
È stato un po’ di tempo fa. Era esattamen-
te giugno del 2000 quando la Casa Bianca 
annunciò al mondo che era alle porte 
una straordinaria rivoluzione, quella 
della genetica. E che grazie al sequenzia-
mento del genoma umano nel 2010 saremo 
stati addirittura in grado di avere un test per 
tutte le malattie. A 18 anni di distanza a che 
punto siamo? Enormi progressi sono stati fatti 
nella diagnosi prenatale e non solo, ma non faccia-
moci illusioni: conoscere la sequenza del DNA non 
significa capire tutto il nostro futuro biologico. Con 
buona pace delle aziende che commercializzano test 
genetici di ogni sorta e delle tante fake news para-
scientifiche. “Conosciamo solo poco più della punta 
dell’iceberg”, spiega il genetista Bruno Dallapiccola 
che in una lunga intervista a “Pediatria” fa il punto 
sulle promesse mancate e sulle speranze di cura fu-
ture della rivoluzione genetica.

Genetica: 
fake news e verità 
scientifiche

il servizio alle pagine14-15
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“Tutto è trasmissibile, tutto può non 
essere trasmesso”. L’editoriale del 
Presidente Villani sulla rivoluzione 
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Alberto Villani
Presidente SIP

Dall’epigenetica  
le istruzioni per la 

promozione della salute

La suddivisione in malattie trasmissibili 
e non trasmissibili è superata: tutto è 
trasmissibile, tutto può non essere tra-
smesso. 

L’epigenetica ha armonizzato e integrato acquisi-
zioni scientifiche che fino a pochi lustri fa sembra-
vano inconciliabili e incompatibili. Alla marmo-
rea e statica certezza del patrimonio genetico cu-
stodito nei cromosomi, dove tutto era scolpito in 
maniera indelebile, è subentrata la modulabile 
fluidità di tutto il materiale genetico che può atti-
vare o disattivare, inibire o potenziare, in risposta 
agli stimoli ambientali. Una grandissima rivolu-
zione scientifica la cui portata e potenza non sono 
completamente chiare e riconosciute da molti ad-
detti ai lavori.
Numerosi studi hanno certificato l’importanza 
dell’alimentazione e, tra tutti, un contributo signi-
ficativo è stato offerto da quelli, ormai datati, sul-
la ben nota “carestia olandese” (Reproductive To-
xicolgy 2005;20:345-52). 
L’alimentazione condiziona in maniera determi-
nante lo stato di salute dell’individuo e questo è 
stato sempre ben chiaro. La prova che le condizio-
ni di salute in età adulta avanzata (50-60 anni) 
sono fortemente condizionate dall’alimentazione 
in gravidanza della madre di quell’individuo ha 
ulteriormente rafforzato il valore della Nutrizione 
come fondamentale branca della medicina. È or-
mai acquisito che nei primi anni di vita, grazie a 
una sana e calibrata alimentazione e a corretti sti-
li di vita, si costruiscono i presupposti per ridurre 
e/o annullare molti dei fattori di rischio per malat-
tie non trasmissibili. In caso invece di una gestio-
ne inadeguata o di una “mancata” gestione, si ge-
nerano molti dei possibili fattori di rischio di svi-
luppo negli anni di malattie cardiovascolari, di 
diabete, di ipertensione. Dato molto interessante è 
che il nostro patrimonio genetico viene plasmato 
da tutti questi eventi e, sorprendentemente, li ac-
quisisce come “trasmissibili” (epigenetica transge-
nerazionale). 
Per questi motivi è dovere di ogni Pediatra essere 
un nutrizionista preparato, aggiornato, e soprat-
tutto consapevole che l’alimentazione di un bam-
bino nelle prime fasi della vita deve essere attenta-
mente guidata. Il Pediatra non può e non deve 
delegare il suo compito di Nutrizionista. La salute 
di ogni bambino è condizionata in maniera deter-
minante da scelte nella qualità, nella quantità e nel 
tipo di cibo da assumere: scelte che segnano l’oggi, 
ma anche il domani di ogni individuo. Il Pediatra 
deve indicare con precisione, deve prescrivere, la 

dieta di ogni bambino di cui ha la responsabilità. 
Demandare questo fondamentale compito alle 
“scelte del bambino” non è solo omissivo, è la ri-
nuncia a uno dei principali compiti del Pediatra 
moderno: la prevenzione.
Per consolidare la formazione su temi così cruciali 
per la salute e il benessere della popolazione, nella 
sempre maggiore caratterizzazione della Pediatria 
come scienza dalla nascita e per l’intera vita, la So-
cietà Italiana di Pediatra sta promuovendo molte 
attività di aggiornamento per i Pediatri attraverso 
corsi e convegni itineranti in molte regioni d’Ita-
lia, offrendo borse di studio per giovani soci che 
intendano dedicarsi alla ricerca, elaborando mate-
riale informativo/educativo per i genitori.
Impegnarsi nel favorire una corretta alimentazio-
ne nell’età evolutiva è certamente uno dei più im-
portanti investimenti per la salute individuale e 
per la sanità pubblica: molte delle malattie non 
trasmissibili (abbiamo scoperto grazie all’epige-
netica che sono trasmissibili) possono essere si-
gnificativamente ridotte senza la necessità di far-
maci innovativi e/o miracolosi, ma mettendo in 
atto le istruzioni dell’epigenetica per la promozio-
ne della salute. 
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stati addirittura in grado di avere un test per 
tutte le malattie. A 18 anni di distanza a che 
punto siamo? Enormi progressi sono stati fatti 
nella diagnosi prenatale e non solo, ma non faccia-
moci illusioni: conoscere la sequenza del DNA non 
significa capire tutto il nostro futuro biologico. Con 
buona pace delle aziende che commercializzano test 
genetici di ogni sorta e delle tante fake news para-
scientifiche. “Conosciamo solo poco più della punta 
dell’iceberg”, spiega il genetista Bruno Dallapiccola 
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Ed è negli occhi del bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, 
come notti in bianco, che nasce la luce

Paul Éluard

Fresche 
di stampa
L’ossigenoterapia ad alto flusso 
funziona nella bronchiolite
Franklin D, Babl FE, Schlapbach LJ, et al. A randomized trial of high-flow oxygen 
therapy in infants with bronchiolitis. N Engl J Med 2018;378:1121-31.

È stato crescente negli ultimi anni l’utilizzo dell’ossigenoterapia ad alto flusso 

mediante cannule nasali per il trattamento di lattanti affetti da bronchiolite, 

pur in mancanza di trial pediatrici che ne confermino l’efficacia in setting non 

intensivi. Vi proponiamo, pertanto, i risultati di questo RCT, condotto in Au-

stralia e in Nuova Zelanda, su 1472 lattanti affetti da bronchiolite e con neces-

sità di ossigenoterapia. Dai dati è emerso che il ricorso ad un supporto respi-

ratorio più intensivo si dimezza nei pazienti trattati con ossigenoterapia ad 

alto flusso rispetto al gruppo in supporto standard con ossigeno a basso flusso 

(12% vs 23%). E tra i pazienti passati all’alto flusso per fallimento del supporto 

standard, ben il 61% ne ha tratto beneficio. Tali dati confermano, quindi, che 

l’ossigenoterapia ad alto flusso rappresenta un trattamento efficace nei lattan-

ti con bronchiolite.

Screening delle cardiopatie congenite: 
il pulsi-ossimetro è davvero utile?
Plana MN, Zamora J, Suresh G, et al. Pulse oximetry screening for critical congenital 
heart defects. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD011912.

Non sempre l’ecografia fetale riesce a diagnosticare le cardiopatie congenite. Il 

pulsi-ossimetro rappresenta un dispositivo portatile, di facile utilizzo e di costo 

contenuto, che potrebbe rappresentare una valida metodica di screening delle 

cardiopatie congenite critiche nei neonati asintomatici. Vi proponiamo questa 

interessante Cochrane, in cui gli autori, attraverso l’analisi di 19 studi per un 

totale di 436.758 neonati inclusi, confermano una sensibilità del 76,3% e una 

specificità del 99,9% di tale dispositivo nel diagnosticare una cardiopatia con-

genita critica, supportandone, quindi, l’utilizzo come metodica routinaria per 

tutti i neonati asintomatici prima della dimissione dal nido.

Quando il vomito 
rappresenta un Red Flag 
nel trauma cranico
Borland ML, Dalziel SR, Phillips N, et al. Vomiting with head trauma 
and risk of traumatic brain injury. Pediatrics 2018;141:e20173123.

Uno dei temi più controversi nell’approccio al bambino con 

trauma cranico riguarda quali segni/sintomi post-traumatici 

siano correlati alla presenza di lesione intracranica e costitui-

scano pertanto indicazione all’esecuzione di TC cerebrale, esa-

me che ancora costituisce il gold standard per tale diagnosi in 

acuto. In questo studio osservazionale che ha 

coinvolto, tra il 2011 e il 2014, 19.920 

pazienti pediatrici di età inferiore a 18 

anni, gli autori australiani e neoze-

landesi si concentrano sul significato 

del vomito, concludendo che tale sin-

tomo è frequente (17%), ma quando 

isolato, in assenza cioè di altri fattori 

di rischio (frattura, cefalea o alterazio-

ne dello stato di coscienza), raramente 

si associa ad una lesione intracra-

nica significativa. Pertanto, 

l’osservazione clinica rappre-

senta una strategia efficace 

nel ridurre il ricorso alla 

TC in questi pazienti, 

indipendentemente 

dal numero di vomiti 

(isolati) presentati.
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Wahakura: una nuova 
culla per i lattanti
Baddock SA, Tipene-Leach D, Williams SM, et al. 
Physiological stability in an indigenous sleep 
device: a randomised controlled trial. Arch Dis 
Child 2017;0:1-6.

La prevenzione della SIDS comincia dal dor-

mire in posizione corretta, specialmente limi-

tando la co-presenza del bambino nel letto 

con adulti (bed sharing) durante il sonno, pra-

tica molto diffusa, però, nelle culture indige-

ne. “Archives of Diseases in Childhood” ci 

propone questo mese un RCT, condotto tra le 

popolazioni maori della Nuova Zelanda tra il 

2011 e il 2013, sui potenziali rischi e benefici 

di un particolare tipo di culla intrecciata di 

lino (wahakura) utilizzata come alternativa al 

bed sharing ‘diretto’. Dall’analisi di oltre 200 

diverse famiglie, è emerso che non ci sono dif-

ferenze significative nella saturazione di ossi-

geno, nella frequenza cardiaca e nella tempe-

ratura corporea dei lattanti che utilizzano 

questo tipo di culla rispetto ad altri modelli di 

culla più tradizionali. Pertanto, gli autori con-

cludono che essa rappresenta un dispositivo 

sicuro e di facile realizzazione in popolazioni 

a risorse limitate.

Il Presidente Mattarella al Gaslini
“È stata una visita coinvolgente ed emozionante. Il Direttore del Gaslini (Paolo Petralia n.d.r) mi ha sottolineato l’esigenza 

Infezioni in età pediatrica: 
taglio cesareo o parto vaginale?
Christensen N, Søndergaard J, Christesen HT, et al. Association between mode of 
delivery and risk of infection in early childhood a cohort study. Ped Inf Dis J 
2018;37:316-23.

È noto che le infezioni rappresentano una causa importante di mortalità e 

morbilità in età pediatrica, e recentemente grande interesse è stato rivolto al 

possibile ruolo del taglio cesareo (pratica ormai molto diffusa) quale fattore di 

rischio proprio per le infezioni. In questo studio di coorte, condotto in Danimar-

ca tra il 2010 e il 2012, con pazienti seguiti fino ad un’età media di 3,5 anni, è 

emerso che i nati da taglio cesareo (n. 510) presentano un rischio di sviluppare 

infezioni che richiedono ricovero 1,45 volte superiore rispetto ai nati da parto 

vaginale (n. 1921), senza differenze significative nella modalità di presentazione 

dei sintomi. Lo studio conclude, pertanto, che la modalità del parto può avere 

un impatto significativo sull’ospedalizzazione per infezioni nella prima infanzia 

e sulla necessità di ospedalizzazione ad essa correlata. Nessuna differenza è sta-

ta invece evidenziata nell’incidenza di infezioni a gestione domiciliare.

Allergie in età pediatrica 
e aumento del rischio 
con antiacidi e antibiotici
Mitre E, Susi A, Kropp LE, et al. Association between use of 
acid-suppressive medications and antibiotics during infancy and 
allergic diseases in early childhood. JAMA Pediatr 2018;e180315.

La frequenza delle malattie allergiche sembra in aumento negli 
ultimi decenni e, tra le varie cause, sono stati presi in conside-
razione i possibili effetti dei farmaci sul microbiota intestinale. 
Riportiamo qui i risultati di uno studio retrospettivo di coorte, 
condotto negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2013, che ha coinvolto 
ben 792.130 lattanti di età inferiore ad un anno. Dall’analisi dei 
dati si conferma che i bambini trattati con antiacidi (antistami-
nici/inibitori di pompa) o antibiotici nei primi sei mesi di vita 
hanno un rischio raddoppiato di sviluppare nella prima infan-
zia allergie alimentari (tranne quella ai frutti di mare) o a far-
maci, rinite/congiuntivite allergica, dermatite da contatto e 
asma. Gli autori concludono, quindi, che l’uso di tali tratta-
menti è da riservarsi solo ai casi strettamente necessari, anche 
se sono opportuni ulteriori studi per confermare questi dati.
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Intossicazione e dipendenza da farmaci, 
tabacco o altre sostanze. Sono gli adole-
scenti quelli più a rischio? Non si direbbe 
stando al nuovo report del National Center 
on Addiction and Substance Abuse statu-
nitense secondo cui decine di migliaia di 
lattanti e bambini in età prescolare sono 
esposti accidentalmente ad avvelenamenti 
e intossicazioni dovuti a farmaci, sigarette 
elettroniche, tabacco, alcol e altre sostanze 
lasciati incustoditi o a portata di mano dei 
più piccoli. Solo nel 2016 i diversi centri 
antiveleno sparsi sul territorio americano 
avrebbero totalizzato 30.250 segnalazioni 
di bambini fino ai 5 anni con conseguenze 
dovute a ingestione o contatto con sostan-
ze di varia natura, molte associate a pro-
dotti e oggetti di piacere di genitori e adul-
ti (es. sigarette elettroniche). “Pensiamo 
che sia un problema ampiamente sottova-
lutato quando si pensa e ci si riferisce a 
questioni legate ad abuso di sostanze e a 
dipendenze nel nostro Paese” dichiara 
Linda Richter, primo ricercatore del report 
e direttore del policy research and analysis 
al National Center on Addiction. Tra l’al-
tro si tratta di un problema in crescita 
stando ai dati del Centro: le chiamate rela-
tive alle sigarette elettroniche sono aumen-
tate del 1400% in soli tre anni, con la metà 
che coinvolge bambini sotto i 5 anni; il 
numero di bambini esposti all’alcol 
è aumentato ogni anno a partire 
dal 2012 con 1 chiamata su 4 
relativa a bambini di 5 anni o 
più piccoli; le chiamate per 
bambini esposti a marijua-
na sono aumentate del 
148% in un periodo di 8 
anni, con un 78% dei casi 
riferito a ingestione da 
parte di bambini sotto 
i 3 anni; infine i ca-
si di esposizione ad 
oppioidi sono au-
mentati del 93% ogni 
anno per un periodo di 
9 anni, con la metà 

Il museo va in Ospedale

della primaria e secondaria di primo grado del Reparto di Oncoematologia. Propone una serie di laboratori 

Bambini a rischio 
dipendenza

gusti caramellosi delle sigarette elettroni-
che, ai gusti fruttati e bottiglie che assomi-
gliano a quelle dei succhi per l’alcol. I deci-
sori politici dovrebbero occuparsi anche di 
questo perché simili prodotti e sostanze 
risultino meno intriganti per i bambini. 
Allo stesso tempo, genitori e adulti hanno 
la possibilità concreta ed efficace di proteg-
gere i più piccoli: conservando farmaci e 
altre sostanze pericolose lontano dalla loro 
vista e dalla portata, limitando la presenza 
in casa di questi stessi prodotti, dando per 
primi il buono esempio non usando tabac-
co, sigarette elettroniche o altro per evitare 
tra l’altro un’esposizione passiva che può 
avere comunque effetti molto negativi. 

Appello di ginecologi, pediatri e neona-
tologi alla Ministra della Salute, Giulia 
Grillo, sui punti nascita con meno di 500 
parti l’anno: non si cambi direzione, re-
stino attive solo le strutture in grado di 
garantire la salute di donne e neonati. 
“Chiediamo alla Ministra Grillo di pro-
seguire su questa strada e sosteniamo la 
posizione della Regione Lombardia per 
il completamento della riorganizzazione 
dei Punti Nascita di piccole dimensio-
ni”, hanno scritto le società scientifiche 
AOGOI (Associazione Ostetrici Gineco-
logi Ospedalieri Italiani), SIGO (Società 
Italiana di Ginecologia e Ostetricia), 
AGUI (Associazione Ginecologi Univer-
sitari Italiani), SIN (Società Italiana di 
Neonatologia) e SIP (Società Italiana di 
Pediatria). Gli specialisti hanno ribadito 
che “il diritto alla salute per donna e ne-
onato deve essere tutelato attraverso la 
possibilità in concreto di essere assistiti 
in punti nascita rispondenti alla norma-
tiva, e non dalla apparente comodità di 
partorire in un luogo più vicino al pro-

prio domicilio”. 

Appello alla 

punti nascita 
solo se garantiti

degli accessi al Pronto soccorso riferita a 
bambini fino a 5 anni esposti ad oppioidi 
come l’ossicodone e idrocodone, o benzo-
diazepine tra cui il più comune lo Xanax. 
E se aumentano i casi, sembra aumentare 
anche il livello di gravità delle conseguenze 
di queste esposizioni accidentali. Proprio 
l’ingestione di oppioidi nei bambini può 
portare a crisi epilettiche, coma, fino addi-
rittura a morte. “I bambini sono partico-
larmente vulnerabili perché il loro cervello 
è in fase di sviluppo. La loro personalità e 
la psiche si stanno integrando ed evolven-
do” – dice Harshal Kirane direttore dei 
servizi di dipendenza dello Staten Island 
University Hospital di New York. “L’espo-
sizione a sostanze di questo tipo potrebbe 
avere effetti inaspettati che abbiamo appe-
na cominciato a comprendere”. I genitori o 
comunque gli adulti sono poco attenti a 
non lasciare incustoditi farmaci, tabacco, 
sigarette elettroniche o sostanze: “quello 
che sembra fuori portata o fuori dalla vista 
un giorno, diventa accessibile il giorno do-
po per una arrampicata improvvisa” ag-
giunge Linda Richter. Alla disattenzione 
dei genitori, si unisce il packaging di questi 
prodotti che risulta spesso molto “appea-
ling” per i più piccoli: dai colori vivaci e i 
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A COLPO D’OCCHIO  a cura di Liviana Da Dalt e Rino Agostiniani

Verso che tipo di diagnosi ci si orienta?
 a. Scabbia
 b. Herpes-zoster
 c. Blaschkite
 d. Eczema lineare

La risposta a pagina 30.

Papule eritematose

Sicurezza del paziente, dedicato agli specializzandi
generazioni di medici “Patient safety for the new medical generation. Promoting human factors culture in young doctors

 L’International Pediatric Association (IPA), che rap-
presenta oltre 144 nazioni, è intervenuta con una 
dichiarazione per esprimere la propria opposizione 
alle politiche impiegate dal governo degli Stati Uniti 
che si traducono nell’incarcerazione di bambini con 
o senza famiglia alle frontiere degli Stati Uniti. “La 
scienza medica ha documentato il danno irrepara-
bile che tali separazioni e imprigionamenti possono 
causare nei bambini. Lo stress tossico causato da 
tali separazioni familiari provoca danni emotivi e 
fisici profondi e duraturi per i bambini”, si legge nel 
documento. L’IPA chiede al governo degli Stati Uniti 
provvedimenti immediati per cessare tali separazio-
ni e incarcerazioni, ai Paesi membri di promuovere 
la protezione dei propri figli e dei bambini rifugiati 
che cercano di entrare alle frontiere, ed esorta tutti i 
governi a rispettare l’obbligo morale di non esporre 
i bambini rifugiati a condizioni che li traumatizze-
ranno ulteriormente. 

Bambino di 12 anni, anamnesi familiare, fisiolo-
gica e patologica remota negativa, vaccinato, non 
riportate allergie. Comparsa di papule eritemato-
se di circa 1 mm di diametro, a distribuzione li-
neare sulla superficie posteriore dell’arto inferiore 
destro, dalla radice della coscia alla superficie 
plantare del piede, a carattere pruriginoso, non 
dolente, non associato a febbre. In anamnesi trau-
matismo con soluzione di continuità sulla super-
ficie posteriore della gamba destra circa 10 giorni, 
senza altri sintomi associati. 

Non solo in ospedale, anzi. L’arresto cardiaco è una evenienza che si 
presenta molto spesso in situazioni di vita quotidiana, fuori da ospeda-
li e strutture sanitarie. Compresi i più di 6000 casi per anno che riguar-
dano i bambini. Ecco perché è di fondamentale valore e importanza 
formare gli stessi bambini, i genitori, i caregiver, il personale scolastico 
all’utilizzo di strumenti salvavita, come i defibrillatori automatici, o al 
ricorso a procedure come la rianimazione cardiopolmonare: aumenta-
no notevolmente le possibilità di sopravvivenza all’arresto. “I pediatri 
sono i primi sostenitori e fautori della salute dei bambini e ricoprono 
una posizione privilegiata per promuovere questo tipo di formazione 
tra gli stessi bambini, genitori, caregiver, personale scolastico e per es-
sere fonti dirette di un simile training e modelli per la loro implemen-
tazione” dichiarano Callahan e Fuchs, della commissione sulla Medi-
cina pediatrica di emergenza, autori di un contributo apparso su “Pe-
diatrics” di recente, che è tra l’altro un Policy Statement dell’American 
Academy of Pediatrics. Tra le raccomandazioni citate si va dall’inseri-
mento nel curriculum scolastico di programmi di formazione di questo 
tipo, appropriati alle diverse età, alla fornitura di defibrillatori nelle 
scuole a partire dalle superiori e in quelle di tipo sportivo.  

Callahan JM,  Fuchs SM, Committee on Pediatric Emer-

gency Medicine. Advocating for life support training of 

children, parents, caregivers, school personnel, and 

the public. Pediatrics 2018;e20180704.

L’IPA interviene 
sulle politiche  
di separazione  
e incarcerazione

salvavita: l’importanza 
della formazione
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Sì viaggiare... ma 
in sicurezza 

Cosa fare prima di un viaggio, cosa portare 
in valigia, dove andare, cosa fare al rientro. 

Tutto quello che c’è da sapere su rischi infettivi, 
vaccinazioni, punture di insetti e tanto altro. 

Per trascorrere vacanze in serenità, ecco la guida 
in 10 punti SIP-SITIP per viaggiare sicuri

Chi è il bambino 
viaggiatore
Spesso sono bambini che arrivano in Italia con 
le loro famiglie da altri Paesi (migranti o rifugiati) 
o bambini e adolescenti che viaggiano da soli 
(adottati internazionalmente o in fuga dai loro 
paesi di origine). Una categoria particolare sono 
i bambini nati in Italia che vanno in vacanza nei 
loro Paesi di origine, i cosiddetti VFR (visiting 
friends and relatives). Infine i bambini “turisti”, 
che viaggiano con le loro famiglie per diletto.

V
iaggiare in sicurezza e con consape-
volezza è d’obbligo, soprattutto 
quando si tratta di bambini. Un 
viaggio, soprattutto in Paesi lontani, 
può presentare dei rischi per la salu-

te dei più piccoli, se non si osservano alcuni impor-
tanti norme di prevenzione. I bambini contraggono 
le stesse malattie degli adulti, ma in forma più gra-
ve, ciononostante circa la metà non viene sottopo-
sto a una visita medica pre-partenza. Tra le malat-
tie più comunemente contratte dai bambini duran-
te un viaggio internazionale* ci sono: diarrea (28% 
dei casi), malattie dermatologiche (25%), malattie 
febbrili sistemiche, specialmente malaria, (23%), 
malattie respiratorie (11%) e malattie prevenibili da 
vaccino (2%), soprattutto infezione da Salmonella 
typhi ed epatite A. Quanti sono i bambini viaggia-
tori internazionali? Soltanto negli Stati Uniti, la 
cifra si aggira intorno a 1,9 milioni, secondo una 
stima diffusa dai Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). È importante, quindi, essere be-
ne informati sui possibili rischi a cui si può andare 
incontro prima, durante e dopo ogni viaggio, pia-
nificando ogni dettaglio nel rispetto della salute e 
del benessere dei bambini e di tutta la famiglia. “E 
ricordare – spiega la Presidente SITIP Luisa Galli – 
che alcune malattie come la malaria possono 

manifestarsi anche a distanza di tempo, 
pertanto  è opportuno indagare episodi 
febbrili che possono verificarsi al rientro 
se si è stati in Paesi ad alta endemia”. La 
Guida SIP-SITIP dedica una particolare at-
tenzione ai bambini figli di immigrati 
che tornano in visita nel loro Paese di 
origine (VFR). Questi infatti, sono 
i bambini maggiormente a 
rischio di contrarre infe-
zioni durante un viag-
gio: il rischio infettivo 
è sottovalutato da par-
te dei genitori e la 
cultura della profi-
lassi limitata. 

* Geo Sentinel 

Surveillance 

Network, su un 

campione di 1591 

bambini.
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La guida 
in 10 mosse 
per viaggiare 
sicuri 

Cosa fare prima 
di un viaggio

Parlare con il proprio pediatra di famiglia almeno 4-6 
settimane prima della partenza, per valutare la storia clinica 
del bambino, il suo stato di immunizzazione, la necessità di 
somministrare vaccini o intraprendere profilassi antibiotica 
specifica, per raccogliere informazioni dettagliate sul viaggio 
e identificare eventuali controindicazioni. 
Rivolgersi ai Centri specializzati in Medicina dei Viaggi 
della propria regione in caso di viaggi molto avventurosi 
o di lunga durata, di viaggiatori con patologie croniche, 
immunocompromessi, neonati e donne in stato di gravidanza. 
Le vaccinazioni prima di partire: è fondamentale che i genitori 
siano informati sui rischi e sulle patologie più comuni che 
possono essere contratte in quel determinato Paese. Il 
bambino che viaggia dovrebbe aver eseguito le vaccinazioni 
di routine secondo il piano vaccinale del proprio Paese. 
Talvolta può essere necessario introdurre variazioni al 
calendario vaccinale, in modo da anticipare la protezione 
prima della partenza. In generale, le vaccinazioni di routine per 
i viaggiatori internazionali (a seconda del paese da visitare) 
sono per febbre gialla, tifo, colera, epatite A, polio, 
meningococco A, C, W135, Y, encefalite giapponese, 
meningoencefalite da zecca, rabbia, tubercolosi (si consulti la 
tabella www.sip.it/a/wp-content/uploads/2017/10/bambv.pdf).

Cosa mettere 
in valigia: le cose 
da non dimenticare

Farmaci e presidi di uso comune che potrebbero 
non essere disponibili nel Paese di destinazione: 

soluzioni disinfettanti e gel disinfettante per le mani;
analgesici e antipiretici;
pomate cortisoniche contro punture di insetti;
anticinetosici contro mal d’auto, d’aereo, di mare; 
1 antibiotico ad ampio spettro;
soluzioni reidratanti orali;
prodotti antizanzare;
antimalarici (se indicata la profilassi);
creme solari ad alta protezione;

 farmaci utilizzati abitualmente, in quantità 
sufficiente per tutta la durata 

del viaggio ed eventualmente 
un 10% di prodotti in più 

per far fronte ad eventuali 
imprevisti;

 certificato 
di assicurazione 

sanitaria.

Viaggio in macchina: 
sempre sul seggiolino
Il bambino deve essere sempre assicurato 
nell’apposito seggiolino o adattatore; se l’auto 
viene noleggiata è necessario controllare 
l’efficienza di tali dispositivi. 
Per prevenire i casi di nausea e vomito è 
fondamentale somministrare ai bambini una 
dieta leggera prima del viaggio e mantenere 
una buona aerazione del veicolo. 

Viaggio in aereo (occhio al jet lag)
I bambini possono viaggiare tranquillamente in aereo, sconsigliato solo in caso 
di malattie infettive acute (sinusiti o infezioni dell’orecchio), interventi chirurgici 
recenti, malattie respiratorie croniche severe, neonati di età < 48 ore e donne in 
gravidanza dopo la 36a settimana di gestazione (dopo la 32a settimana, in caso 
di gravidanze multiple). 
La variazione del fuso orario può provocare un complesso di sintomi da jet lag, 
come alterazioni del ritmo sonno-veglia, disturbi dell’attenzione, malessere 
generale. Generalmente i bambini sopportano meglio degli adulti i cambiamenti di 
fuso, presentando sintomi più sfumati, ma è importante regolare le ore del sonno 
e dei pasti subito dopo l’arrivo e, se possibile, già nei due giorni che precedono la 
partenza. 

 Le variazioni di pressione all’interno della cabina degli aerei, poi, possono 
comportare barotraumi, con comparsa di otalgia e acufeni, che possono essere 
ridotti con la deglutizione; per i lattanti e i bambini più piccoli è possibile 
minimizzare questi effetti dando loro del cibo o un succhiotto. 

 Il viaggio in aereo è raramente associato a sintomi di cinetosi (nausea, vomito), 
che comunque possono essere alleviati scegliendo posti a metà cabina, dove i 
movimenti sono meno pronunciati, e somministrando antiemetici prima della 
partenza.

 Durante lunghi viaggi in ambienti ristretti è bene distrarre i bambini portando i loro 
libri e giocattoli preferiti, insieme al materiale da toilette per farli stare sempre puliti 
e a scorte di cibo e bevande.

1

2 3

4
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In montagna
Il mal di montagna acuto è la patologia più 
frequente in età pediatrica, caratterizzata da 
sintomi aspecifici (condizioni generali abbattute, 
irritabilità, anoressia, nausea, vomito, disturbi del 
sonno) e associata al raggiungimento in breve 
tempo di quote superiori ai 2.500 metri. 
Si può prevenire raggiungendo gradualmente 
quote particolarmente elevate, non è invece 
consigliata una profilassi farmacologica. Se 
compaiono sintomi lievi, si consiglia l’uso dei 
comuni analgesici. Se la sintomatologia peggiora è 
necessario scendere gradualmente verso quote 
inferiori ed eventualmente associare una terapia 
farmacologica dopo consulto medico.
Per il soggiorno in alta quota, in caso di 
patologie cardiache o polmonari croniche, 
deve essere previamente consultato il 
medico curante.
Va considerato il fattore freddo 
perché i bambini sono più 
soggetti a rischio di ipotermia, 
e il fattore sole proteggendo 
il bambino con occhiali, 
cappellini e creme solari 
ad alta barriera.

Cosa mangio? Attenzione 
alla “diarrea del viaggiatore”

È tra le patologie infettive più diffuse durante un viaggio internazionale 
soprattutto in Paesi come Asia, Medio Oriente, Africa, Messico e America 
Centro-Meridionale. Si manifesta nel 90% dei casi entro le prime due 
settimane del viaggio. 
I sintomi tipici sono: diarrea acquosa, in circa il 25% dei casi associata a febbre 
e vomito, dolori addominali crampiformi, tenesmo, emissione di feci mucose e/o 
ematiche, con risoluzione spontanea, nella maggioranza dei casi, in pochi giorni. 
Il decorso clinico nei bambini è spesso più severo e prolungato, con il rischio 
di complicanze, tra cui la più temibile è la disidratazione. 
Per prevenire la diarrea del viaggiatore e altre malattie di tipo gastrointestinale: 

bere solo acqua e bevande contenute in bottiglie sigillate; in alternativa 
l’acqua deve essere sterilizzata con l’ebollizione o con trattamenti chimici;
evitare l’uso di ghiaccio nelle bevande;
consumare solo latte bollito o pastorizzato;
evitare di assumere verdura cruda, frutta non sbucciata;
evitare panini preparati con carne fredda/verdura cruda; 
evitare piatti con uova non cotte, gelati, dolci cremosi, budini e i succhi di 
frutta preparati artigianalmente;
evitare di lavare i denti con acqua potenzialmente infetta;
prima di preparare gli alimenti, lavarsi bene le mani con acqua e sapone o, 
se non disponibili, con salviettine sterilizzanti.

Profilassi e terapia. È sconsigliato l’uso routinario di farmaci nella profilassi 
della diarrea del viaggiatore. Può essere utile la somministrazione profilattica 
di probiotici, che potenzialmente interferiscono con la colonizzazione 
intestinale da parte di agenti patogeni. Soluzioni reidratanti orali sono indicate 
per prevenire la disidratazione. Non sono disponibili in tutti i Paesi, quindi è 
importante portarne con sé alla partenza (da sciogliere in acqua sicura). Una 
terapia antibiotica è indicata solo nei casi di diarrea più grave.

Chiare, fresche 
e dolci acque 

L’annegamento è la seconda causa di morte più diffusa 
nei bambini che viaggiano. È quindi fondamentale che 
indossino sempre dispositivi di sicurezza e soprattutto 
che siano strettamente supervisionati dai genitori.
In generale, i bagni di mare non comportano rischi 
di malattie infettive. Si raccomanda tuttavia di: 

effettuare bagni solamente in zone turistiche 
attrezzate;
indossare scarpette da bagno per proteggersi dalle 
punture di pesci, ricci di mare, crostacei e coralli;
evitare di allontanarsi con il bambino: in mare aperto 
c’è il pericolo delle correnti e delle maree;
non fare il bagno di prima mattina e dopo il tramonto, 
perché con il sopraggiungere del buio i grossi predatori 
si avvicinano alle spiagge.

Animali acquatici. Soprattutto in Paesi tropicali fare attenzione a: 
gronghi, murene, piranha, foche, squali, meduse, coralli, 
ricci di mare, pesci ragno, scorfani.
In caso di contatto con medusa:

sciacquare la zona lesa con acqua salata;
applicare gel astringente al cloruro di alluminio o eventualmente pomate 
corticosteroidee (azione più ritardata 20-30 min).

In caso di contatto con animali con spine velenose:
lavare la zona;
impacchi con acqua e aceto;
estrarre eventuali spine;
disinfettare l’area e iniziare eventualmente terapia antibiotica.

Le acque dolci, invece, possono veicolare numerose infezioni e infestazioni 
parassitarie (leptospirosi, legionellosi, shigellosi, criptosporidiosi, ciclosporiasi, 
amebiasi) e andrebbero quindi evitate, soprattutto in aree a basso tenore 
igienico-sanitario e in zone endemiche per patologie veicolate dalle acque (es. 
schistosomiasi). 
Sintomi quali diarrea, dolori addominali, disturbi urinari, possono presentarsi 
anche diversi mesi dopo il viaggio.

E se il bimbo 
è molto 
piccolo... 
In viaggio 
con il neonato

5 7
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Punture di insetti 
Gli insetti possono avere un ruolo essenziale nella trasmissione di alcune malattie è importante adottare norme 
comportamentali per evitare il contatto con questi vettori, soprattutto con le zanzare, più diffuse negli ambienti rurali, 
nelle ore notturne e durante la stagione delle piogge:

evitare l’esposizione alle zanzare, soprattutto nelle ore notturne, rimanendo in ambienti chiusi, 
preferibilmente con aria condizionata; 
posizionare alle finestre e intorno al letto zanzariere, preferibilmente trattate con insetticidi (permetrina);
indossare abiti di colore chiaro, che coprano braccia e gambe, preferire scarpe chiuse ai sandali;
utilizzare spray insetticidi, fornelletti elettrici con pastiglie a base di insetticidi e spirali antizanzare, 
solo in ambienti all’aperto o molto ventilati, per evitarne l’inalazione;
applicare repellenti sulla cute esposta e sui vestiti indossati. I repellenti andrebbero applicati ogni 
3-4 ore, soprattutto in aree climatiche caldo-umide. Nei bambini va evitata l’applicazione dei 
repellenti sulle mani, per evitare l’ingestione involontaria del prodotto. La maggior parte dei repellenti 
può essere utilizzata per bambini di età superiore ai 2 mesi, ad eccezione dei prodotti a base di olio di 
limone e eucalipto. In ogni caso, nei bambini con età inferiore a 2 anni devono essere utilizzati i 
repellenti a concentrazione più bassa (a seconda del principio attivo).

Morsi di animali
Morsi o ferite da animali possono essere molto 
dannosi e determinare la trasmissione di alcune 
malattie, principalmente la rabbia. Prima della 
partenza è necessario accertarsi di essere in regola 
con la vaccinazione antitetanica e, ove sia presente il 
rischio di rabbia, eseguire la vaccinazione.
Durante il viaggio evitare di avvicinare o nutrire 
animali non familiari, domestici e non;
In caso di morso di animale, la ferita va pulita e 
disinfettata.
Ove presente il rischio di esposizione a rabbia, è 
necessario consultare una struttura sanitaria 
localmente per prendere in considerazione una 
profilassi post-esposizione antirabbia (vaccino/
immunoglobuline) e dosi booster di an titetanica.

Cosa fare al rientro
Al rientro da un viaggio, in particolare da Paesi ad alta endemia è 
consigliata una visita medica di controllo: diverse malattie possono 
manifestarsi anche a distanza di tempo come malaria e parassitosi 
intestinali. Questa regola vale soprattutto per bambini affetti da 
patologie croniche (malattie cardiorespiratorie, diabete mellito, 
immunodeficienza), per coloro che sono stati esposti ad una malattia 
infettiva durante il viaggio o che hanno trascorso più di 3 mesi in un 
Paese in via di sviluppo.
È essenziale consultare il pediatra curante in presenza di febbre, diarrea 
persistente, vomito, ittero, sintomi urinari, manifestazioni cutanee. 
In particolare, è bene sapere che la febbre al ritorno da un’area ad 
endemia malarica rappresenta una possibile emergenza medica ed è 
necessario consultare immediatamente il proprio medico curante.

10
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In aereo. I bambini sani e nati a termine possono viaggiare in 
aereo a partire da 48 ore dopo la nascita, ma è preferibile aspettare 
almeno fino al settimo giorno di vita. Per i neonati prematuri e i 
bambini con patologie polmonari e cardiache, andrebbe richiesto un 
parere medico prima di intraprendere il volo.

In automobile. Devono essere garantite nell’abitacolo 
condizioni climatiche favorevoli. Il neonato deve essere alloggiato 
nel suo “ovetto”, conforme alla normativa europea. Fino ai 9 chili di 
peso del bambino, il seggiolino deve essere installato 
obbligatoriamente in senso contrario a quello di marcia. È 
preferibile sul sedile posteriore: il posto più sicuro per il bambino è 
il sedile centrale posteriore, più riparato in caso di urto sia frontale 
che laterale. La posizione del seggiolino sul sedile posteriore è 
obbligatoria qualora la macchina possegga l’air bag in 
corrispondenza del sedile anteriore del passeggero. Non è 
raccomandabile tenere i bambini in braccio. Non abusare dell’aria 
condizionata, e a temperature non inferiori a 22-23 gradi. 
Prevedere una sosta ogni due ore circa e ogni volta che il neonato 
debba essere alimentato.

In treno. Il treno è una soluzione comoda perché offre più 
spazio per muoversi, per passeggiare e per collocare il passeggino 
o l’ovetto in caso di necessità.

In montagna. Temperature adatte anche ai neonati in 
montagna. Tuttavia è preferibile che non si tratti di periodi troppo 
brevi per consentire quei fisiologici adattamenti richiesti dal cambio 
di altitudine e di pressione atmosferica. Altezze elevate (superiori a 
2000/2500 mt) sono generalmente da evitare. È sconsigliabile anche 
effettuare gite troppo lunghe o passeggiate impegnative con 
bambini di poche settimane. Ricordiamo, infatti, che il neonato non 
ha una struttura ossea e muscolare adatta ad essere trasportato “a 
spalla” da riservare invece per i bambini più grandicelli.

Cosa mangiare. In caso di allattamento materno: nessun 
problema. In caso di allattamento con formula considerare che, 
soprattutto nei Paesi tropicali, l’acqua è una delle più frequenti fonti di 
malattie gastroenteriche, e molto spesso quella proveniente dagli 
acquedotti non è potabile. Utilizzare quindi acqua minerale contenuta 
in bottiglie sigillate. Se l’acqua disponibile non è potabile, il metodo 
più sicuro per la potabilizzazione è quello dell’ebollizione che deve 
essere protratta per almeno 10 minuti; è necessario inoltre conservare 
l’acqua nello stesso recipiente fino al momento del consumo. 

Raggi ultravioletti. Alcuni consigli: 
i bambini di età < 6 mesi devono essere tenuti all’ombra e 
devono indossare vestiti che proteggano la maggior parte della 
superficie corporea; applicare una protezione solare totale nelle 
zone foto esposte come viso e mani;
i bambini di età > 6 mesi devono comunque applicare creme 
solari protettive verso UVA e UVB, da riapplicare 
sistematicamente dopo il bagno in 
mare o in piscina; tener 
presente che l’applicazione di 
repellenti per insetti riduce 
l’effetto protettivo delle 
creme solari;
far indossare sempre 
ai bambini occhiali 
da sole e cappelli.
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Bruno Dallapiccola, Genetista e 
Direttore Scientifico dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma 

Professor Dallapiccola a 18 
anni di distanza da 
quell’annuncio possiamo 
dire che di vera rivoluzione 
si è trattato?
Il sequenziamento del 
genoma umano ha 
certamente rappresentato una 
rivoluzione, non solo per 
l’impatto che ha avuto sulle 
conoscenze genetiche, ma 
anche dal punto di vista 
tecnologico. Basti pensare che 
nel 2000 una sequenza del 
genoma costava 100 milioni 
di dollari e servivano molti 
mesi per ottenerla; oggi costa 
circa 500 dollari e bastano 
pochi giorni. Tutto questo ci 
permette di offrire analisi 

Intervista a Bruno Dallapiccola 

Genetica, 
tra promesse 

mancate e 
speranze di cura

È 
stato 18 anni fa. Era esattamente il giugno del 2000. 
Le torri gemelle sovrastavano ancora New York in 
quella caldissima estate in cui venne annunciata al 
mondo una rivoluzione destinata a cambiare le no-
stre vite. No, non era quella digitale. Mark Zu-

ckenberg e Steve Jobs erano solo due promettenti studenti, gli 
smartphone e i social network non esistevano ancora. Era un’al-
tra rivoluzione. La Casa Bianca raccontò trionfalmente al mon-
do che, grazie al sequenziamento del genoma umano, entro il 
2010 saremmo stati in grado di avere un test per tutte le malat-
tie. La rivoluzione della genetica. 

genomiche a larghe fasce 
della popolazione, anche se è 
prematuro affermare che la 
conoscenza della sequenza 
del DNA sia in grado di farci 
capire tutto il nostro futuro 
biologico. Non conosciamo 
infatti ancora tutti i geni e 
tanto meno siamo in grado di 
interpretare tutte le variazioni 
presenti in una sequenza 
genomica. Per questo è 
necessario fare ancora tanta 
ricerca, sviluppare protocolli 
condivisi, interpretare 
l’insieme dei dati scritti 
nel DNA. 

Eppure, soprattutto negli 
Usa, fioriscono aziende che 

commercializzano test 
genetici di ogni sorta…
Uno dei “guai” connessi 
allo sviluppo della 
genetica è proprio la 
commercializzazione di 
molti prodotti che non sono 
ancora pronti per essere 
venduti. Pensiamo a certi test 
in voga negli Stati Uniti, 
rivolti direttamente ai 
consumatori, che promettono 
di predire se si perderanno i 
capelli, quale sia la tua dieta 
o il partner o la partner 
ideale, quali siano le attese di 
vita misurate in base 
all’analisi della lunghezza dei 
telomeri (uno dei tantissimi 
marcatori della vita biologica 
di una cellula). È necessario 
combattere le fake news 
parascientifiche, ma per farlo 
serve un’alleanza con i 
divulgatori della scienza. 

Relativamente alla diagnosi 
prenatale, quali sono le 
principali innovazioni e 
quali le promesse mancate 
della genetica? 
L’obiettivo è quello di 
monitorizzare tutta la vita 
prenatale a partire dal 

concepimento. Alcuni studi 
cinesi e uno studio 
americano hanno 
sperimentato il “riediting” 
del genoma sui concepiti 
affetti da malattie 
mendeliane (talassemia, 
cardiomiopatia). In sintesi 
sono stati creati in 
laboratorio embrioni 
“ammalati” e, attraverso 
tecniche di manipolazione 
mirata, sono state rimosse le 
sequenze mutate che sono 
state sostituite con sequenze 
selvatiche. Il problema di 
queste tecniche è che queste 
“forbici biologiche” non 
tagliano solo con relativo 
successo la sequenza 
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bersaglio, ma inducono 
moltissimi altri tagli non 
programmati in altre parti 
del genoma, ognuno dei quali 
è potenzialmente a rischio di 
creare effetti indesiderati 
eventualmente visibili solo 
dopo la nascita. Anche se 
queste tecniche sono in fase 
di continuo perfezionamento, 
al momento sollevano una 
serie di quesiti di natura 
bioetica e, per la loro 
imprecisione, non sono 
trasferibili nella pratica 
clinica. Una importante 
innovazione sono gli 
screening delle patologie 
genetiche (prevalentemente le 
aneuploidie cromosomiche) 
sul DNA fetale circolante 
nella madre, a partire dalle 
10 settimane di amenorrea, 
un test basato sulle tecniche 
di sequenziamento di 
seconda generazione che, nel 
caso di alcune patologie, 
come la trisomia 21, ha una 
accuratezza predittiva 
pressoché assoluta.  
Queste tecniche stanno 
soppiantando le indagini 
invasive come l’amniocentesi 
e la villocentesi. Nel campo 
della diagnosi prenatale c’è 
stata davvero una 
rivoluzione: si è passati da un 
lato all’anticipazione della 
diagnosi dal secondo al 
primo trimestre sino al 
preimpianto, e, dall’altro lato, 
dall’uso di tecniche invasive 
alle tecniche non invasive. 
Ma l’aspetto più eclatante e, 
per certi versi inquietante, è 
che siamo passati dal 
monitorare le gravidanze 

sulla base di un rischio reale 
della mamma (ad esempio 
età avanzata) o della coppia 
(un fattore di rischio presente 
in uno o in entrambi i 
genitori) ad offrire analisi 
guidate solo dalla 
disponibilità di una 
tecnologia (sono in grado di 
sequenziare il genoma e 
perciò ti offro questo tipo di 
analisi). Su questo punto è 
tuttavia necessario fare 
chiarezza: le metanalisi ci 
dicono che non siamo ancora 
pronti ad offrire o, più 
spesso, a “vendere” questo 
tipo di analisi prenatale sia 
per i limiti della tecniche che 
vengono proposte, sia, 
soprattutto, perché non 
siamo ancora in grado di 
interpretare il significato di 
tutte le variazioni che 
vengono identificate.  
Un importante livello di 
screening delle malattie 
genetiche, successivo a quello 
prenatale, è quello neonatale. 
E qui è doveroso sottolineare 
una buona notizia: in questo 
settore l’Italia è 
all’avanguardia in Europa 
grazie alla legge recente sullo 
screening neonatale 
metabolico allargato che 
prevede di offrire a tutti i 
neonati il monitoraggio di 
una cinquantina di malattie, 
molte delle quali 
trattabili con 
successo. 

Quali sono i principali limiti 
della genetica a tutt’oggi? 
Gli screening preimpianto sul 
feto, sul neonato, i test genetici 
post-natali, quelli a “cascata” 
sui familiari a rischio di un 
paziente offrono oggi molte 
riposte utili. Tuttavia, l’idea 
che si possa fare uno 
screening genetico 
complessivo per inquadrare lo 
stato di salute o di malattia di 
una persona non è ancora 
realizzabile e siamo ben 
lontani da questo obiettivo, 
per almeno tre ragioni 
principali. La prima è che 
molte delle nostre malattie 
dipendono da mutazioni rare 
che al momento non siamo in 
grado di analizzare ed 
interpretare. La seconda 
ragione è che la nostra salute/
malattia non dipende solo 
dalla genetica, ma anche 
dall’ambiente e dagli stili di 
vita, dall’alimentazione, dai 
batteri, che hanno effetti 
modulanti sulla funzione dei 
nostri geni. La nostra salute 
non solo è il diretto risultato 
della sequenza genomica,  
ma soprattutto del 
funzionamento di quella 
sequenza e dei relativi geni, 
che in larga misura dipende 
dalla interazione tra 
l’esposoma e il genoma, cioè 
dall’effetto epigenetico 
dell’ambiente. E di questo 
sappiamo ancora abbastanza 
poco. La terza ragione 
riguarda un qualcosa di 
altrettanto complesso, ovvero 
le mutazioni post zigotiche. 
Alcuni studi negli ultimi anni 
hanno documentato un 
fenomeno 

importante alla base della 
variabilità interindividuale: 
ogni persona, a partire dalle 
prime fasi dello sviluppo 
embrionale, e, quindi subito 
dopo il concepimento, va 
incontro ad una serie di 
mutazioni che riguardano il 
trasferimento di parti del suo 
genoma non codificante. È 
stato calcolato che almeno 1 
ogni 300 cellule cerebrali 
abbia una composizione 
genetica diversa, il che 
significa che nel cervello sono 
realisticamente presenti 100 
milioni di genomi diversi. 
Cosa comporti questa massa 
di variazioni non è ancora 
chiaro, anche perché la 
maggior parte delle ricerche 
fino ad oggi si è focalizzata 
essenzialmente sul genoma 
codificante, che rappresenta 
solo l’1-2% dell’intero 
genoma. Questi ed altri limiti 
ci aiutano a comprendere che 
oggi probabilmente 
conosciamo solo poco più 
della punta dell’iceberg della 
genetica. Questa affermazione 
non vuole essere limitativa dei 
risultati di una rivoluzione 
tuttora in atto che ci ha 
comunque consentito di 
migliorare le capacità 
diagnostiche, preventive, 
predittive e di presa in carico 
di moltissime malattie, 
permettendo di avviare 
numerosi protocolli di 
medicina di precisione. 
Semplicemente vuole 
significare che molto resta  
da fare (Cinthia Caruso, 
Direttore “Pediatria”). 

Oggi probabilmente conosciamo 
solo poco più della punta 

dell’iceberg della genetica. 
La rivoluzione è tuttora in atto, 

e molto resta da fare
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Andrea Pession 
Professore Ordinario  

di Pediatria,   
Università Alma Mater  

di Bologna 

I
l trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) rappresenta oggi 
una opzione terapeutica di fondamentale importanza per la cura di un 
vasto numero di patologie ematologiche e oncologiche sia dell’adulto 
che pediatriche. I pazienti pediatrici rappresentano da sempre un 
gruppo di malati nei confronti dei quali sono state raggiunte alcune 

delle tappe più significative dello sviluppo di questa tecnica. Nonostante lo 
scenario attuale della immunoterapia, e in particolare della terapia cellulare 
in ambito pediatrico, stia vivendo un momento di enorme fermento e di si-
gnificativo sviluppo, il trapianto di CSE (TCSE) rimane ancora l’unica piatta-
forma consolidata su cui sperimentare tale approccio. Per questo non risulta 
affatto strano che, negli ultimi anni, proprio il TCSE abbia notevolmente am-
pliato le sue indicazioni. L’infusione di CSE prelevate da donatore, nel caso di 
un trapianto allogenico, preceduta dalla chemioterapia (talvolta radio-che-
mioterapia) a scopo mieloablativo e immunosoppressivo, permette da un 
lato di esercitare un’azione citotossica sulla patologia tumorale, nel caso que-
sta sia l’indicazione al trapianto, dall’altro di eseguire una sostituzione dell’e-

mopoiesi e del sistema immunitario grazie all’en-
grafment nel midollo osseo delle cellule infuse. Nel 
caso di patologie neoplastiche, in particolare mie-
lodisplastiche e mielo-linfoproliferative, l’acquisi-
zione del sistema immunitario del donatore per-
mette di esercitare un’azione cosiddetta anti-leu-
cemica (Graft-vs-Leukemia) con lo scopo di con-
trollare la malattia residua minima dopo la remis-
sione chemioterapica. La piattaforma del trapianto 
allogenico interpreta dunque perfettamente sia la 
necessità della sostituzione di una emopoiesi ma-
lata (come nel caso di emoglobinopatie o altri di-
sordini congeniti dell’emopoiesi) o di un sistema 
immunitario malato (immunodeficienze congeni-
te primitive), sia quella dell’esercizio di una vera e 
propria terapia cellulare anti-leucemica. Nel caso 
invece di un trapianto autologo, dove le cellule so-
no donate dallo stesso paziente, si perde il razio-
nale immunologico (se non in rari casi di patologie 
del sistema immunitario, in cui l’autologo è stato 
sperimentato per esercitare un “reset” del sistema 
immunitario) per sposare un razionale che preve-
da la sostituzione dell’emopoiesi come riparazione 
di un danno dopo l’erogazione di alte dosi di che-
mioterapia mieloablativa, indicazione sfruttata 
prevalentemente nei tumori solidi. 

Per eseguire questa metodica le cellule staminali 
possono essere ottenute, come normato dalla legge 
italiana, da donazione che deve essere volontaria, 
gratuita, anonima e consapevole. Questa è giusta-
mente intesa come un patrimonio sociale, ma so-
prattutto come risorsa insostituibile del Sistema 
Sanitario Nazionale. Le CSE possono essere donate 
da fonti differenti: da sangue periferico, da midollo 
osseo e da cellule cordonali (SCO) in funzione della 
finalità e della opportunità terapeutica. I dati del 
Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo (GITMO) 
del 2016 hanno registrato, per un totale di 1794 tra-
pianti, 1092 (61%) donazioni da sangue periferico, 
666 (37%) da midollo osseo e solo 36 (2%) da cellu-
le cordonali. Queste possono essere utilizzate per 
trapianti allogenici o autologhi. Per quanto riguar-
da il quadro normativo, la legge italiana sancisce: 
“Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini 
maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che sia-
no stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad 
un prelievo di sangue periferico per la definizione del 
sistema genetico HLA” (Legge 52/01). Per i minoren-
ni vengono previste alcune eccezioni in quanto es-
si hanno la possibilità di donare cellule cordonali ai 
fini autologhi, nel caso di conservazione di queste 
per specifiche finalità terapeutiche, e CSE per fini 
allogenici esclusivamente nel caso la donazione sia 
fatta ad un fratello malato.
Secondo i dati GITMO in Italia sono stati registrati 
fino ad oggi più di 96.000 trapianti di cui 64.000 
autologhi e 32.000 allogenici, eseguiti principal-
mente per la cura di leucemie acute, ed in misura 
minore di sindromi mielodisplastiche e linfomi. Per 
questi trapianti i dati IBMDR (Italian Bone Marrow 
Donor Registry) contano quasi 400.000 potenziali 
donatori di cui il 12-13% nella fascia di età tra i 18 e 
25 anni. Se si analizza invece il numero dei donato-
ri effettivi fino al 2017 sono stati quasi il 27% in 
quella stessa fascia di età, confermando l’importan-
za dei soggetti giovani ai fini della donazione.

Questioni etiche
In uno scenario in crescita in cui aumenta-
no le indicazioni e, di conseguenza, au-
mentano le donazioni, diventano 
sempre più cogenti alcuni interro-
gativi etici, aperti già da molto 
tempo, soprattutto riguardanti 
le donazioni da minorenne, 
ovvero la donazione autolo-
ga delle cellule cordonali e 
la donazione allogenica per 
i fratelli.

Uso appropriato  
della donazione  

di cellule  
staminali 

emopoietiche 
nel minore
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Per quanto riguarda la donazione autologa si ri-
tiene doveroso sottolineare che al momento non 
esistono evidenze scientifiche consolidate a soste-
gno della reale utilità di tale pratica e, pertanto, 
mancano i presupposti per considerarla appro-
priata da un punto di vista scientifico e pratico, 
mettendo anche in discussione la sua eticità. Per 
questa ragione l’attività di conservazione autologa 
del sangue cordonale non è  autorizzata in Italia. 
In particolare, con la Conferenza Stato-Regioni 
del 29 aprile 2010, viene sancita la non legittimità 
alla raccolta e alla conservazione nelle banche si-
tuate nel territorio nazionale di SCO di neonati 
sani a scopo preventivo, ovvero per ipotetici futu-
ri trapianti autologhi. È opportuno anche ricor-
dare la nota GITMO del 18 maggio 2011 fortemen-
te a sostegno di quanto espresso dalla legge italia-
na. Questa pratica viene invece svolta regolar-
mente da banche private istituite presso altri Pa-
esi europei ed extraeuropei, contesti in cui gli 
interessi economici hanno avuto un ruolo pre-
ponderante. Da un punto di vista tecnico, gran 
parte della letteratura è concorde nell’affermare 
che l’uso delle CSE da cordone autologo, in caso di 
malattie neoplastiche o genetiche, non rappresen-
ta la migliore opzione terapeutica, dal momento 
che le cellule del sangue cordonale potrebbero 
essere già portatrici dei marcatori della malattia. 
Inoltre, il rischio stimato che un bambino possa 
sviluppare una patologia per la quale vi sia la ne-

cessità di effettuare un trapianto prima del 10° 
anno di vita varia da 1:2.700 a 1:200.000. Questa 
bassa probabilità non giustifica, dunque, un pro-
gramma di conservazione autologa, anche perché 
le evidenze relative agli indici di rilascio delle uni-
tà di sangue cordonale donate dimostrano che, in 
caso di necessità, la probabilità di ritrovare il pro-
prio cordone in banca è del 97-98% (l’indice di 
rilascio varia dal 2% al 3%). Non sono stati segna-
lati in letteratura casi di infusione di CSE congela-
te per oltre 15 anni. In aggiunta la decisione di 
conservare cellule staminali sovverte il concetto 
di donazione volontaria e renderebbe indisponi-
bili un grande numero di cellule cordonali. Si ri-
corda infatti che ad oggi il cordone rappresenta 
una ottima fonte di CSE per la cura di molteplici 
patologie dell’infanzia. A riprova di questo, nel 
2016, secondo i dati EBMT (European Society for 
Blood and Marrow Transplantation), ente che 
raccoglie i dati da 11 paesi europei, sono stati ef-
fettuati 436 TCSE allogenici da cordone.
Il secondo tema etico di rilievo riguarda la dona-
zione allogenica. Come già detto, una eccezione 
alla legge 52/01 per la donazione di CSE e di altri 
emocomponenti è la donazione ad un fratello ma-
lato. Tuttavia, nel momento in cui sia necessario 
un HLA-identico, questo risulterà disponibile sola-
mente nel 25% dei casi circa, a ragione della per-
centuale di ricombinazione dei geni materni e pa-
terni. Un caso, descritto ormai molti anni fa da 
Burgio e Locatelli, aprì una larga discussione nel 
mondo scientifico su questo tema. Nel 1987 venne 
posta indicazione al trapianto per una bambina di 
7 anni affetta da Leucemia Acuta Mieloide Ph+. I 
genitori però rifiutarono la ricerca di un donatore 
nella banca internazionale e ricorsero alla fecon-
dazione assistita per poter selezionare un embrio-
ne con HLA identico alla bambina. Il figlio nacque 
e, all’età di 20 mesi, donò le CSE alla sorella per-
mettendo la cura della patologia. Questo primo 
caso ha aperto la discussione sulla eticità della me-
todica, non solo per la decisione di fare nascere un 
bambino per salvarne un altro, ma anche per la 
selezione prenatale del piccolo. In particolare, gli 
autori del report ritengono che la questione etica 
si incentri prevalentemente sulla selezione del 
nuovo nato in termini di compatibilità HLA, in 
quanto, utilizzando questo criterio verrebbero eli-
minati embrioni non compatibili, seppure sani. 
Accettare questa pratica, continuano gli autori, 
metterebbe a rischio il rispetto della unicità e del-
la dignità dei nuovi nati, considerati come fonti di 
cellule staminali. Gli avanzamenti della medicina 
richiedono una constante revisione di ciò che è 
etico oppure no. La domanda che pongono infine 
è: può qualcuno permettere la morte di un bambi-
no per il quale la scienza offre un rimedio per 
quanto esso sia estremo o disperato? 
La letteratura e il dibattito pubblico svelano diver-
se posizioni in merito seppure non definitive, resta 
dunque innegabile che il progresso della scienza 
abbia portato con sé sfide etiche fino ad ora inson-
date che, per certi versi, non hanno trovato ancora 
una risposta.  

Burgio GR. Conceiving 
a hematopoietic stem 
cell donor: twenty-five 
years after our decision 
to save a child. Lancet 
2012;97:479-81.

I pazienti pediatrici rappresentano 
un gruppo di malati nei confronti 

dei quali sono state raggiunte 
tappe significative dello sviluppo 
del trapianto di cellule staminali 

emopoietiche. Non mancano 
però gli interrogativi etici

96.000 
sono i trapianti tra 

autologhi e allogenici 
secondo il GITMO 

400.000 
i potenziali donatori 

secondo i dati IBMDR

97-98% 
è la probabilità 

di ritrovare il proprio 
cordone in banca

Pediatria numero 5-6 - maggio-giugno 2018
17

At
tu

al
ità





Professor Corsello,  
in un’ottica epigenetica, 
qual è l’importanza di una 
corretta nutrizione sin 
dalle prime fasi della vita 
per essere in salute  
in età adulta?
Nuove evidenze scientifiche 
hanno documentato che una 
alimentazione adeguata ed 
equilibrata non è solo 
garanzia di una buona 
crescita dal punto di vista 
staturo-ponderale, ma è 
anche in grado di influenzare 
il metabolismo individuale, 
con implicazioni sulla salute 
a breve, a medio e lungo 
termine. Una corretta 
nutrizione durante la 
gestazione e nei primi due 
anni di vita (quelli che ormai 

Sulle vitamine  
di gruppo B

Le interviste al professor Corsello  
e alla professoressa Staiano che 
hanno contribuito alla redazione del 
Position Paper “Le vitamine di gruppo 
B: tra carenze e nuovi bisogni”, 
pubblicato nel maggio 2017  
dalla Società Italiana di Pediatria

Interviste a Giovanni Corsello e Annamaria Staiano

si definiscono i primi 1000 
giorni) è fondamentale per 
garantire una buona salute e 
un metabolismo corretto nel 
bambino e anche in età 
adulta, risultando quindi un 
elemento importante in 
termini di prevenzione. 
Infatti la nutrizione, come 
altri fattori ambientali, è in 
grado di modificare il profilo 
epigenetico individuale, con 
effetti sulla espressione 
genica. Questi cambiamenti 
possono aumentare, 
attraverso il diverso 
metabolismo cellulare, 
l’incidenza e il rischio di 
malattie sociali, anche 
impegnative, come il diabete, 
l’obesità e la sindrome 
metabolica. 

Quale ruolo hanno le 
vitamine del gruppo B 
durante l’età evolutiva?
Una corretta alimentazione 
non lo è solo in termini di 
macronutrienti, ossia le 
sostanze che forniscono 
calorie come i carboidrati, i 
lipidi e le proteine, 
considerati i mattoni per la 
crescita, ma anche in termini 
di micronutrienti, cioè di 
minerali e vitamine. Le 
vitamine sono prodotti 
fondamentali per il 
metabolismo cellulare, sono 
nutrienti essenziali in quanto 
l’organismo non è in grado di 
produrli da sé e deve 
assumerli attraverso la dieta. 
Le vitamine sono decisive per 
garantire un accrescimento 
qualitativamente e 
quantitativamente corretto. 
Vitamine importanti per la 
loro implicazione a livello 
metabolico sono quelle del 
gruppo B: circa 10 vitamine 
diverse importanti per il 
metabolismo del sistema 
nervoso centrale, per le 

cellule che producono i 
globuli bianchi e rossi a 
livello del midollo osseo, per 
le cellule epatiche – elementi 
particolarmente attivi e 
funzionali anche per le 
attività svolte tra cui la 
neutralizzazione di sostanze 
tossiche –, per le cellule 
muscolari, per le cellule 
renali e per tante altre cellule 
dell’organismo. Le vitamine 
del gruppo B sono quindi 
decisive per una crescita 
adeguata. In assenza o in 
carenza di queste vitamine 
molte di queste attività 
cellulari si rallentano in 
modo significativo e quindi 
l’organismo può subire un 
rallentamento della crescita  
e di alcune funzioni  

Giovanni Corsello, Professore 
Ordinario di Pediatria,  
Università di Palermo.
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che riguardano il sistema 
nervoso centrale,  
l’immunità e altro. 

Quali possono essere nuove 
occasioni d’uso delle 
vitamine del gruppo B in 
pediatria? Pensiamo ad 
abitudini alimentari errate 
o selettive del bambino o 
della famiglia (es. diete 
vegane/vegetariane), 
processi infettivi prolungati 
e/o ricorrenti con uso 
frequente ed eccessivo di 
antibiotici... 
Ci sono situazioni in cui il 
fabbisogno di vitamine in 
particolare del gruppo B 
aumenta. Per esempio 
succede nei neonati 
pretermine o nei neonati che 
hanno avuto difficoltà di 
accrescimento in utero e che 
quindi hanno bisogno di una 
crescita di recupero intensa e 
di un apporto vitaminico 
maggiore, non solo ma anche 
delle vitamine gruppo B. 
Oppure in bambini che 
vanno incontro a infezioni 
ricorrenti, perché il processo 
infettivo utilizza molte delle 
risorse dell’organismo e 
quindi c’è bisogno di un 
maggior quantitativo di 
vitamine anche di gruppo B 
per facilitare il recupero. 
Anche la gravidanza è una 
condizione fisiologica in cui 
aumenta il fabbisogno di 
vitamine del gruppo B perché 
la madre deve garantire in 
aggiunta a quella sua, la 
quota che attraverso la 
placenta raggiunge il feto. 
Oggi viviamo anche una 
condizione di rischio legata 
non tanto a carenze 
nutrizionali che si 
verificavano un tempo per la 
povertà diffusa che causava 
una alimentazione carente e 
inadeguata, bensì a mode e 
abitudini nutrizionali che 
possono sbilanciare 
qualitativamente 
l’alimentazione. Sicuramente 
una condizione a rischio per 
l’età evolutiva è 
l’alimentazione vegana 
perché alcune di queste 
vitamine di gruppo B si 
trovano esclusivamente o 

quasi esclusivamente nei cibi 
di derivazione animale 
compreso naturalmente il 
latte, il latticini e le uova. 
Soggetti che non si 
alimentano in modo assoluto 
di cibi animali possono 
andare incontro a delle 
carenze significative di 
alcune vitamine del gruppo 
B, in particolare la vitamina 
B12 che è fondamentale per 
lo sviluppo di alcune aree del 
sistema nervoso centrale. Nei 
primi due anni di vita, 
periodo particolarmente 
critico per lo sviluppo, la 
carenza di vitamina B12 può 
causare il deficit di alcune 
funzioni neurologiche 
proprio per il mancato 
sviluppo di determinate aree 
cerebrali. Se una dieta vegana 
non è controllata e non è 
accompagnata da un 
adeguato apporto di vitamine 
e in particolare di B12 è una 
dieta rischiosa. Questa è una 
nozione che spesso sfugge 
anche per effetto di 
comunicazioni mediatiche 
affrettate non 
sufficientemente 
documentate sul piano 
clinico e scientifico, per cui si 
ritiene che l’alimentazione 
vegana sia salutare in tutte le 
epoche della vita. In età 
evolutiva è invece una 
alimentazione fortemente a 
rischio di carenze 
nutrizionali, che possono 
dare degli esiti negativi a 
distanza. Ricordiamo che se 
una mamma in gravidanza o 
in allattamento segue 
un’alimentazione vegana 
senza una supplementazione 
vitaminica adeguata, in 
particolare di vitamina B12, 
ferro e proteine, il feto, o il 
neonato lattante, va incontro 
anche se allattato al seno a 
carenze (in particolar modo 
di vitamina B12 e di altre 
vitamine) e può sviluppare 
una malattia neurologica. È 
quindi molto importante 
evitare che tali mode 
nutrizionali incidano in 
modo negativo sullo stato di 
salute di un bambino in una 
fase così delicata quale è 
quella dei primi anni di vita 

per la crescita e lo sviluppo 
dell’individuo.

Anche le modalità di 
preparazione e di 
conservazione degli 
alimenti possono ridurre in 
modo significativo il 
contenuto vitaminico?
Sì. Alcune vitamine, 
soprattutto quelle di gruppo 
B, sono termolabili e tendono 
a depauperarsi quando gli 
alimenti sono preparati da 
tempo e stazionano a lungo 
prima di essere consumati. 
Nelle preparazioni industriali 
dei cibi o anche durante la 
conservazione e le procedure 
di riscaldamento i cibi 
possono depauperarsi nella 
quota di vitamine del gruppo 
B necessaria per una 
adeguata nutrizione. Quando 
i bambini non seguono 
un’alimentazione ricca di 
vegetali e di altri cibi ricchi 
di vitamine, può insorgere 
una carenza di minerali e 
vitamine del gruppo B. I 
segni clinici sono alterazioni 
e secchezza di mucose e della 
pelle, o anche una 
anemizzazione o una 
suscettibilità alle infezioni. 
Spesso questi sintomi, che di 
per sé all’inizio possono non 
destare preoccupazione, sono 
delle spie o dei marcatori di 
carenze di minerali o di 
vitamine, che devono essere 
opportunamente trattate con 
una adeguata 
supplementazione e con una 
modifica del regime di 
alimentazione del bambino e 
della sua famiglia. 

Professoressa 
Staiano, quale ruolo delle 
vitamine del gruppo B?
L’interesse degli ultimi anni 
verso vari tipi di vitamine, 
tra cui la vitamina D, come 
immunomodulatori o di altre 
vitamine tipo la K, ha ridotto 
l’attenzione sul ruolo 
importante delle vitamine del 
gruppo B nel normale 
accrescimento in età 
pediatrica, intendendo per 
età pediatrica l’era dal 
prematuro all’adolescente. Le 
vitamine del gruppo B infatti 
sono dei nutrienti essenziali 
per il nostro organismo, e per 
il normale funzionamento 
tanto del sistema nervoso 
centrale quanto del 
metabolismo glicemico, 
lipidico e proteico in senso 
generale. Infatti, partecipano 
in importanti reazioni 
enzimatiche necessarie per i 
processi metabolici in grado 
di produrre energia per lo 
sviluppo cellulare e per la 
modulazione del sistema 
nervoso. Queste vitamine 
sono necessarie e devono 
essere assunte 
quotidianamente con la dieta 
perché non vengono 

Annamaria Staiano, Dipartimento  
di Scienze Mediche Traslazionali, 
Sezione di Pediatria, Università  
degli Studi di Napoli “Federico II”
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sintetizzate dall’organismo 
umano. Inoltre, tali vitamine 
idrosolubili, differentemente 
per esempio da alcune 
vitamine liposolubili, sono 
sostanze che l’organismo non 
è in grado di accumulare, ad 
eccezione della vitamina B12. 
Ecco perché è necessaria una 
somministrazione quotidiana 
di queste vitamine.

Quali sono le situazioni 
potenziali di carenza di 
vitamine B e quali le 
conseguenze? Quali le 
condizioni cliniche associate 
poi alla carenza vitaminica 
di questo gruppo?
Le principali fonti di 
vitamine del gruppo B sono i 
cereali, i legumi, le verdure, 
la frutta secca e alimenti di 
origine animale. Quindi un 
apporto nutrizionale carente, 

diete restrittive durante la 
gravidanza o l’attuazione di 
diete moderne, tipo la 
vegana, sono sicuramente 
causa di deficit vitaminico di 
questo gruppo. Responsabili 
di carenza di vitamine del 
gruppo B, oltre alle diete, 
sono anche alcune situazioni 
più patologiche che 
fisiologiche, tipo una 
malnutrizione severa o 
ancora un malassorbimento 
legato a patologie che 
portano alterazione 
dell’assorbimento dei 
micronutrienti intestinali 
come per esempio le malattie 
infiammatorie croniche 
intestinali, la sindrome 
dell’intestino corto, ecc. 
Anche l’assunzione di 
determinati farmaci può 
causare un malassorbimento: 
i bambini sottoposti a terapia 

steroidea, per esempio, 
hanno necessità di maggiore 
somministrazione di 
vitamine del gruppo B perché 
vanno incontro ad un minore 
assorbimento. Anche la 
prematurità può essere causa 
di carenza di vitamine del 
gruppo B: il neonato 
prematuro ha bisogno di un 
apporto superiore proprio 
perché la sua condizione di 
prematurità è un fattore di 
rischio per carenze relative a 
micronutrienti come 
vitamine e minerali, data la 
maggiore velocità di crescita 
e attività metabolica 
specifiche del prematuro. 
Non è da sottovalutare, 
infine, come l’errata 
preparazione di cibi, la 
conservazione, i nuovi 
metodi di refrigerazione o 
anche l’esposizione al calore 
possono portare a una 
riduzione del contenuto 
complessivo di queste 
vitamine nei cibi perché 
caratterizzate da una forte 
termolabilità. Nel caso poi 
delle vitamine B2 e B6, che 
sono anche fotosensibili, il 
contenuto di tali importanti 
nutrienti può essere ridotto 
anche dall’esposizione di 
lunga durata alla luce. 
Carenze vitaminiche del 
gruppo B si manifestano 
inizialmente con sintomi 

molto sfumati e lievi, quali 
astenia, instabilità, pallore, 
secchezza cutanea, che però 
possono essere precursori di 
sintomi severi, fino alla 
demenza, o comunque di 
severe conseguenze 
neurologiche, o anche 
anemie gravi. 

Qual è il messaggio chiave 
sulle vitamine del  
gruppo B?
Negli ultimi tempi c’è stato 
un forte battage pubblicitario 
relativo alla rivalutazione 
della vitamina D, per cui oggi 
tale vitamina sembra la 
panacea per qualsiasi 
problema clinico; al 
contrario, si è abbassata 
l’attenzione verso alcuni 
micronutrienti importanti 
per lo sviluppo del bambino 
quali sono proprio le 
vitamine del gruppo B. I 
pediatri per primi devono 
rivalutare il ruolo delle 
vitamine del gruppo B nel 
normale accrescimento del 
bambino, e devono essere 
consapevoli della necessità di 
somministrarle durante il 
primo anno di vita, perché se 
è vero che una dieta 
equilibrata è ricca di queste 
vitamine è pur vero che 
molte di esse, ad eccezione 
della B2, della B3 e 
parzialmente della B12 - 
come si diceva prima – sono 
termolabili e quindi si va 
incontro a riduzione del loro 
contenuto. La prescrizione di 
vitamine del gruppo B nel 
primo anno di vita ci mette 
pertanto al sicuro da 
eventuali carenze, senza il 
rischio di incorrere in 
patologie di eccesso 
vitaminico: come già detto, 
infatti, queste vitamine non 
si accumulano, come invece 
succede per altre vitamine. 
La somministrazione di 
vitamine del gruppo B deve 
interessare quindi 
complessivamente tutti i 
bambini nel primo anno di 
vita, non solo pazienti con 
malattie croniche o in 
condizioni cliniche di 
carenza di vitamine del 
gruppo B. 
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Silvestro Scotti
Presidente Federazione 

Italiana Medici di Medicina 
Generale – FIMMG

La medicina generale garantisce l’assistenza primaria territoriale 
grazie ai medici di famiglia che operano, a favore dei soggetti dai 6 
anni in su, nelle ore diurne dei giorni feriali e ai medici di continu-
ità assistenziale che subentrano nei prefestivi, nei festivi e di notte 

nell’assistenza a tutti i residenti di ogni età dell’ambito di competenza.
Circa 46.000 medici di famiglia assicurano una capillare presenza sul terri-
torio sia con l’attività ambulatoriale svolta per 5 giorni alla settimana (6 gior-
ni in alcune realtà grazie a progetti specifici) con almeno 2 aperture pomeri-
diane in circa 65.000 studi (in media 1,5 studi per medico), sia con l’attività 
domiciliare su richiesta dei cittadini per le acuzie o programmata per la pre-
sa in carico di pazienti anziani e/o fragili.

Il rapporto di fiducia consolidato nel tempo (il cit-
tadino sceglie il proprio medico di famiglia e può 
revocarlo in ogni momento), l’offerta di una rapida, 
diretta e gratuita accessibilità alla consultazione 
medica e alle cure, la prossimità ai luoghi di vita del 
paziente, la consolidata conoscenza dei bisogni 
socio-assistenziali rappresentano la solida base su 
cui si fonda questa disciplina in grado di assicura-
re una visione integrata ed olistica dei problemi, 
centrata sulla Persona e non sulla Malattia (Wonca 

2005), con attività finalizzate alla prevenzione, 
all’educazione alla salute, al trattamento dell’acu-
zie, alla presa in carico della cronicità e della fragi-
lità, in una parola alla salute dei cittadini.

Una fase critica per la professione, ricondu-
cibile alla carente programmazione regio-
nale del numero di borse di studio per la 
Formazione Specifica in Medicina Genera-
le, sta per essere affrontata: un importante 
ricambio generazionale con l’uscita di mi-
gliaia di medici di famiglia (figura). Per far 
fronte a quella che presto sarà una vera 
emergenza assistenziale, con migliaia di cit-
tadini privi di medico di famiglia, la Fede-

razione Italiana Medici di Medicina Generale 
(FIMMG), a seguito di continue sollecitazioni e ri-
chieste, ha ottenuto un aumento del 30% delle Bor-
se stanziate per il Triennio che partirà quest’anno e, 
dal punto di vista contrattuale nell’ACN recente-
mente firmato, l’eliminazione delle lungaggini bu-
rocratiche che allungavano di 1 anno l’accesso alla 
professione dei nuovi medici di medicina generale.
La medicina generale vuole infatti continuare a 
proporsi come interlocutore centrale per la presa 
in carico delle emergenze assistenziali cui andre-
mo incontro con l’invecchiamento della popola-
zione, l’aumento della cronicità, la sfida della so-
stenibilità di un Servizio Sanitario Nazionale 
equo, universalistico e solidale. Oggi i medici di 
famiglia rappresentano l’unico sistema totalmente 
informatizzato (cartelle cliniche, self audit, certi-
ficazioni di malattia ed invalidità) e stanno poten-
ziando la propria capacità assistenziale attraverso 
l’evoluzione dei modelli organizzativi e relaziona-
li, sia del medico singolo – perché è importante 
preservare la presenza capillare sul territorio – sia 
delle proprie forme associative con la presenza di 
collaboratori di studio e di infermieri, con l’esecu-
zione della diagnostica di primo livello (ecografia, 
spirometria, INR) con la prevenzione vaccinale, 
operando per raggiungere una migliore integra-
zione con i sistemi assistenziali esterni alla medi-
cina generale.
Tra questi è prioritario l’obiettivo di interlocuzione 
con la Pediatria per determinare una efficace conti-
nuità assistenziale nel delicato momento del passag-
gio del paziente dal pediatra al medico di famiglia, 
volto a garantire la continuità clinica per le malattie 
croniche già note, l’educazione alla salute e un’effi-
cace mantenimento delle coperture vaccinali. 

La medicina 
generale,
(sempre)  
a servizio  
del territorio

I medici di famiglia: garanti 
dell’assistenza primaria 
territoriale, interlocutori 

centrali per la presa in carico 
delle emergenze assistenziali, 
e – con la Pediatria – anche 

per la continuità assistenziale 
nel delicato passaggio  

alla medicina dell’adulto

4500
Pensionandi MMG

Elaborazione FIMMG da dati ENPAM.
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I l Parco Verde di Caivano (Napoli) è salito 
agli onori della cronaca per la tragedia che 
colpì la piccola Fortuna Loffredo, la bimba 
di sei anni morta dopo essere stata buttata 

giù da uno dei casermoni di quel quartiere. Dietro 
quell’omicidio, però, c’era una storia di abusi, che 
in quel ghetto alle porte di Napoli tutti nasconde-
vano. È proprio da Caivano che è stato lanciato 
“Noi siamo bambini”, un progetto sperimentale 
per prevenire e contrastare l’abuso e lo sfrutta-
mento sessuale dei minori. Capofila della campa-
gna è l’Istituto superiore Francesco Morano, un 
baluardo di legalità immerso nel Parco Verde, che 
ha stipulato una convenzione con il Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Il progetto vede coinvolte in totale 10 
scuole, 4 della Campania e 6 del Lazio, insieme 
alla SIP, all’Istituto di Ortofonologia, all’Agenzia 
di stampa Dire e al Garante dell’Infanzia del La-
zio. I Presidi dei dieci istituti si sono incontrati 
proprio a Caivano, dove la dirigente scolastica del 
Morata, Eugenia Carfora, ha aperto le porte dei 
due plessi del Parco Verde agli altri Presidi d’Ita-
lia, provenienti da Piedimonte Matese, Fratta-
maggiore e Crispano, in Campania, e da Acqua-
pendente, Roma Centocelle, Sermoneta e Norma, 
Latina e Aprilia, nel Lazio. Ad accompagnarli in 
questo percorso anche Federico Bianchi di Castel-
bianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia 
(Ido), Rocco Russo della SIP, Jacopo Marzetti, Ga-
rante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione 
Lazio, psicologi e giornalisti dell’agenzia di stam-
pa Dire (vedi foto). 

I l 16 maggio 2018, nella sede della Società Ita-
liana di Pediatria (SIP) a Roma, si sono riu-
niti, sotto l’egida della SIP Nazionale, i diret-
tivi della SIP Campania e della SIP Lazio per 

discutere su possibili iniziative comuni da orga-
nizzare nelle proprie realtà regionali. La SIP Cam-
pania ha iniziato un percorso con le istituzioni 
regionali sul tema dell’abuso e del maltrattamento 
ai danni delle persone di minore età. Alla luce del-
le indicazioni dell’OMS e in considerazione della 
necessità di modificare i concetti di abuso e mal-
trattamento di tutte le nuove forme di disagio che 
stanno emergendo (come la violenza di genere, la 
violenza assistita, la violenza attraverso i media, 
figli di famiglie monogenitoriali ad alta conflit-
tualità, ecc.) si vuole creare una rete che coinvolga 
tutte le professionalità impegnate nella cura e nel-
la tutela dei bambini, sia rendendo operative deli-
bere già esistenti, sia promuovendo nuove iniziati-
ve quali la formazione e l’organizzazione dei per-
corsi di individuazione precoce e di presa in cari-
co. SIP Lazio e SIP Campania avvieranno un mo-
dello di collaborazione da esportare poi successi-
vamente alle altre regioni d’Italia. A tale scopo il 
Consiglio Direttivo della SIP Campania, in colla-
borazione con l’Assessorato alla Scuola e alle Poli-
tiche Sociali, propone la realizzazione di una com-
missione regionale che comprenda anche l’Asses-
sorato alla Salute, il Garante dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza, i Tribunali per i Minorenni, la Polizia 
Postale e il referente nazionale della SIP sul Mal-
trattamento e Abuso. 

SIP Lazio  
e SIP Campania
insieme contro  
il maltrattamento 

Dal Parco Verde  
di Caivano progetto 

per la legalità 

Nella foto da destra Bruno Nobili,  
Massimo Ummarino, Renato Vitiello, Pietro Ferrara, 
Annunziata Fanelli e Patrizio Veronelli.
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CARRIERE

Importanza del  
casco integrale:  
300 studenti  
al Sant’Anna per  
“#salviamocilafaccia” 

T recento studenti al Sant’Anna per impa-
rare l’importanza dell’utilizzo del casco 
integrale in moto o scooter. Si è svolto 
all’ospedale di San Fermo della Batta-

glia l’evento di sensibilizzazione “#salviamocila-
faccia” per far conoscere i rischi dei traumatismi 
al volto e rivolto agli alunni delle scuole comasche 
“P. Giovio”, “Magistri Cumacini” e “Gallio”. 
Medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale, in 
pediatria, in odontoiatria insieme a psicopedagogi-
sti, tecnici e motociclisti professionisti hanno spie-
gato ai ragazzi come proteggere volto, cervello e 
sorriso con una protezione che, in caso di incidente, 
può evitare gravi traumi e lesioni permanenti al vi-
so e alla bocca e conseguenti problemi funzionali, 
psicologici e di relazione. Molto apprezzate anche 
le testimonianze dei campioni delle due ruote. A 
partire da Angelo Tenconi, decano del motocicli-
smo comasco. Sono poi intervenuti anche i centau-
ri Jacopo Cerutti, pluricampione italiano, campio-
ne europeo e dakariano di moto fuoristrada, e 
Claudio Corti, campione europeo superstock 600. 
Ha chiuso l’incontro l’intervento di Ian Sagar, cam-
pione paraolimpico di basket e capitano nella 
Briantea 84 (vedi foto). Solo il 40% dei giovani che 
viaggiano in moto o in scooter indossa il casco in-
tegrale. L’introduzione del casco ha ridotto in mo-
do sensibile la mortalità di chi usa la moto, ma po-
chi conoscono i danni che possono subire motoci-
clista, scooterista e passeggeri utilizzando caschi 
che non proteggono il viso e la bocca. I traumatismi 
facciali, in seguito a incidente motociclistico, spes-
so sono irreversibili, comportano cure prolungate, 
a volte non risolutive, e sono spesso caratterizzati 
da difetti funzionali ed estetici permanenti”. “In-
dossare il casco integrale – ha spiegato Andrea Di 
Francesco, ideatore della manifestazione e respon-
sabile della Chirurgia Maxillo-Facciale pediatrica 
dell’ospedale Sant’Anna – consente di ridurre del 

Sarà l’attuale numero uno dell’Istituto Superiore di 
Sanità a guidare la presidenza italiana della World 
Federation of Public Health Association, che riuni-

sce oltre 120 organizzazioni che si occupa-
no di salute pubblica. “Sono onorato di que-
sta carica che permetterà di portare la no-
stra tradizione della Sanità pubblica in tutto 
il mondo – commenta il presidente dell’Isti-
tuto superiore di sanità – la presidenza ita-
liana è infatti un’occasione per sostenere 
una visione universalistica della sanità ba-
sata sul principio etico dell’equità”.  

Walter Ricciardi  
eletto presidente  
della WFPHA

Il Cda dell’Istituto Giannina 
Gaslini ha deliberato la nomi-
na a direttore sanitario del 
dottor Raffaele Spiazzi, at-
tuale direttore dell’Ospedale dei Bambini degli 
Spedali civili di Brescia. Il dottor Spiazzi ha svol-
to tutta la sua carriera in direzione sanitaria, rico-
prendo incarichi di responsabilità nell’area della 
qualità – occupandosi anche della certificazione 
joint commission –, della pianificazione e con-
trollo di gestione e da oltre quindici anni della 
direzione dell’Ospedale pediatrico bresciano.  

Nuovo direttore 
sanitario  
al Gaslini

50% il rischio di lesioni cerebrali e del 25% il rischio 
di fratture facciali. Il 70% dei ragazzi coinvolti in 
incidenti con casco non integrale riporta lesioni 
permanenti, contro il 5% di quelli che indossano il 
casco integrale. Inoltre, il 5-10% dei traumi con 
casco jet, cioè aperto, anche in caso di dinamiche a 
moderata energia, comporta lesioni irreversibili che 
anche la chirurgia non può risolvere con tutte le 
conseguenze funzionali, estetiche e psicologiche 
che questa condizione può causare”.  
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Pressione alta, un problema già presente in 
età pediatrica e troppo spesso sottovaluta-
to per la scarsa abitudine di misurare la 
pressione ai bambini. “L’ipertensione arte-

riosa vera e propria riguarda circa il 3,5% dei bam-
bini e degli adolescenti, ma se consideriamo anche 
i bambini con valori pressori persistentemente alti 
(cosiddetta pre-ipertensione) le percentuali aumen-
tano attestandosi tra il 5,7% e il 7%” spiega Ugo 
Giordano, componente del Gruppo di Studio Iper-
tensione Arteriosa della SIP. “Ancora più elevata è la 
prevalenza nei bambini in sovrappeso o obesi tra i 
quali le percentuali arrivano al 24%”, aggiunge. L’i-
pertensione arteriosa è uno dei principali fattori di 
rischio per le patologie cardiovascolari, che rappre-
sentano la principale causa di mortalità dell’adulto. 
“Individuare un bambino con valori elevati della 
pressione arteriosa e modificare alcuni stili di vita 
può evitare che diventi un adulto iperteso. Tenden-
zialmente infatti valori pressori elevati nell’infanzia 
si mantengono tali anche in gioventù fino all’età 
adulta”, spiega Silvio Maringhini, Segretario nello 
stesso Gruppo di Studio. È importante che la pre-
venzione cominci fin dall’infanzia seguendo poche 
ma importanti regole.  

DENTRO LA SIP: AFFILIATE E GRUPPI DI STUDIO

Quei bambini  
con la 

pressione  
alta

Dalla SIP  
il Decalogo  

per la  
prevenzione 

dell’ipertensione 
arteriosa 

nell’infanzia

Il Decalogo
Il rischio cardiovascolare inizia in età 
pediatrica: occhio alla familiarità! 
Quando l’ipertensione arteriosa è presente in più 

membri della famiglia, in particolare padre e/o madre, è 
molto più probabile che i figli abbiano valori pressori 
elevati, anche in età pediatrica. La misurazione della 
pressione arteriosa deve sempre far parte della 
valutazione dello stato di salute del bambino.

Far misurare la pressione al bambino  
a partire dai 3 anni 
Le linee guida internazionali raccomandano la 

misurazione della pressione annualmente presso il 
proprio pediatra di riferimento nei bambini ed adolescenti 
sopra i 3 anni di età. 

Non tutti gli apparecchi per la misurazione 
sono uguali 
La misurazione della pressione dovrebbe essere 

fatta dal pediatra. Nel caso in cui avvenga a casa 
occorre usare apparecchi approvati e collaudati per l’età 
pediatrica. Se i valori risultano sempre elevati vanno riferiti 
al medico che deve confermarli con la metodica classica, 
quella “ascoltatoria”.

Se l’ipertensione persiste per oltre un anno 
è consigliato fare l’Holter pressorio
Si tratta precisamente del “Monitoraggio 

Ambulatoriale della Pressione Arteriosa 24 ore” (ABPM 
degli anglosassoni), genericamente indicato come “Holter 
pressorio” che consente di tracciare un profilo pressorio 
durante le attività della giornata, lontano dall’ambiente 
medico (escludere ipertensione da camice bianco) e 
durante il periodo di sonno. È consigliato inoltre eseguire 
un Holter pressorio nei bambini con ipertensione arteriosa 
secondaria ad altre malattie croniche, obesi, nati 
prematuri o già in terapia farmacologica per valutarne 
l’efficacia. 

Limitare il sale 
Studi dell’Istituto Nazionale Americano per la 
Sorveglianza della Salute e della Nutrizione 

(NHANES) hanno evidenziato come una dieta ad alto 
contenuto di sodio aumenti di due volte il rischio di 
sviluppare ipertensione arteriosa, di tre volte se è 
associata anche l’obesità.

...e anche gli zuccheri
Anche gli zuccheri, sia complessi come i carboidrati 
sia semplici come il fruttosio, comportano un 

aumento dei valori di pressione arteriosa con 
meccanismi sia diretti sia indiretti (attraverso l’aumento 
del peso corporeo per il contenuto di calorie totali fornite).

Sì ad alimentazione e stili di vita corretti 
Lo stile di vita influenza significativamente i valori di 
pressione arteriosa. L’eccesso di peso corporeo 
fino all’obesità e la mancanza di attività fisica sono i 

principali determinanti di valori pressori 
costantemente più elevati.

Lo sport non è controindicato  
nel bambino iperteso 
La presenza di ipertensione arteriosa non 

controindica la pratica di attività sportiva, anzi la 
raccomanda! Fanno eccezione rari casi, affetti da 
ipertensione arteriosa complicata, che possono avere 
necessità di modificare le terapie o che praticano sport 
agonistici di potenza per cui andranno valutati 
singolarmente dallo specialista.

Nei bambini a rischio eseguire il controllo 
pressorio ad ogni visita medica
Si raccomanda il controllo della pressione arteriosa 

ad ogni visita medica nei soggetti affetti da obesità, 
malattie renali, diabete, coartazione aortica operata o 
anche che fanno uso di farmaci che aumentano la 
pressione arteriosa (cortisonici, immunosoppressori, 
terapie ormonali).

Controllare il colesterolo nei bambini ipertesi
Tutti i pazienti affetti da ipertensione arteriosa 
devono aver controllato anche i valori di colesterolo 
nel sangue. L’ipercolesterolemia, che può spesso 

avere radici familiari, è un altro dei principali fattori 
determinanti il rischio cardiovascolare.

Il Gruppo di Studio Ipertensione e Rischio cardiovascolare 
della SIP ha elaborato delle raccomandazioni che sono 
disponibili sul sito web della Società all’indirizzo  
www.sip.it/2017/09/20/gsiperc-gruppo-di-studio-ipertensione-
arteriosa-e-rischio-cardiovascolare-2/
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APP IN PEDIATRIA a cura di Davide Vecchio

I deata da un team multidisciplinare della Po-
lizia di Stato è già operativa dalla data di 
lancio, nel novembre 2017, nelle città di Ro-
ma, Milano e Catania, ed ha riscosso sinora 

un considerevole successo tra i cittadini. Basti 
pensare che sono circa 20.000 i download effettua-
ti da utenti Apple ed Android, e quasi 300 le se-
gnalazioni giunte nelle ultime settimane alle sale 
operative delle Questure. Come precisato durante 
la presentazione dal Capo della Polizia, Dott. 
Franco Gabrielli, “l’applicazione non ha lo scopo 
di creare ragazzi-spioni, ma cittadini consapevoli 
e partecipi del sistema sicurezza”. Essa infatti per-
mette di interagire in tempo reale con la Polizia di 
Stato, consentendo ad esempio l’invio di segnala-
zioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostan-
ze stupefacenti. L’applicativo è facilmente scarica-
bile su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle 
piattaforme di Apple Store, per i sistemi operativi 

IOS, e Play Store, per i sistemi 
operativi Android, ed è delle 
dimensioni di appena 27,8 
Mb. È possibile inviare im-
magini o segnalazioni scritte 
(anche mediante foto o im-
magini acquisite sul proprio 
dispositivo), ovvero notizie di 
cui si è appreso in forma me-
diata (link, pagine web, rice-
zione messaggi, informazioni 
orali, ecc.). L’applicazione ga-
rantisce infine la cosiddetta 
“georeferenziazione” (loca-
lizzazione esatta) del disposi-
tivo segnalante e/o del luogo inte-
ressato dall’evento anche al fine di consentire alle 
Forze dell’Ordine, qualora necessario, di prestare 
prontamente aiuto.  

“YouPol”, l’App 
della Polizia di Stato 
per combattere 
il bullismo

Tra i molti impieghi della stampa 3D in ambito chirurgico, ce n’è uno molto 
importante: la possibilità di ridurre in modo decisivo l’invasività di un intervento per 
rimuovere una massa tumorale. È accaduto non molto tempo fa all’Ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze quando un tumore benigno della base cranica, che aveva 
compromesso la funzionalità del nervo ottico di una ragazza di sedici anni, è stato 
rimosso senza che ci fosse la necessità di “toccare” il cervello della paziente. Grazie 
a un lavoro preparatorio su un modello realizzato con la stampa tridimensionale, il 
team di Neurochirurgia pediatrica, con il chirurgo Federico Mussa, è riuscito a 
individuare un percorso alternativo per il bisturi, che ha permesso loro di raggiungere 
la massa in modo molto meno invasivo rispetto a quanto avveniva in passato.
Per ottenere questo risultato è stato necessario un lungo e meticoloso lavoro di 
pianificazione che, oltre ai neurochirurghi, diretti da Lorenzo Genitori, ha coinvolto 
alcuni degli ingegneri di T3DDY, il laboratorio congiunto istituito dal Meyer 
con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze: al lavoro, 
la professoressa Monica Carfagni, responsabile del laboratorio, Yary Volpe 
e Francesca Uccheddu.
Il primo passo, proprio grazie alle potenzialità della stampante, è consistito nella 
realizzazione di un modello a grandezza naturale del cranio della giovanissima 
paziente. Grazie alle immagini ottenute dalla risonanza magnetica e dalla tac, i 
neurochirurghi e gli ingegneri sono riusciti a riprodurre, all’interno di questo modello, 
la massa tumorale e il nervo ottico con la stessa forma e dimensione che questi 
avevano in realtà. Poi è stato effettuato un intervento simulato, che ha permesso di 
individuare il percorso più soft. Percorso che poi si è rivelato esatto nel momento in 
cui l’intervento è stato effettuato davvero, con successo.
Da tempo, ormai, la stampa 3D è entrata nella pratica clinica del Meyer, trovando 
numerosissimi ambiti di applicazione.

Al Meyer intervento 
innovativo e non 

invasivo grazie alla 
stampa 3D, 

in una paziente 
di 16 anni

Modello di stampa 3D con la riproduzione della massa 
tumorale scattata da G. Righi. 
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IL CASO CLINICOScenario
Giovanni è un ragazzo di 14 anni che 
giunge per dolore toracico e dispnea in-
sorti durante l’attività fisica a scuola. 
All’ingresso in Pronto soccorso pedia-
trico il ragazzo si presenta vigile, orien-
tato e con parametri vitali nella norma. 
Una settimana prima analogo episodio 
mentre giocava a calcio. I genitori riferi-
scono delle anomalie della curva spiro-
metrica eseguita per visita medico-spor-
tiva un anno fa, non ulteriormente inda-
gata. Anamnesi patologica negativa per 
pregressi episodi di asma o wheezing, 
ma entrambi i genitori con storia di 
asma allergico. Eseguito 3 mesi prima 
ciclo di terapia con inibitore di pompa 
protonica, per sospetto reflusso gastro-
esofageo motivato da ricorrenti episodi 
di vomito ed epigastralgia. Data la persi-
stenza della sintomatologia nonostante 
la terapia antidolorifica, Giovanni viene 
trattenuto in osservazione per i necessa-
ri approfondimenti. 

Decorso clinico
Alla visita eseguita in Pronto soccorso 
pediatrico il ragazzo si presentava in buo-
ne condizioni generali ma preoccupato, 
frequenza cardiaca e respiratoria nella 
norma, respirazione antalgica, senza evi-
denza di distress respiratorio o rumori 
anomali. Durante l’osservazione viene 
eseguita una serie di accertamenti com-
prensivi di ECG risultato nella norma, 
spirometria che evidenzia una curva pa-
tologica compatibile con ostruzione in-
tratoracica fissa, senza variazioni dopo 
somministrazione di salbutamolo (figura 
1). Tale reperto induce ad approfondi-
mento diagnostico con RX torace che mo-

Il ragazzo degli 
anelli. Un caso 
di presentazione tardiva 
di doppio arco aortico

MioDottore Awards 2018
MioDottore, piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche, ha annunciato i 19 vincitori della 
prima edizione italiana dei MioDottore Awards, riconosciuti come meritevoli nelle categorie di specializzazione 
prese in esame. Quasi un terzo dei riconoscimenti è andato a donne (32%), provenienti da Roma, Milano, Varese 
e Santarcangelo di Romagna; quasi metà dei medici premiati proviene dal Lazio (42%) e in particolare l’87% di 
loro da Roma; sul podio delle regioni con il più alto numero di premi ci sono anche Lombardia e Piemonte.

stra uno slargamento mediastinico, pre-
valentemente a sinistra (figura 2) e a suc-
cessiva TC torace, che rivela la presenza di 
un doppio arco aortico e di un’arteria 
succlavia sinistra lusoria (figure 3 e 4). 
Giovanni viene quindi candidato a inter-
vento cardiochirurgico correttivo con 
successiva risoluzione della sintomatolo-
gia respiratoria.

Commento
Il doppio arco aortico è un anello vasco-
lare in cui l’aorta ascendente si biforca e 
forma un anello a destra e a sinistra del 
normale arco aortico. I due archi circon-
dano la trachea e l’esofago per poi unirsi 
distalmente nell’aorta discendente. Spes-
so l’arco di destra è più largo e dominan-

te rispetto al sinistro. Gli anelli vascolari 
rappresentano l’1-2% di tutte le malfor-
mazioni vascolari di cuore e grandi vasi. 
Il doppio arco aortico è secondario alla 
persistenza del IV arco branchiale duran-
te lo sviluppo embrionale. In genere si 
conviene alla diagnosi a causa della sin-
tomatologia respiratoria o gastrointesti-
nale secondaria alla compressione ab 
estrinseco di trachea e/o esofago. Tosse, 
stridore bifasico, wheezing, aumento del-
la frequenza respiratoria, infezioni respi-
ratorie ricorrenti, disfagia sono i sintomi 
più comuni. L’età media di presentazione 
è 5 mesi, tuttavia un piccolo numero di 
pazienti rimane asintomatico a lungo, co-
me nel caso clinico presentato. 
Per la diagnosi definitiva è necessario ri-
correre all’imaging: TC e RMN hanno la 
stessa sensibilità, ma non è ancora dimo-
strato se vi sia una superiorità diagnosti-
ca dell’una sull’altra, anche al fine dello 
studio pre-intervento. I pazienti con anel-
lo vascolare sono candidati ad intervento 
cardiochirurgico correttivo, generalmen-
te eseguito in videotoracoscopia.
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Elisa Poletto1, Anna Tessari1, 
Cristina Vallongo2, Rossella 
Semenzato2

1 Scuola di Specializzazione in Pediatria. 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, 
Università di Padova, Padova
2 UO di Pediatria, Ospedale dell’Angelo, Mestre

Figura 1. Accertamenti eseguiti durante l’osservazione.

VOLUMI/
FLUSSI

Teor BEST BEST/Teor

FVC [L] 4,01 4,54 113,2

FEV1 [L] 3,38 3,53 104,1

FEV 1 % FVC [%] 83,44 77,70 93,1

MMEF 25/75 [L/s] 4,11 3,22 78,4

MEF 75 [L/s] 6,38 3,85 60,4

MEF 50 [L/s] 4,53 3,25 71,8

MEF 25 [L/s] 2,34 2,84 121,5

PEF [L/s] 7,41 4,80 64,9
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TEST

1) Quando si valuta un ragazzo con 
distress respiratorio, quale tra le 
seguenti scelte rende l’asma 
un’eziologia meno probabile?

 a. Nessuna risposta al 
broncodilatatore

 b. Assenza di wheezing all’obiettività 
toracica

 c. Tosse senza wheezing
 d. Wheezing unilaterale
 e. tutte le precedenti

2) Il doppio arco aortico in età 
pediatrica si può manifestare con: 

 a. Sintomi respiratori da sforzo
 b. Infezioni respiratorie ricorrenti
 c. Disfagia e vomito ricorrente 
 d. Reperto incidentale 
 e. Tutte le precedenti

3) Quali caratteristiche presenta la 
curva spirometrica di un paziente con 
asma da compressione ab estrinseco:

 a. Piatta in inspirio
 b. Piatta in espirio
 c. Piatta sia in inspirio sia in espirio
 d. Variazione del FEV1 >12%
 e. Riduzione del Tiffenau

Le risposte alle domande sono 1-b, 2-e, 3-c

Specializzandi (solidali) in cucina
Il primo giugno scorso, dopo tre giorni di formazione sulla nutrizione neonatale, e a margine della visita tecnica 
allo stabilimento Plasmon di Latina, oltre 100 giovani specializzandi in Pediatria provenienti da tutte le 36 
Scuole di Specializzazione d’Italia hanno assemblato con le loro mani 35.000 singole razioni di cibo. Queste 

Gli anelli vascolari rappresentano quindi 
una sfida per il pediatra a causa dell’ete-
rogeneità e dell’aspecificità dei sintomi di 
presentazione. Le malformazioni vasco-
lari rientrano nella diagnostica differen-
ziale dei pazienti con asma resistente e/o 
difficoltà di alimentazione. 
Il nostro caso insegna come la spirome-
tria sia un esame fondamentale, soprat-
tutto per i bambini oltre i 6 anni, che si 
presentano con sintomi respiratori. Di 
tale esame sono importanti non solo la 
corretta interpretazione dei valori di fun-
zionalità respiratoria, ma anche un’atten-
ta valutazione della morfologia della cur-
va, sia nella fase inspiratoria sia espirato-
ria. Infatti un’ostruzione intratoracica 
fissa, come la presenza di anello vascola-
re aortico, va sospettata se si evidenzia un 
appiattimento della curva in entrambe le 
fasi, associato ad un test di broncodilata-
zione negativo.

Il commento dell’esperto
La sintomatologia d’esordio di un anello 
vascolare può essere la dispnea o il dolore 
toracico da sforzo o forme di asma mi-
sdiagnosticato. In tal caso l’indagine spi-
rometrica risulta dirimente, perché evi-
denzia anomalie dei flussi sia in inspirio 
sia in espirio come tipico delle ostruzioni 
fisse, con un plateu in entrambi le fasi re-
spiratorie. L’appiattimento della curva 
espiratoria che si riscontra anche nel no-
stro caso è dato da un alterato valore del 
PEF (Picco di flusso Espiratorio Forzato), 
che nel nostro paziente è pari al 64% ri-
spetto ad un valore di riferimento nor-
male >80%).

Diversamente gli altri valori spirometrici 
ottenuti rispetto ai valori di riferimento 
(FVC >80% del teorico; FEV1 >80%, 
FEF25-75>70% IT >83-85%) rientrano nei 
limiti di normalità.  

Figura 2. RX torace: slargamento 
mediastinico.

Figura 3. TC torace con MdC: doppio arco 
aortico e arteria succlavia sinistra lusoria.

Figura 4. Doppio arco aortico.

AA: aorta ascendente; 
PA: arteria polmonare; E: esofago; 
RPA: arteria polmonare destra; 
RS: arteria succlavia destra; 
RC: arteria carotidea destra; 
LC: arteria carotidea sinistra; 
LS: arteria succlavia sinistra; 
DA: aorta discendente; 
LDA: dotto aortico sinistro.

Uchida DA. Late presentation of double aortic arch in school-age children presumed to have 
asthma: the benefits of spirometry and examination of the flow-volume curve. Respir Care 
2009;54(10):1402-4.

Pandit CA, Batterby E, Van Asperen P, Cooper P, Selvadurai H, Fitzgerald DA. Exercise-induced 
respiratory symptoms not due to asthma. Journal of paediatrics and child health. (2014) 50(10), 
829-832

Tola H, Ozturk E, Yildiz O, et al. Assessment of children with vascular ring. Pediatr Int 2017; 
59(2):134-40.

Licari A, Manca E, Rispoli GA, Mannarino S, Pelizzo G, Marseglia GL. Congenital vascular rings: a 
clinical challenge for the pediatrician. Pediatr Pulmonol 2015;50(5):511-24.

Mainwaring RD, Jacobson JL, Reinhartz O, Gates RL. Unusual manifestations of vascular rings. J 
Card Surg 2010;25(1):79-83.

Shanmugam G, Macarthur K, Pollock J. Surgical repair of double aortic arch: 16-year experience. 
Asian Cardiovasc Thorac Ann 2005;13:4-10.

McLaren CA, Elliot MJ, Roebuck DJ. Vascular compression of the airway in children. Paediatr 
Respir Rev 2008; 9(2):85-94.
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Questo “Vademecum Aller-
gologico per il Pediatra” è una 
riedizione aggiornata del do-
cumento licenziato dall’allora 

Gruppo di studio di Immuno-
logia Pediatrica nel 1993.
La precedente edizione ha fat-
to storia: a lungo è stata una 
risorsa per tutti i pediatri: 
quelli interessati, ma anche 
quelli che non avevano inte-
resse particolare ad appro-
fondire l’Allergologia, ma 

che nella pratica quotidiana 
si trovavano a dover risolvere o 
orientare la diagnostica verso 
problemi di indole allergica. Ora quella storica edizione è ampiamen-

te superata e i più giovani colleghi ne 
ignorano addirittura l’esistenza. È arri-
vato dunque il momento di riformulare 
un nuovo vademecum, da tenere in ta-
sca, sulla scrivania, nel proprio bagaglio 
medico: una edizione aggiornata che 
contempli anche test e terapie relativa-
mente nuove e di ampio uso. Un riferi-
mento operativo, una flow chart agile e 
stringata, che affronta le singole proble-
matiche per punti e che si sofferma solo 
sugli snodi cruciali diagnostici e tera-
peutici dettati certamente da solidi dati 
EBM, ma dati per scontati, lasciando il 
campo ad approfondimenti personali su 
testi e articoli specifici; la sintesi di ogni 
argomento si è avvalsa dei migliori 
esperti italiani di allergologa. I loro sche-
mi sono di facile consultazione, voluta-
mente “elementari” e gli autori, Giovan-
ni Cavagni e Marzia Duse, curatori del 
“Vademecum allergologico per il Pedia-
tra 2018”, si augurano possano essere un 
riferimento operativo utile per chi non 
ha tempo per districarsi tra linee guida, 
update e consensus nella immediatezza 
del consulto quotidiano per le patologie 
di indole strettamente allergica. 

Nutrizione neonatale

SOLUZIONE  DI “A COLPO D’OCCHIO” 

La risposta esatta: c. Blaschkite

Le linee di Blaschko rappresentano linee di migrazione seguite, durante l’embriogenesi, 
dalle cellule della cute che talora condividono il medesimo corredo genetico in 
mosaicismo. Esistono processi patologici che, sulla base di tale mosaicismo, si 
distribuiscono lungo queste linee, come ad esempio patologie congenite (es. incontinetia 
pigmenti ed alcuni nevi), genetiche (es. Sindrome McCune-Albright, malattia di Darier 
lineare) o acquisite. A quest’ultima categoria appartiene la blaschkite, dermatosi acquisita 
su base infiammatoria, di origine idiopatica (virus, lievi traumi come ipotetici fattori 
scatenanti). Essa si manifesta clinicamente, come nella nostra bambina, con un’eruzione 
cutanea papulare o papulo-vescicolare pruriginosa ad andamento lineare, caratterizzata 
da rapida risoluzione spontanea e talora ricorrente. Altri esempi di dermatosi infiammatorie 
acquisite lineari sono: lichen striatus e lichen planus, lupus eritematoso cutaneo lineare, 
morfea lineare e psoriasi lineare.

Diagnosi: clinica
Terapia: Cortisonici topici (non sempre necessari).

Per saperne di più
Keegan BR, Kamino H, Fangman W, et al. Pediatric blaschkitis: expanding the spectrum of childhood 

acquired Blaschko-linear dermatoses. Pediatr Dermatol 2007;24:621.
Muller CSL, Schmaltz R, Vogt T, Pfohler C. Lichen striatus and blaschkitis: reappraisal of the concept 

of blaschkolinear dermatoses. Br J Dermatol 2010;164:257-62.
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INTRODUZIONE 
L’intervento chirurgico di settoplastica nel paziente pediatrico 
è consigliato solo in caso di gravi deformità congenite o post –
traumatiche con importante compromissione della performance 
respiratoria nasale. Il periodo postoperatorio è spesso molto fasti-
dioso e mal tollerato dal paziente; questo aspetto è ancora più im-
portante nella popolazione pediatrica. In particolare, l’immediato 
postoperatorio è compromesso da edema, formazione di croste, 
alterazioni della mucosa, e abbondanti secrezioni. Malgrado i 
frequenti controlli e la meticolosa cura postoperatoria con l’uti-
lizzo di irrigazioni nasali, inalazioni, spray ed unguenti, non esiste 
ancora una terapia considerata il “gold standard”. A tal proposito 
abbiamo studiato l’efficacia di spray nasale a base di liposomi e vi-
tamine A ed E [narivit, neoox, montegiorgio (fm), Italia], nel post-
operatorio della chirurgia nasale in età pediatrica. In particolare 
la vitamina A è una vitamina liposolubile in grado di favorire la 
differenziazione cellulare. È stato dimostrato che l’acido retinoi-
co topico, un metabolita della vitamina A, utilizzato nelle cavità 
naso-sinusali private della mucosa , ha un effetto normalizzante 
sulla frequenza del battito ciliare nelle prime fasi del processo di 
guarigione e migliora gli aspetti morfologici e funzionali della ri-
generazione ciliare. La vitamina E è una vitamina liposolubile che 
agisce come un antiossidante prevenendo il danno cellulare e for-
nendo protezione contro svariate patologie.

MATERIALI E METODI
Lo studio randomizzato a doppio cieco è stato condotto su 40 
pazienti (22 maschi, 18 femmine, età media 15,5 ± 1,0 anni) sotto-
posti a settoplastica e riduzione volumetrica dei turbinati inferiori 
mediante radiofrequenza per deformità post-traumatiche e grave 
ostruzione respiratoria nasale. Sono stati arruolati 20 soggetti con 
prick test cutanei positivi (PTC) e 20 con PTC negativi per aero-
allergeni. I soggetti reclutati sono stati sottoposti al questionario 
VAS (Scala Analogica Visiva) sulla severità della sintomatologia e 

endoscopia nasale prima dell’intervento chirurgico (T0), 15 giorni 
(T15) e 21 giorni (T21) dopo il trattamento. Dopo chirurgia, tutti i 
soggetti sono stati randomizzati in 2 gruppi ed assegnati a tratta-
mento topico con spray nasale a base di liposomi e vitamina A ed 
E per il gruppo sperimentale I e soluzione salina (cloruro di sodio 
0,9%) per il gruppo di controllo II.

RISULTATI
Dopo la terapia, i punteggi VAS ed endoscopici erano migliori (p 
<0,05) nel braccio sperimentale rispetto a quello di controllo sia 
per i soggetti allergici (A) che per quelli non allergici (N-A).

CONCLUSIONI
I nostri risultati suggeriscono che lo spray nasale a base di lipo-
somi, vitamina A ed E migliora non solo i parametri endoscopici 
ma anche la severità della sintomatologia sulla base dei punteg-
gi VAS, indicando un impatto positivo anche sulla qualità del-
la vita nel postoperatorio, sia nei soggetti allergici che in quelli 
non allergici. Lo studio ne dimostra l’efficacia nel ridurre i tempi 
di guarigione e favorire la fisiologica riepitelizzazione postope-
ratoria della mucosa nasale, ripristinando la “pellicola” protettiva 
le cui funzioni sono umidificazione, difesa mucosale e trasporto 
mucociliare. I meccanismi fisiopatogenetici alla base della azione 
combinata di vitamina A e liposomi erano già stati riscontrati dal 
Prof. Giuseppe Di Bella che, nel 1978, scriveva “dopo interventi di 
septotomia, settoplastica, turbinotomia e rinoplastica l’uso topico 
della Vit. A dovrebbe divenire una pratica costante, consentendo, 
come abbiamo osservato e documentato in numerosi casi, un 
decorso post-operatorio ottimale”. Le vitamine A ed E, stabiliz-
zate e rese maggiormente biodisponibili dai liposomi, svolgono 
un’azione antiossidante, epitelioprotettrice e contribuiscono a 
migliorare la sintomatologia associata ai diversi stati infiammatori 
della naso-sinusali. Infatti la loro azione è utile, non solo nel post-
operatorio, come il nostro studio ha documentato, ma in tutte 
quelle occasioni in cui c’è un processo infiammatorio che richiede 
un aumento della crescita cellulare che possa ripristinare più velo-

cemente il tessuto lesionato dall’infiammazione stessa. Del resto 
il processo di guarigione della mucosa dopo un intervento di set-
toplastica, soprattutto in età pediatrica, altro non è che un intensa 
flogosi con estesi traumatismi della mucosa di rivestimento. Que-
sta considerazione rafforza l’indicazione dello spray nasale a base 
di liposomi, vitamine A ed E in tutte le flogosi nasali e rinofaringee 
tipiche della età pediatrica. Inoltre l’utilizzo del suddetto spray 
nasale può rappresentare un vantaggio economico particolar-
mente in termini di riduzione dei costi indiretti (disabilità, ridotta 
capacità di studio e assenza dalla scuola) legati alla durata ed alla 
intensità del periodo di flogosi.
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