG per cominciare a fare rete e migliorare le loro 
capacità terapeutiche. 68 di loro sottolineano il bisogno 
formativo per migliorare la difficile relazione medico-pa-
ziente-famiglia.

Discussione 

I partecipanti hanno proposto di promuovere 
l’educazione sanitaria, creare team multiprofessionali, 

attivare bilanci di salute (anche in adolescenza), realizzare 
una formazione professionale condivisa da tutti i sanitari 
che si occupano di età evolutiva, compresi i MMG che 
seguono i genitori. 

Nel complesso si è evidenziato grande interesse al 
tema tra i pediatri aderenti. Le risposte alle domande 
aperte sono state spesso lunghe, complesse e meditate 
nei contenuti. Riassumono egregiamente la letteratura 
più aggiornata, evidentemente condivisa anche dall’e-
sperienza sul campo. 

Rispetto agli iscritti SIP, hanno aderito soprattutto i 
pediatri di libera scelta, forse più interessati ad una patolo-
gia così diffusa fra i loro assistiti, rispetto agli ospedalieri. 

Molto interessante è la divergenza rilevata fra le risposte 
alla prima e alla terza domanda aperta, molto simili (Fi-
gura 2). Procedendo con la compilazione sono diminuite 
le richieste di collaborazioni professionali, di creazioni di 
rete con scuola e media e di tempo. Sono aumentate le ri-
chieste di un miglioramento dell’educazione sanitaria nella 
popolazione e di formazione professionale (da 6 a 51%).

Tabella 2. Valutazione degli ostacoli più importanti nella prevenzione  
e trattamento del bambino con obesità nella pratica clinica

Elenco degli ostacoli Grado di importanza 
segnalato dai pediatri

Abbastanza Molto/
Moltissimo

Omissione dei bilanci di salute  
da parte delle famiglie dopo i 2 anni

36% 31%

Transizione precoce dei bambini  
al medico di medicina generale

19% 35%

L’età adolescenziale 32% 58%

Ipersensibilità al tema obesità,  
che suscita sensi di colpa e vergogna

30% 48%

Precedenti episodi di stigma  
sul peso in famiglia

25% 45%

Sensazione di fallimento  
per obiettivi eccessivi di cura 

35% 45%

Mancanza di formazione professionale 31% 35%Numero di rispote ricevute

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Mancanza di motivazione dei genitori

Mancanza di compliance della famiglia

Stile di vita non salutare della famiglia

Mancanza di formazione familiare

Mancanza di collaborazioni professionali

Carenza di tempo professionale

Alimentazione non salutare

Difficile relazione M-F-P

Influenza dei media

Presenza di problemi psicologici

Difficile collaborazione con la scuola

Carente formazione professionale

Terapia dietetica inadeguata

Disuguaglianze

Sedentarietà

Stigma

Carenza di regole familiari

Genetica

Ambiente

Numero di risposte

0

100

200

300

400

“
N

o
n
 s

o
”

Te
m

p
o

d
ed

ic
at

o

C
o
lla

b
o
ra

zi
o
n
i

p
ro

fe
ss

io
n
al

i

Ed
u
ca

zi
o
n
e

sa
n
it
ar

ia

Fo
rm

az
io

n
e

o
ri
en

ta
ta

 a
lla

re
la

zi
o
n
e 

M
-F

-P

Fo
rm

az
io

n
e

p
ro

fe
ss

io
n
al

e
su

ll’
o
b
es

it
à

Fo
rm

az
io

n
e

p
ro

fe
ss

io
n
al

e
n
el

le
 2

 a
re

e

N
u

m
er

o
 d

i r
is

p
o

st
e

Pe
rc

en
tu

al
e

Domanda 1 Domanda 3Domanda 1

Domanda 2

0

10
20
30

40
50
60
70

80
90

100

Stile di vita Disuguaglianze Stigma Genetica Ambiente

Figura 1. Ostacoli segnalati nell’organizzare un percorso di cure per l’obesità 
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Caso clinico  Titolo articolo anche lungo

Come insegna la medicina narrativa raccontare e scri-
vere le storie aiuta sia i pazienti che i curanti a migliorare.6 
Leggere altri punti di vista sugli ostacoli alla cura segnalati 
dalla letteratura, suggeriti dal questionario, ha facilitato 
una narrazione “riparativa” e la nascita di nuove idee. I 
pediatri hanno cominciato a vedere nella “famiglia” non 
il principale ostacolo ma la migliore risorsa e capire che 
proprio loro, magari con scuola e media formati, possono 
aiutarla a svolgere il delicato e fondamentale ruolo di 
co-terapeuta. In effetti occorre formazione per riuscire a 
fare vera educazione empowering. 

Da segnalare come ancora molti pediatri siano fo-
calizzati sugli errori alimentari nella cura dell’obesità e 
considerino meno importante la ridotta attività motoria, 
attuale obbiettivo primario di salute universale.7 

L’elaborazione delle risposte ha permesso di eviden-
ziare il pensiero di 113 pediatri sulle cause dell’eccesso 
di peso. La maggior parte (77%) ritiene che la respon-
sabilità personale, ovvero il “cattivo” stile di vita, sia la 
prima e quasi l’unica causa, seguita a grande distanza 
da disuguaglianze socioeconomiche e culturali (9,7%), 
stigma sul peso (8%), genetica (2,7%) e ambiente (2,7%) 
(Figura 3). La ricerca ritiene che tale pensiero, oltre ad 
essere infondato, aumenti lo stigma sul peso e porti i 
professionisti a colpevolizzare le famiglie e investire 
meno nelle cure.3,8 

Solo un’adeguata formazione potrà rendere i pediatri 
più capaci e fiduciosi nell’affrontare questa patologia.9 Il 
colloquio con il paziente può cambiare profondamente 
la storia delle persone e in particolare degli adolescenti, 

che, aderendo consapevolmente ad uno stile di vita più 
salutare, potrebbero migliorare la loro qualità di vita. 

Conclusioni

In Italia la prevalenza dell’obesità in età pedia-
trica ha raggiunto livelli più elevati che in altri Paesi 

europei, nonostante la presenza di una pediatria di libera 
scelta nel Servizio Sanitario Nazionale. La lettura dei que-
stionari ha evidenziato tutta la complessità del problema 
che coinvolge molteplici attori. L’isolamento richiesto per 
gestire la pandemia da Covid-19 ha favorito l’aggravarsi 
dell’eccesso di peso nei bambini mentre si evidenziava che 
l’obesità è un potente fattore di rischio di comorbilità e di 
mortalità Covid-19 anche in età evolutiva.10

L’obesità è una malattia cronica persistente dall’infanzia 
all’età adulta e deve essere affrontata per garantire i diritti 
alle cure del bambino. Per migliorarne la cura e renderla 
efficace e sostenibile è necessario ascoltare le istanze degli 
addetti ai lavori, i pediatri, e con loro fare un progetto nuovo 
e ricreare fiducia. Oltre a cambiare gli aspetti organizzativi, 
occorre ripensare il loro bisogno formativo. La formazione 
va offerta a tutti i livelli di cura e a tutto il team, nonché 
alla scuola, affinché si possa iniziare a lavorare “insieme”. 
Inoltre, è fondamentale estenderla, oltre ai temi peculiari 
dell’obesità, allo stigma sul peso e all’abilità di creare una 
relazione empatica medico-paziente, indispensabili per 
migliorare la qualità della vita di pazienti e curanti. .

Gli autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse.
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Figura 2. “Cosa occorre per migliorare l’approccio all’obesità”, cambiamento delle risposte 
dall’inizio (1adomanda aperta) alla fine della compilazione del questionario (3adomanda aperta)

Figura 3. Le cause principali dell’eccesso di peso secondo l’opinione  
dei pediatri
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[ COLPO D’OCCHIO  ]

Neurofibromatosi tipo 1,
non solo macchie
Quando l’individuazione precoce di un dismorfismo  
del basicranio suggerisce una precisa diagnosi, consentendo 
una presa in carico specialistica precoce e l’accesso  
a terapie mirate innovative.

Gianluca Piccolo1,2, Cristina Chelleri1,2, 
Domenico Tortora3, Maria Cristina Diana2

1 Dipartimento di Neuroscienze,  
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica  

e Scienze Materno-Infantili, Università di Genova
2 UOC Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari, 

IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova
3 UOC Neuroradiologia, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, 

Genova

Marco ha 3 anni quan-
do giunge al Centro 
neurofibromatosi dell’I-

stituto Gaslini, inviato dal curante per 
la progressiva comparsa di macchie 
iperpigmentate. Il bambino, nato a 
termine da parto distocico con uti-
lizzo di ventosa, presenta fin dai primi 
giorni di vita un’asimmetria del capo 
(Figura 1), sempre interpretata come 
deformazione plastica conseguente 
alla dinamica del parto e pertanto 
sottoposta a trattamento osteopatico 
continuativo per due anni.

All’esame obiettivo spicca la defor-
mità dell’emivolto superiore con bozza 
frontale destra prominente e proptosi 
omolaterale, per cui si concorda con 
la famiglia approfondimento neurora-
diologico in sedazione. Alla risonanza 
magnetica (RM) di encefalo e mas-
siccio facciale si reperta una marcata 
displasia della grande ala destra dello 
sfenoide, associata ad ampliamento 
ex-vacuo degli spazi cisternali tem-
poro-silvani e deformazione dell’or-
bita. Inoltre, nel contesto orbitario, 

si evidenzia un tessuto iperintenso e 
disomogeneo infiltrante il margine 
esterno dell’orbita e il muscolo ret-
to laterale, con espansione a zolle nel 
sottocute della regione temporale, re-
perto compatibile con neurofibroma 
plessiforme (PNF).

Abbiamo quindi posto diagnosi 
di neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) 
certa in presenza di due criteri dia-
gnostici (CALMs e displasia ossea) 
tra quelli stabiliti nel 1987 (NIH 
Diagnostic Criteria) e revisionati 
nel 2021,1 riassunti in tabella 1. Data 
la presenza di un PNF in crescita in 
una sede difficilmente aggredibile 
chirurgicamente, in contiguità con 
le strutture oculari e con potenziale 
deturpamento del volto, il paziente 
ha potuto beneficiare della terapia 
con selumetinib, un farmaco inibitore 
di MEK fornito ad uso compassio-
nevole in alcuni ospedali pediatrici, 
che ha condotto in pochi mesi ad una 
riduzione significativa del volume e 
della “densità” del PNF.

L’unica anomalia craniofac-
ciale distintiva nella NF1 è la 

displasia monolaterale della grande 
ala dello sfenoide (DGAS),2 che 
si verifica nel 5-12% dei pazienti,3 
si associa sovente ad ampliamento 
della fossa cranica media con coin-
volgimento della fessura orbitaria 

Figura 1. Progressivo dismorfismo facciale  
a differenti età: da sinistra a destra a 3 mesi, 15 
mesi e 3 anni di vita; sono evidenti l’asimmetria 
dell’emivolto destro, la differenza nelle aperture 

orbitarie e le bozze frontali prominenti

Figura 2. (A-B) Fotografie del paziente all’avvio  
di terapia con selumetinib a 7 anni di età;  

(C-F) Ricostruzioni 3D del cranio ottenute tramite 
tomografia computerizzata; è evidente il rimodel-

lamento della parete laterale dell’orbita destra, 
con medializzazione del canale ottico e slarga-
mento della fessura orbitale superiore (frecce)
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Colpo d’occhio  Neurofibromatosi tipo 1, non solo macchie

superiore e progressiva asimmetria 
facciale, talora con proptosi ed osta-
colo ai movimenti oculari.4 

Mentre i dismorfismi dell’osso 
sfenoide in toto possono essere pre-
senti in forma isolata o in associa-
zione con plagiocefalia, sindrome 
di Apert e mucopolisaccaridosi,5 la 
specifica agenesia della sola grande 
ala può essere considerata patogno-
monica, in quanto riportata in let-
teratura in un unico paziente non 
affetto da NF1.6 L’eziologia è ignota, 
ma si ipotizza un difetto primitivo 
di ossificazione dovuto a un errore 
di sviluppo del mesoderma.7

Essa non va confusa con la di-
splasia ossea fibrosa, anch’essa ad 
eziologia incerta, in cui l’osso spu-
gnoso è sostituito da tessuto fibroso e 
compatto e che solo eccezionalmente 
coinvolge lo sfenoide.8 

È importante sottolineare come 
nel 30-50 % dei casi la DGAS si as-
socia a un PNF retrobulbare, la cui 
crescita può peggiorare l’asimmetria 
facciale e determinare ptosi palpe-
brale ed esoftalmo, fino ai quadri 
estremi di distorsione dell’intero e-
mivolto.7

Nei casi più gravi, per prevenire 
l’erniazione del lobo temporale (me-
ningoencefalocele) e la compressione 
del nervo ottico, preservando così la 
funzione visiva, è indicata una ge-
stione chirurgica; previa esecuzio-
ne di TC del massiccio facciale e 
del basicranio con ricostruzioni 3D 
(Figura 2), si ripristina la barriera 
tra orbita e fossa cranica media u-
tilizzando mesh in titanio, impianti 
in polietilene poroso o impianto di 
osso autologo.5 Resta controverso il 
ruolo della chirurgia dei PNF, che 
per la loro natura infiltrante e per la 
presenza al loro interno di strutture 
nervose e vascolari, non consentono 
una radicalità chirurgica e tendono a 
ricrescere velocemente.

Nel lattante con asimmetria 
dell’emivolto superiore, bisognerebbe 
pensare ad una DGAS e sospettare 
la NF1. Prima di approfondire con 
indagini radiologiche in sedazione, si 
possono ricercare i segni cutanei (e la 
rara pseudoartrosi delle ossa lunghe) 
ed effettuare un esame oftalmologico 
approfondito, utile per individuare 
noduli di Lisch, glioma delle vie ot-
tiche (con PEV o con OCT, in base 
all’età), displasia dello sfenoide e PNF 
retrobulbare.9 Inoltre, grazie al recente 
aggiornamento dei criteri diagnostici 
(2021) e alla sempre maggiore dispo-
nibilità di diagnosi molecolare a basso 
costo e in tempi brevi, nel sospetto di 

NF1 può essere indicato avviare esa-
me genetico con metodica NGS del 
gene NF1. 

Una diagnosi precoce è fonda-
mentale per impostare un adeguato 
programma di sorveglianza e fol-
low-up, consentendo di individuare 
quei PNF che potenzialmente posso-
no beneficiare di terapia con selume-
tinib, unico farmaco al momento ap-
provato da EMA in età pediatrica per 
controllare l’accrescimento di queste 
lesioni benigne quando inoperabili, 
deturpanti, causa di dolore cronico e 
di serie problematiche psicologiche.  

Gli autori dichiarano di non avere  
alcun conflitto di interesse.

Tabella 1. Criteri diagnostici per NF1, revisionati nel 2021

Macchie caffè-latte (CALMs) >5 (e con diametro > di 1,5cm se paziente già pubere)

Lentiggini (freckling) alle pieghe inguinali o ascellari

Due o più neurofibromi cutanei o sottocutanei, oppure un solo PNF

Due o più noduli iridei di Lisch oppure noduli coroideali rilevati all’OCT

Glioma delle vie ottiche

Displasia ossea (dello sfenoide, scoliosi, pseudoartrosi di un osso lungo)

Presenza di una variante patogenetica del gene NF1.

Diagnosi certa se presenti due criteri, sospetta se un solo criterio.
Se un genitore è affetto da NF1 certa, è sufficiente uno solo dei criteri suddetti.
In caso di displasia dello sfenoide, la compresenza di un PNF dell’orbita non è da considerarsi criterio 
diagnostico. Rielaborata da Legius et al.1
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D opo due anni di pandemia, molti medici 
non sono meno esasperati dei cittadini. Non 
hanno più la pazienza di spiegare l’importanza 

della vaccinazione e i veri rischi legati a un’infezione che, 
soprattutto nei più piccoli, sembra banale. In televisione, 
sui giornali, alla radio, da due anni non si sente parlare 
d’altro. Che altro può ancora fare il pediatra?

Il rischio di sottovalutare il ruolo che si può avere 
nell’aiutare le famiglie a fare le scelte migliori anche in 
questo campo perciò è alto. Il tempo da dedicare alla 
comunicazione ai genitori su questo tema, in mezzo a 

[ PEDIATRA, FAMIGLIA,  SCUOLA  ]

La promozione della vaccinazione 
anti Covid-19 per il bambino
Comunicare comincia con ascoltare, e non significa convincere. Se il terreno 
non viene arato dall’ascolto e mondato dalle false credenze, difficilmente 
potrà accogliere e far germogliare il seme che ci vogliamo gettare.

Roberta Villa
Giornalista scientifica 

tanti altri argomenti che sembrano più importanti, può 
essere invece troppo poco.

All’inizio dell’estate 2022, poco più di un terzo dei 
bambini italiani tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo 
vaccinale.1 Se la campagna vaccinale antipandemica in 
Italia si può considerare un grande successo, con coper-
ture tra le più alte al mondo, non altrettanto bene si può 
dire che abbia funzionato sui più piccoli. O meglio, sui 
genitori che decidono per loro. 

La discordanza tra i due dati ci dice che molti hanno 
accettato, o voluto, l’iniezione per sé, ma non per i propri 
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Pediatra, famiglia, scuola  La promozione della vaccinazione anti Covid-19 per il bambino

figli. Qualcuno è stato costretto dalle norme sul green pass 
e dall’obbligo, ed è comprensibile che in questo caso non 
abbia voluto sottoporre i piccoli di casa a una procedura 
di cui non era convinto. Ma la maggior parte degli italiani 
si è vaccinata di buon grado, come dimostra il fatto che 
la risposta della popolazione era già molto positiva prima 
dell’introduzione dei vincoli sopra citati. Perché allora 
tanti non hanno voluto garantire la stessa protezione ai 
loro bambini, quando, alla fine del 2021, è stata finalmente 
autorizzata e resa disponibile per i più piccoli la formu-
lazione a dosaggio ridotto dello stesso vaccino a mRNA 
Comirnaty, già somministrato a centinaia di migliaia di 
adolescenti, adulti e anziani in tutto il mondo?

Cominciamo col dire che il momento in cui è arrivata 
l’attesa formulazione pediatrica non è stato particolar-
mente fortunato. Proprio in quei giorni si segnalava infatti 
in Sud Africa, e prendeva piede nel resto del mondo, 
una nuova variante di SARS-CoV-2, detta poi omicron, 
nettamente più contagiosa di tutte le varianti precedenti, 
ma meno aggressiva, almeno rispetto alla delta che in 
quel momento riempiva gli ospedali. Tutte le società oc-
cidentali cominciavano a mordere il freno nei confronti di 
restrizioni che minacciavano in maniera seria l’economia. 
C’era bisogno di messaggi positivi, tutti volevano mettersi 
l’emergenza alle spalle, e la nuova variante rischiava di 
compromettere un percorso di “uscita dalla pandemia” 
più volte preannunciato. Il fatto che, in una popolazione 
largamente immune e a confronto con la recente delta, 
sembrasse provocare meno ricoveri e decessi, fece il resto.

La volontà di rassicurare prevalse sulla trasmis-
sione di informazioni corrette. Si cominciò a dire che 
omicron provocava nella maggior parte delle persone 
colpite soltanto un raffreddore, e che anzi poteva essere 
provvidenziale perché la sua elevata capacità di diffusio-
ne, accompagnata a una scarsa gravità, avrebbe di fatto 
costituito una sorta di vaccinazione globale in grado di 
proteggere da varianti successive, magari più virulente. 
E qualcuno si allargò a sostenere che proprio l’infezione 
di massa dei bambini poteva portarci verso una qual-
che forma di immunità di gruppo che avrebbe permesso 
l’endemizzazione di Covid-19, intendendo erroneamente 
per endemizzazione una circolazione sostanzialmente 
innocua, o con cui si poteva convivere come da secoli si 
fa con l’influenza.

L’altissima contagiosità della variante omicron, com-
plici saggi, feste e cene di Natale e Capodanno rimandate 

da quasi due anni, dilagò in quei giorni con una rapidità 
e un’entità impressionanti, soprattutto nella popolazione 
più suscettibile, quella dei bambini, per lo più non ancora 
vaccinati. Una delle caratteristiche che rende meno grave 
di delta la variante omicron, cioè il fatto di colpire soprat-
tutto le alte vie aeree e provocare quindi meno polmoniti 
da Covid-19 negli adulti, ne aumentava i rischi per i più 
piccini, in cui causava più facilmente croup. La febbre e i 
disturbi gastroenterici, poi, favorivano la disidratazione, 
determinando, a cavallo tra 2021 e 2022, un’impennata 
dei ricoveri per Covid-19 mai vista prima nei reparti pe-
diatrici. 

Molti genitori che avrebbero voluto vaccinare i loro 
figli furono quindi anticipati dalla rapidità del virus. Il 
fatto che proprio in quelle settimane venisse autorizzata 
la formulazione pediatrica del vaccino Comirnaty per i 
bambini da 5 a 11 anni destò invece qualche sospetto nei 
più scettici: forse la segnalazione di tutti questi bambini 
in ospedale serviva a spingere gli adulti a vaccinarli? Era 
forse una narrazione strumentale, finalizzata agli interessi 
dell’azienda produttrice e a risultati che il governo potesse 
vantare come suoi? La scarsa fiducia nelle istituzioni che 
sempre più serpeggia nella nostra società non faceva che 
continuare ad alimentare teorie del complotto.

Ma a parte chi si affida a queste narrazioni, che co-
munque rappresenta una minoranza, perché tanti ge-
nitori che in larga parte si sono vaccinati, forse si sono 
preoccupati di accompagnare i genitori anziani, spesso 
hanno protetto gli adolescenti, si sono fermati quando si 
è trattato di prendere l’appuntamento per i più piccoli? 
Probabilmente, per il combinato disposto della maggiore 
percezione del rischio che istintivamente tutti sentiamo a 
tutela delle vite più giovani e vulnerabili, così come accade 
per le donne in gravidanza, e la diffusa convinzione che 
i bambini non corrano rischi nel caso in cui si infettino. 

Secondo il modello messo a punto dal SAGE 
(Strategic Advisory Group of Experts) dell’OMS sull’at-
titudine dei genitori alla vaccinazione, questa infatti di-
pende da tanti fattori, i cosiddetti “determinanti vaccina-
li”, che declinano sotto molte variabili le cosiddette 3 C 
dell’esitazione vaccinale: in inglese convenience, confidence 
e complacency, cioè disponibilità (e facilità di accesso ai 
vaccini), fiducia (in chi li propone) e noncuranza (verso i 
rischi posti dalla malattia che possono prevenire).2

In Italia, la disponibilità, nel momento in cui si trattava 
di vaccinare i bambini, era massima. I centri vaccinali 
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erano largamente rodati dalla campagna sugli adulti, e 
molti hanno attrezzato reparti apposta dedicati ai bambi-
ni. La vaccinazione era gratuita. L’accesso non presentava 
particolari ostacoli.

Lo scarso successo della vaccinazione pediatrica con-
tro Covid-19 nei Paesi ad alto reddito come il nostro 
si basa quindi soprattutto sulle altre due componenti 
indicate dagli esperti dell’OMS. La complacency, cioè 
la sottovalutazione della malattia, è inevitabile quando 
questa è continuamente descritta come banale, soprat-
tutto nei più piccoli. Alle scarne segnalazioni di numeri 
su ricoveri e decessi si affianca infatti il racconto quo-
tidiano di esperienze tranquillizzanti. Sottovalutarla è 
facile, con un virus che nella stragrande maggioranza dei 
casi passa inosservato o si manifesta con sintomi bana-
li, ma in una piccola, imprevedibile, quota, può essere 
addirittura letale.  

Soprattutto nella prima ondata, i piccoli sono quelli 
che sono stati tenuti più isolati: le scuole hanno chiuso 
subito, e non sono loro a fare la spesa o svolgere atti-
vità essenziali. Questo ha fatto ipotizzare che fossero 
in qualche modo naturalmente “immuni” all’infezione. 
Nella comunità scientifica, la consapevolezza dei rischi 
che anche loro corrono è arrivata lentamente, nel corso 
dei mesi, mentre i genitori erano al contrario martellati 
da una campagna di comunicazione basata sull’idea che 
le scuole fossero a priori “sicure”, sebbene siano uno dei 
luoghi dove il distanziamento fisico è più difficile e l’as-
sembramento più prolungato nel tempo. 

La nostra mente crede con maggiore facilità a ciò a 
cui vogliamo credere, tanto più se proviene da fonti che 
si ritengono autorevoli.3 Non c’è dubbio che i bambini 
soffrissero nella didattica a distanza, che il loro apprendi-
mento ne risentisse, che le diseguaglianze si accentuassero 
e che con i figli a casa molti genitori fossero in oggettiva 
difficoltà a mantenere il lavoro, in un momento già diffi-
cile dal punto di vista economico: come non aderire alle 
rassicurazioni sull’impossibilità di contagiarsi a scuola, 
nonostante l’assenza di misure che rendessero davvero le 
strutture più adeguate, per esempio in termini di spazi e 
ventilazione?

Un elemento fondamentale dell’adesione alle 
campagne vaccinali è la fiducia nelle istituzioni.4 Nel mo-
mento in cui le istituzioni stesse, tra ministri, viceministri, 
sottosegretari, portavoce vari, per non parlare di medici e 
scienziati, presentano mille diverse versioni dei fatti, non 

c’è nemmeno bisogno di invocare la sfiducia nelle auto-
rità e nei pareri esperti: basta scegliere la narrazione che 
meglio si confà ai propri valori, bisogni, pregiudizi, e ci si 
può sentire legittimati e rinforzati di qualunque opinione. 
I cittadini quindi pagano la comunicazione contraddittoria 
che hanno ricevuto, spacciata sempre per scientifica, guidata 
troppo spesso da interessi partitici, economici, o di visibilità 
personale. 

Occorre anche tenere conto del fatto che in questo 
caso specifico la paura nei confronti della vaccinazione 
anti Covid-19 era accentuata, rispetto a quella contro 
altre malattie dell’infanzia, dalla novità delle opzioni in 
gioco: da una parte il vaccino, non solo nuovo, ma pro-
dotto con tecniche innovative; dall’altro la malattia, di cui 
ancora si sa poco. Un virus nuovo, di cui non conosciamo 
ancora fino in fondo le caratteristiche, e un vaccino non 
solo recente, ma anche innovativo nella sua concezione. 
Dalla somma di elementi sconosciuti e poco noti, dalla 
complessità del tema e dalla confusa comunicazione che 
se ne è fatta sui media, non può che derivare una grande 
incertezza. E il nostro cervello è fatto così: nel dubbio, si 
astiene. Se deve scegliere tra correre un rischio per azione 
o per omissione preferisce non rendersi responsabile di 
provocare attivamente un danno. Tanto più quando in 
gioco c’è la vita di un bambino o di una bambina, figu-
riamoci se figlia o figlio proprio.

I media, da parte loro, hanno contribuito all’atteg-
giamento dei genitori, accentuando i rari casi di reazioni 
indesiderate da vaccini e tacendo invece sui casi di sin-
drome infiammatoria multisistemica (MIS-C) e long 
Covid pediatrico che, secondo le stime più attendibili, si 
manifesta con almeno un sintomo, soprattutto una in-
spiegabile stanchezza, in circa l’1-2% dei contagiati in età 
pediatrica ancora dopo tre mesi dall’infezione. Pochi, in 
percentuale, ma tanti, se si considerano i valori assoluti 
dei piccoli che vengono a contatto con il virus.

Ma se la malattia è sottovalutata, è soprattutto il vac-
cino che faceva e fa paura. Non è stata adeguatamen-
te comunicata al grande pubblico la sproporzione tra i 
rarissimi casi di complicanze da vaccino, come le lievi 
miocarditi e pericarditi riportate negli adolescenti maschi, 
e quelle conseguenti alla malattia, molto più frequenti e 
gravi. I Centri per la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie di Atlanta hanno recentemente comunicato che nei 
maschietti tra 5 e 11 anni le segnalazioni di miocarditi al 
sistema VAERS sono ancora di meno che tra i teenager, 
tanto che si discostano di poco dalla media riscontrata 
nella popolazione generale. Dal database VSD, poi, non 
risulta alcun segnale.
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Ma in generale la nostra mente non è abile a gestire 
le questioni legate al calcolo delle probabilità; la scuola 
italiana poi non insegna a distinguere un pericolo da un 
rischio, e a saper valutare quest’ultimo in termini oggettivi.

Quando parliamo con i genitori non possiamo i-
gnorare tutto questo. Una delle prime regole della comu-
nicazione ci impone infatti di avere ben chiaro il “target”, 
come si dice in gergo, o meglio il “ricevente” del nostro mes-
saggio. Non possiamo usare lo stesso linguaggio con un 
collega di cui seguiamo dalla nascita i figli piccoli e con 
un genitore appena migrato in Italia, che ci si presenta 
in studio per la prima volta, non ha studiato e parla poco 
l’italiano. Ma non è solo una questione di linguaggio 
verbale. Anche davanti a famiglie molto colte si può cre-
are una barriera. Anzi, molti studi compiuti negli anni 
precedenti alla pandemia avevano osservato una maggiore 
incidenza di esitazione vaccinale nella popolazione di 
maggior livello socioeconomico e soprattutto culturale. 

Per farsi capire occorre prima di tutto capire le ragio-
ni di chi abbiamo davanti. Il che presuppone un ascolto 
attento, aperto, non giudicante. Non solo a parole, ma che 
trasmette accoglienza anche tramite il linguaggio non 
verbale, con la posizione delle mani e del corpo, gli occhi e 
il sorriso. È difficile credere che una persona convinta che 
i vaccini rappresentino un gravissimo pericolo per proprio 
figlio possa cambiare idea dopo essere stata attaccata e 
appellata con disprezzo come “antivax”. È più facile che 
cambi pediatra.

Per evitare di assumere toni controproducenti è indi-
spensabile quindi avere ben chiaro il quadro generale in 
cui i genitori si trovano a dover fare una scelta, dopo aver 
sentito in televisione addirittura primari di prestigiosi 
istituti pediatrici affermare che ai piccoli la vaccinazione 
non serve. Dobbiamo capire profondamente i loro timori, 
le loro perplessità, l’ambito di incertezza in cui si muo-
vono, ben prima di provare a lanciare un messaggio. Se il 
terreno non viene arato dall’ascolto e mondato dalle false 
credenze, difficilmente potrà accogliere e far germogliare 
il seme che ci vogliamo gettare.

Nel rispondere ai dubbi e alle paure non bisognerebbe 
mai liquidare le posizioni dell’altro come irrilevanti o 
sciocche, ma cercare di fornire i dati derivati dal consenso 
scientifico senza entrare in dettagli tecnici, ma con chiarezza, 
onestà e trasparenza.

Soprattutto occorre avere ben chiaro in mente quali 
sono i propri obiettivi. Se pensiamo di avere il dovere (o 

meglio, anche solo il diritto) di provare a “convincerli”, 
forse faremmo meglio a fermarci e riflettere. Nessun a-
dulto accetta di buon grado che un altro si accosti a lei o 
a lui con l’esplicita intenzione di fargli o farle cambiare 
idea, tanto più quanto questa si è consolidata. 

Le nostre idee fanno infatti parte di noi stessi e con-
tribuiscono a creare la nostra identità. Soprattutto se ri-
guardano ciò che per un genitore vale di più, cioè la salute 
del proprio bambino, è difficile scalfirle, così come, per 
fortuna, è difficile convertire in antivax un genitore con-
vinto che i rischi delle vaccinazioni siano quasi irrilevanti 
rispetto a quelli delle malattie che impediscono. 

Non dobbiamo mai dimenticare che, a parte casi e-
stremi e oserei dire quasi patologici, il primo obiettivo di 
un genitore è salvaguardare la salute del proprio bambino. 
Chi finora ha esitato a vaccinarlo o vaccinarla non lo 
ha fatto quasi mai per menefreghismo, ma piuttosto per 
indecisione, nel timore di procurare un danno maggiore 
di quello da cui lo si vuole proteggere. 

È solo capendo questo che ci si può approcciare ai 
genitori nel modo migliore. Senza paternalismo, senza 
saccenza o atteggiamenti di superiorità intellettuale. 

Nell’editoriale con cui ho presentato i miei o-
biettivi nell’assumere la direzione di Uppa, un’iniziativa 
di comunicazione alle famiglie indipendente e priva di 
pubblicità, mi ero concentrata sul concetto di empower-
ment, una parola che purtroppo è difficile tradurre in 
italiano. Nel portare contenuti scientificamente solidi ai 
genitori e a tutti coloro che si relazionano ai bambini non 
intendiamo convincerli a seguire una linea piuttosto che 
un’altra, ma solo fornire loro gli strumenti per compiere 
scelte informate e consapevoli. Un approccio che a mio 
parere dovrebbe caratterizzare tutta la comunicazione 
della salute, anche da parte dei medici nei confronti dei 
loro pazienti. .
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[QUIZ]

Test 
di autovalutazione

Le risposte esatte saranno pubblicate 
sul prossimo numero della rivista.

1. I retrovirus endogeni 
costituiscono: 
A. lo 0,8% del nostro genoma
B. l’1% del nostro genoma
C. l’8% del nostro genoma
D. non sono parte del nostro genoma.

2. I retrovirus endogeni:
A. sono DNA spazzatura 
B. sono in grado di modificare la 

struttura e l’attività dei nostri geni 
C. non producono RNA  
D. non sintetizzano proteine. 

3. I retrovirus endogeni (RE) e 
alcune loro proteine partecipano 
ad importanti funzioni 
fisiologiche in gravidanza:
A. i RE producono sincitina 1 e 2 

durante la gravidanza
B. l’espressione di RE è assente  

nelle cellule della blastula,  
si presenta successivamente 

C. l’attivazione dei RE è  
direttamente proporzionale  
alla durata della gravidanza 

D. i RE aumentano con  
la differenziazione delle cellule  
nei vari tessuti.

4. I principali effetti nocivi  
per la salute causati dal fumo 
passivo sono:
A. morte prematura e malattia 

nei bambini e negli adulti che  
non fumano

B. rischio aumentato di sindrome  
della morte improvvisa del neonato, 
infezioni respiratorie acute, 
problemi dell’orecchio  
e aggravamento dell’asma  
nei bambini esposti 

C. malattia coronarica e cancro 
polmonare

D. tutti i precedenti.

5. La dieta chetogenica classica 
è un regime dietetico 
caratterizzato da:
A. elevato contenuto di lipidi, ridotto 

contenuto di carboidrati e proteine 
B. elevato contenuto di lipidi  

e di proteine, ridotto contenuto  
di carboidrati 

C. elevato contenuto di lipidi  
e di carboidrati, ridotto contenuto  
di proteine 

D. restrizione dell’apporto calorico con 
ridotto contenuto di lipidi,  
di proteine e di carboidrati. 

6. La dieta chetogenica classica 
è proposta come opzione 
terapeutica per l’epilessia 
intrattabile con le seguenti 
modalità:
A. deve contenere preferibilmente  

acidi grassi a lunga catena 
B. deve essere avviata nel primo anno 

dalla diagnosi di epilessia 
intrattabile, dopo che 3 o 4 farmaci 
antiepilettici si sono rilevati inefficaci 

C. non è raccomandata in bambini  
<2 anni di età

D. è controindicata nei disturbi 
dello spettro autistico.

7. Il vaccino Men  
ACYW135 coniugato  
può essere somministrato:
A. al 13°-15° mese di vita
B. al 12°-18° anno di vita, sia ai soggetti 

mai vaccinati in precedenza,  
sia ai bambini già immunizzati 
nell’infanzia con Men C o Men 
ACYW135

C. con la prima dose di MPRV,  
dopo il compimento del dodicesimo 
mese di vita 

D. tutti i precedenti.

8. L’attitudine dei genitori  
alla vaccinazione dipende  
da tanti fattori, i cosiddetti 
“determinanti vaccinali”,  
che comprendono  
tutti i seguenti, tranne:
A. disponibilità e facilità di accesso  

ai vaccini 
B. fiducia in chi li propone 
C. condizioni socio-economiche  

e culturali della famiglia    
D. sottovalutazione della malattia.

9. Nella neurofibromatosi  
di tipo 1 (NF1), la displasia 
monolaterale della grande ala 
dello sfenoide presenta  
le seguenti caratteristiche:
A. è l’unica anomalia craniofacciale 

distintiva della malattia
B. si verifica nel 15-20% dei pazienti
C. non coinvolge la fessura orbitaria 

superiore
D. non ostacola i movimenti oculari.

10. Il bezoar è un agglomerato 
compatto di materiale  
non digerito, che si accumula  
nel tratto gastrointestinale, 
il più frequente è:
A. il tricobezoar costituito da peli  

e capelli 
B. il fitobezoar costituito da materiale 

di origine vegetale, come fibre, 
bucce, semi

C. il farmacobezoar costituito  
da conglomerati di farmaci  
o loro vettori (a base di cellulosa), 

D. il lattobezoar costituito  
da una massa compatta di proteine 
del latte vaccino.
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Quiz  Test di autovalutazione

Le risposte
del numero 
precedente

1. Si definisce ipernatremia un va-
lore di Na superiore a 150 mEq/L.
Risposta corretta: B 

Si definisce ipernatremia un valore di Na 
superiore a 150 mEq/L: moderata se 150 
mEq/L < Na ≤ 169 mEq/L; grave se Na > 
169 mEq/L.

2. Si definisce iponatremia il riscon-
tro di un valore di Na inferiore a 
130 mEq/L.
Risposta corretta: C 
Si definisce iponatremia il riscontro di un 
valore di Na inferiore a 130 mEq/L: mo-
derata se 125 mEq/L ≤ Na < 129 mEq/L; 
grave se Na < 125 mEq/L.

3. Bambini a rischio di disidratazio-
ne grave in corso di gastroenterite 
sono lattanti, con meno di 6 mesi 
di vita, lattanti con basso peso alla 
nascita e bambini che abbiano pre-
sentato 5 o più scariche diarroiche.
Risposta corretta: D
I bambini a rischio di disidratazione grave 
in corso di gastroenterite sono lattanti 
con meno di 6 mesi di vita o con basso 
peso alla nascita o che abbiano presen-
tato 5 o più scariche diarroiche o 2 o più 
episodi di vomito nelle precedenti 24 ore. 
Sono anche a rischio bambini ai quali non 
siano stati offerti o non abbiano tollerato 
fluidi supplementari, lattanti ai quali sia 
stato sospeso l’allattamento al seno du-
rante l’episodio acuto di gastroenterite 
e i bambini di base malnutriti.

4. Nell’emisfero boreale la stagione 
del virus respiratorio sinciziale 
(VRS) non va da giugno a settem-
bre.
Risposta corretta: C 

Nell’emisfero boreale, la stagione del 
VRS inizia a novembre e termina a marzo, 
con picchi nei mesi di gennaio e febbra-
io, mentre nell’emisfero australe va da 
giugno a settembre. Nelle zone tropicali 
il VRS è presente tutto l’anno, con picchi 
durante la stagione delle piogge.

5. La prevalenza in Italia della epi-
dermolisi bollosa (EB) è circa 10 
casi su 1 milione di abitanti.
Risposta corretta: A 

La prevalenza della EB in Italia è 10.1/
milione. Prevalenze simili: Australia 10,3/
milione, Norvegia 9,7/milione, Canada 
di 9,9/milione e Croazia 9,6/milione. 
Prevalenze inferiori sono state descritte 
in Giappone (4-5/milione) e in Romania 
(4.4/milione); una prevalenza maggiore 
è stata riscontrata in Scozia (49/milione).

6. La forma semplice di epidermo-
lisi bollosa (EBS) ha la maggiore 
prevalenza.
Risposta corretta: D
La forma semplice (EBS) è la più fre-
quente con 6 casi per milione di abitanti, 
rappresentando circa il 70% di tutte le 
forme di EB; la forma distrofica (EBD) se 
dominante ha una prevalenza di 1,49 per 
milione di abitanti, mentre se recessiva 
la prevalenza è di 1,35/milione. La forma 
giunzionale (EBG), invece, ha una preva-
lenza di 0,49 per milione di abitanti. In 
tutto il mondo sono stati riportati circa 
250 casi di Sindrome di Kindler. 

7. La complicanza più importante 
della epidermolisi bollosa semplice 
(EBS) è rappresentata dall’anemia. 
Risposta corretta: B 

L’anemia è la complicanza più impor-
tante in questi pazienti, che a volte di-
ventano dipendenti dalle trasfusioni di 
emazie. L’anemia dipende dallo stato 
infiammatorio cronico che si instaura, 
oltre che dal deficit nutrizionale di ferro 
e dalle perdite ematiche che avvengono 
a seguito delle lesioni bollose.

8. La diagnosi di certezza di epider-
molisi bollosa (EB) viene posta con 
la biopsia cutanea.
Risposta corretta: C 

La diagnosi di certezza viene posta me-
diante la biopsia cutanea. Su questa 
biopsia si eseguono analisi di immu-
nofluorescenza per il mappaggio anti-
genico e lo studio ultrastrutturale per 
l’individuazione della proteina altera-
ta. Successivamente, l’analisi genetica 
su DNA permette di individuare il gene 
mutato e il sottotipo di EB, e di predire 
il verosimile andamento della malattia. 

9. L’ecocardiografia speckle 
tracking (STI) è una metodica inno-
vativa capace di analizzare la fun-
zione del cuore, in maniera indipen-
dente dalle variabili di carico vole-
mico.
Risposta corretta: A 

L’ecocardiografia speckle tracking (STI) è 
una metodica innovativa capace di ana-
lizzare la funzione del cuore in maniera 
indipendente dalla complessità dell’ana-
tomia e dalle variabili di carico volemico. 
Questa metodica è, però, influenzata dal 
peso del paziente, dalla pressione arte-
riosa e dalla frequenza cardiaca.

10. La cianosi responsiva al test 
dell’iperossia non è tra i segni cli-
nici e i sintomi suggestivi di cardio-
patia congenita.
Risposta corretta: C
Tra i segni clinici e i sintomi suggestivi di 
cardiopatia congenita non deve essere 
considerata la cianosi responsiva al test 
dell’iperossia, ma la cianosi non respon-
siva al test dell’iperossia.
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Una vasta gamma
di latti in formula per
le esigenze nutrizionali
dei più piccoli

AVVERTENZE IMPORTANTI. Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando è possibile. E’ raccomandato come
alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l’anno di vita. Qualora non fosse possibile o non fosse sufficiente il latte 
materno, può essere utilizzato un latte per lattanti soltanto dietro parere medico. Lo svezzamento deve iniziare unicamente dietro consiglio del pediatra. Un latte di proseguimento non deve essere 
utilizzato come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita
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