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formazione e aggiornamento

Scuola di Pediatria di Famiglia
Sorrento 7-11 aprile

Comitato scientifico, tecnico, organizzativo:
Giuseppe Di Mauro - coordinatore

Paolo Becherucci, Teresa Cazzato, Giovanni Cerimoniale, Michele Fiore, 
Adima Lamborghini, Milena Lo Giudice, Donella Prosperi, Valter Spanevello

Il prossimo aprile 2014 parte la Scuola di Pediatria di Famiglia - FIMP con i relativi programmi scienti-
fici che si svolgeranno a Sorrento. Una delle principali azioni statutarie della FIMP è quella di dedicarsi alla 
formazione verso i propri associati. La mission scientifica, oltre ad essere una precisa scelta politica della 
Presidenza Nazionale, è governata e orientata dai Pediatri di Famiglia aderenti che manifestano, loro stessi, 
la necessità di consolidare e implementare le competenze. 

È per questo che la Scuola di Pediatria di Famiglia rappresenta uno degli strumenti per garantire la formazione 
dei Pediatri di Famiglia FIMP, secondo i canoni del Sapere, Saper Fare e Sapere Comunicare; insomma 
una formazione attiva che punta al miglioramento continuo dell’attività professionale e che consente, oltre a 
promuovere la crescita culturale dei propri iscritti, anche delle attività scientifiche con ricadute pratiche sul piano 
normativo ed economico (Art. 20 ACN 2005 e 2009).

Si è posta l’attenzione su nove percor-
si tematici sulla base dei bisogni, del-
la valenza strategica e della esclusivi-
tà della competenza assistenziale del 
Pediatra di Famiglia, percorsi svilup-
pati secondo una modalità interattiva 
utilizzando tutte le tecniche disponibili 
secondo necessità ed opportunità. 
Abbiamo scelto di limitare gli argo-
menti affrontati in ogni singola scuola, 
al fine di evitare un mini-congresso e 
permettere ai partecipanti di appro-
fondire veramente le tematiche trattate 
e di poter fruire in modo pratico, da 
veri protagonisti della loro formazio-
ne, dei corsi. 

I Programmi e le Schede d’iscrizione
sono consultabili sul Sito della FIMP www.fimp.org



Comitato scientifico, tecnico, organizzativo

formazione e aggiornamento4



5

clinica e management

Due casi clinici di crisi epilettiche. 
Approfondimento neuro radiologico ed eziopatogenesi

Giuseppina Volpe, Antonietta Fasano*
Pediatra di Famiglia, ASL NA 3SUD, *Pediatra di Famiglia, ASL NA3SUD

abstract 
Riportiamo due casi clinici di crisi epilettiche: quello 
di un bambino di anni 13, e di una bambina di anni 
9, nei quali la comparsa della sintomatologia comizia-
le ha indotto allo approfondimento neuro radiologico 
strumentale tramite TAC, RM, oltre che EEG. In entram-
bi i casi, queste metodiche hanno permesso di eviden-
ziare delle neoformazioni. Nel primo caso si trattava 
di Cisti Aracnoidea del lobo temporale, che in ultimo, 
non è stata ritenuta responsabile dello stimolo epilet-
togeno; nel secondo caso si trattava di una neoforma-
zione policistica profonda della fossa cranica media 
che è, al contrario, responsabile delle manifestazioni 
comiziali.Per entrambi i pazienti sono state instaurate 
terapie farmacologiche e circa la necessità di interve-
nire chirurgicamente, nel primo bambino non è stato 
considerato necessario, mentre nella bambina se ne 
sta valutando l’opportunità.

Descrizione Del primo caso
Luca è nato il 18/6/1999 (attualmente è 13enne), pri-
mogenito, con gravidanza materna inficiata da minac-
ce d’aborto dalla 12 settimana di gestazione (è stata 
praticata alla madre terapia progestinica con riposo 
a letto), da parto spontaneo con distocia per travaglio 
prolungato e cianosi perinatale. Non sono disponibili 
dati relativi agli indici di Apgar alla nascita. Fenomeni 
neonatali nella norma, accrescimento riferito norma-
le, sviluppo psico-cognitivo adeguato. Familiarità per 
atopia. Prick test positivi per acari, nocciole e muffe. 
All’età di 4 anni, 3-4 episodi di vomito a getto durante il 
sonno, seguiti da pianto prolungato e cefalea. Circa la 
convulsività una prozia materna è affetta da epilessia.
Anmensi Patologica: all’età di 5 anni (il 29/9/2004), 
nelle prime ore del mattino, comparsa di episodio 

critico in assenza di febbre, caratterizzato da sguar-
do fisso, perdita di contatto, pallore, automatismi di 
deglutizione, deviazione laterale del capo, ipotonia, 
della durata di 4-5 minuti, seguito da vomito, cefalea 
ed addormentamento. Tale sintomatologia si risolve 
durante il trasporto in un Ospedale zonale, dove 
viene ricoverato per gli accertamenti del caso. Viene 
praticato un EEG che documenta la presenza di fo-
cus epilettogeno temporale destro, ed esami emato-
chimici risultati nella norma. Luca viene trasferito in 
una struttura ospedaliera regionale di III Livello, dove 
viene sottoposto a TC del cranio, con referto di “cisti 
aracnoidea del polo temporale destro senza effetto 
sul sistema ventricolare, in sede e di aspetto norma-
le”. Una RM dell’encefalo che viene effettuata in un 
struttura esterna in data
4/10/2004 referta: “sistema ventricolare sopra e 
sottotentoriale in sede e normale, formazione cistica 
aracnoidea a livello del lobo temporale di destra”. (se 
possibile la grandezza)
A questo punto i genitori decidono di ricoverare Luca 
in una struttura Universitaria fuori Regione, dove in 
data 13/10/2004 vengono effettuati i seguenti ac-
certamenti: esami ematochimici nella norma, obiet-
tività cardiorespiratoria e addominale nella norma, 
esame neurologico, sviluppo neuromotorio e capaci-
tà cognitiva nella norma. All’EEG si registra “attività 
parossistica in regione fronto-temporale destra”. Sono 
state rivalutate le immagini RM effettuate precedente-
mente nella Struttura convenzionata esterna ed esibite 
dai genitori, che mostrano ad una più attenta lettura: 
“ipoplasia del polo temporale dx con ampliamento 
ex-vacuo degli spazi liquorali”. Secondo i Colleghi 
Universitari, l’attività parossistica EEG inter-critica e le 
caratteristiche cliniche critiche, correlano con la pre-
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senza di questa alterazione anatomica, rendendo pro-
babile un rapporto causa-effetto da rivalutare in futuro. 
In considerazione del singolo episodio critico e pur 
considerando un’elevata probabilità di recidive,viene 
dimesso senza terapia antiepilettica, con il consiglio di 
effettuare Diazepam endorettale al bisogno in caso di 
crisi. È stato comunque consegnato schema di introdu-
zione dell’Oxcarbazepina da iniziare in caso di nuovi 
episodi. Viene consigliato un nuovo ricovero a marzo 
2005, ma nel frattempo, in seguito ad un altro episo-
dio critico simile al precedente avvenuto a domicilio 
il 12/12/2004 e risoltosi con la somministrazione di 
Diazepam, viene iniziata terapia con Oxcarbazepina.
Il 9/3/2005 Luca ha presentato un nuovo episodio 
critico,avvenuto alle ore 6.30 del mattino, caratteriz-
zato da sguardo fisso, ipotonia, clonie dell’emilato 
sinistro, risoltosi con un nuova somministrazione di 
Diazepam, seguito da sonno profondo, al risveglio ce-
falea e vomito. Telefonicamente viene consigliato ai ge-
nitori di aumentare la posologia della Oxcarbazepina. 
Il 17 marzo 2005 è stato effettuato il secondo ricovero 
presso la stessa Struttura Universitaria. Esame obiet-
tivo: esame neurologico normale così come gli esa-
mi ematochimici. Presenza di edema palpebrale ed 
al dorso delle mani (è presente aumento delle IgE). 
Bilancio idrico nella norma. All’EEG si registra anche 
la “presenza di attività parossistica sulle regioni occi-
pitali”.
Sulla base del tracciato EEG e per l’anamnesi familia-
re positiva per epilessia, i Colleghi Universitari riten-
gono di non poter escludere l’origine genetica di tale 
epilessia, anche se il paziente presenta lesione cistica 
in sede temporale destra. Durante il terzo ricovero ef-
fettuato in data 12/7/2005 viene effettuata una nuo-
va RM dell’encefalo senza mc, con referto invariato 
rispetto al precedente esame effettuato il 4/10/2004. 
Secondo i Sanitari curanti, l’ipoplasia del lobo tempo-
rale dx potrebbe essere indicativa di vere e proprie 
lesioni ischemiche (tale affermazione è in contrasto 
con i dati della letteratura, che afferma come le cisti 
aracnoidee della fossa cranica media e in corrispon-
denza del lobo temporale si associano ad agenesia 
o ipoplasia del polo temporale). Non vengono riferiti 
nuovi episodi critici. Esame neurologico nella norma 
per l’età. All’EEG si registra attività parossistica sulle 
regioni bi-occipitali e frontale dx per cui viene modifi-

cata la terapia della Oxcarbazepina. Il neurochirurgo 
consultato non pone indicazione di exeresi della ci-
sti aracnoidea. Consulenza logopedica e psicologica 
nella norma per l’età.
Durante il quarto ricovero effettuato il 9/7/2006, 
viene sottoposto ad un EEG ai limiti della norma per 
minima attività parossistica sulle regioni occipitali. 
Consulenza oculistica: fundus oculi nella norma. Esami 
ematochimici e la restante obiettività nella norma.
Nel 2008 In considerazione del benessere clinico pre-
sentato dal paziente ormai da 3 anni e del quadro EE 
grafico ai limiti della norma, i Colleghi curanti ritengo-
no di procedere alla sospensione graduale della tera-
pia farmacologia in 8 settimane. (Sono state disposte 
eventuali rivalutazioni radiologiche).
Luca attualmente ha 13 anni, è libero da crisi,ed è in 
buono stato di salute.
Da un’analisi attenta della storia clinica del paziente, 
ed in considerazione del suo attuale benessere, senza 
terapia farmacologica e supportato anche da controlli 
EEG, è possibile escludere che la causa delle crisi epi-
lettiche, legate ad attività parossistica frontotemporale 
dx, sia stata sostenuta dalla presenza della cisti arac-
noidea, che sembra piuttosto un reperto occasionale, 
in un quadro più generale di familiarità per epilessia.

Descrizione Del seconDo caso:
Francesca nasce il 09/12/2003 da gravidanza nor-
mocondotta e da Parto Spontaneo, i genitori sono sani 
e non consanguinei. APGAR a 1 minuto: 7 e a 5 mi-
nuti: 8. Baso peso alla nascita: Kg 2.380. Primi atti 
neonatali fisiologici. Allattamento materno fino al 3° 
mese. Accrescimento staturo- ponderale nella norma.
A. F.: Non riferita familiarità per convulsività.
A.P.P: La valutazione della crescita staturo-ponderale 
è nella norma fino al 7° anno, poi eccesso di peso. 
Acquisizioni psicomotorie adeguate all’età. Condizioni 
cliniche buone senza patologie significative fino all’età 
di 6 anni circa. Con l’inizio dell’età scolare, la madre 
riferisce che la bambina lamenta, nelle ore pomeridia-
ne, dolore addominale diffuso della durata di pochi 
minuti, seguito da pallore del volto, cianosi (?) labia-
le e sonno; talvolta la piccola lamenta cefalea, senza 
vomito, egualmente seguita da sonno. Non vengono 
somministrati farmaci, data la risoluzione dei sintomi 
al risveglio.
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Vengono eseguiti esami di routine con Urine (presenza 
di infezione da E. Coli trattata con antibiotico), Eco 
addome, nella norma e Consulenza neurologica nel 
sospetto di Equivalenti Epilettici: il neurologo non ritie-
ne necessario, per il momento, eseguire EEG.
Dopo una pausa clinica (o la non percezione come 
pericolosa della sintomatologia), Francesca accusa un 
episodio di perdita di coscienza con ipertono della 
mano dx, risoltosi dopo circa 30 sec., occorso in ora-
rio scolastico e non portato a conoscenza del pediatra 
ma considerato come crisi lipotimica, e un secondo 
episodio analogo dopo un settimana che si verifica 
mentre la bambina è in piscina, che ne provoca quasi 
l’annegamento.
Alla luce dei fatti si dispongono Visita Neurologica 
ed EEG, Valutazione cardiologica ed esami di routine 
(questi ultimi nella norma).
L’EEG mostra elementi parossistici sull’area temporale dx, 
conclusione: anomalie irritative in sede temporale dx.
Non viene predisposta nessuna terapia, ma data la 
dubbia natura critica delle manifestazioni parossisti-
che il neurologo chiede di eseguire TAC e RM, entram-
be praticate in struttura privata Disponiamo del referto 
della RM che mostra: “Area di alterato segnale a sede 
temporale mesiale sx, La somministrazione di mezzo 
di contatto produce nella stessa sede un’immagine no-
dulare con microcisti del diametro di circa 2-3 mm”.
A questo punto viene ricoverata in ospedale pediatrico 
di zona dove si valuta la possibilità, non nell’imme-
diato, di un intervento chirurgico. I genitori, ritengono 
opportuno trasferire le competenze cliniche ed even-
tualmente chirurgiche in istituto specialistico di altra 
regione.
Qui la bambina esegue in data 13/12/2012 EEG: 
“Isolati elementi a tipo di punta di media ampiezza 
si registrano nei settori temporali dell’emisfero di dx. 
Sull’emisfero di sx sono evidenti alcune onde theta a 
4-5 c/s nei settori frontotemporali”.
RM: “A sx in sede temporale mesiale aspetto “ingros-
sato” dell’uncus e dell’amigdala, che presentano un al-
terato segnale riguardante anche la regione paraippo-
campale ed in minor misura la testa dell’ippocampo. 
La sostanza bianca del giro paraippocampale risulta 
marcatamente aumentata ed al suo interno sembra-
no apprezzarsi immagini di aspetto microcistico. La 
somministrazione del mdc produce una immagine di 

ingrossamento nodulare con microcisti del diametro di 
circa 2-3 mm. Invariate le dimensioni ventricolari e la 
presenza di piccola area a segnale iperintenso in T2 e 
ipointenso inT1, non modificata dalla somministrazio-
ne del mdc, localizzata nella sostanza bianca frontale 
del centro semiovale di dx”.
Es. Neurologico nella norma.
Assenza di problemi psicologici.
DIAGNOSI: EPILESSIA PARZIALE FOCALE CON 
ALTERAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA, 
EPILESSIA TRATTABILE FARMACOLOGICAMENTE.
La “formazione Cistica” la cui natura non è stata ben 
definita (Tumore a bassa invasività? Residuo embrio-
nale?) è senz’altro all’origine della crisi epilettica par-
ziale (si ricorda l’ipertono della mano dx) TERAPIA: 
CARBAMAZEPINA (Tegretol) cpr 200 mg, 1 cpr X 2, 
Nuovo controllo dopo 6 mesi. Anche in questa struttu-
ra si è deciso di mantenere sotto controllo farmacologi-
co la patologia comiziale e di valutare la possibilità o 
meno di intervenire chirurgicamente.
La bambina dall’assunzione del farmaco non ha più 
presentato manifestazioni epilettiche ed è in procinto 
di rivalutazione neuroradiologica.

Discussione
Le eziologie più frequenti delle crisi epilettiche pedia-
triche sono rappresentate dalle convulsioni febbrili 
prolungate , dagli insulti acuti a carico del SNC e dal-
le patologie neurologiche remote (Singh et al 2010; 
Chin et al 2006; Berg et al 1999) Dal 8.5% al 47,8 % 
dei casi, a seconda delle casistiche la causa della CSE 
(crisi epilettica convulsiva) rimane sconosciuta.
I nostri due casi clinici in cui le crisi epilettiche rappresenta-
no la manifestazione fondamentale ci consentono di consi-
derare altre possibili noxe patogene: CISTI ARACNOIDEE 
e FORMAZIONI CISTICHE PROFONDE (di ndd).
Le cisti aracnoidee consistono in una cavità contenen-
ti liquore rivestite da aracnoide normale e collagene. 
Sono di origine malformativa. Esse sono espressione di 
anomalie congenite della aracnoide che è la membra-
na intermedia tra la Dura Madre (membrana esterna a 
contatto con la faccia interna della scatola cranica) e 
la Pia Madre (che riveste la struttura nervosa).
L’Aracnoide è una membrana assai sottile, trasparente 
e priva di vasi, che delimita all’esterno gli spazi dove 
il liquor cerebro-spinale si raccoglie.
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Le cisti sono causate dallo sdoppiamento della mem-
brana aracnoidea durante lo sviluppo embrionale. La 
parete della cisti è costituita da tessuto fibro-connettivo 
del tutto identico a quello dell’aracnoide.
L’ipotesi malformativa è sostenuta oltre che da eviden-
ze morfologiche, da una serie di fattori come la simile 
distribuzione negli adulti e nei bambini, la sporadica 
presenza in coppie di gemelli, l’associazione con sin-
dromi note (in particolare la Sindrome di Marfan).
In 2/3 dei casi si localizzano in regione sopratentoria-
le, di rado a livello spinale.

Distribuzione Delle cisti aracnoiDee  
seDe sopratentoriale  (60-66 %)
SILVIANE 29% 
CONVESSITÀ CEREBRALE  15%
SCISSURA INTEREMISFERICA  8%
SELLARI E SOPRASELLARI  6%
INTRAVENTRICOLARI  2%

Distribuzione Delle cisti aracnoiDee  
seDe sottotentoriale (40 %)
LINEA MEDIANA POSTERIORE 23%
LAMINA QUADRIGEMINA 7%
CLIVUS  5% 
ANGOLO PONTOCEREBRALE 5%

Quelle situate nella fossa cranica media (Silviane), in 
corrispondenza del lobo temporale, si associano ad 
agenesia o ipoplasia del polo temporale.
Il meccanismo alla base dell’espansione di una cisti è 
ancora oggetto di discussione.
Una prima ipotesi, per altro attualmente scartata, è 
quella di un gradiente pressorio in base alla sostan-
ziale somiglianza del fluido contenuto all’interno della 
cisti con il LCS. Le due teorie patogenetiche più accre-
ditate sono quelle di una produzione di fluido da par-
te delle stesse cellule che costituiscono la parete della 
cisti o di una comunicazione anatomica tra le cisti e 
gli spazi liquorali che permette il passaggio unidire-
zionale di fluido all’interno della cisti, ma non la sua 
fuoriuscita a seguito delle pulsazioni liquorali.

sintomatologia
Le cisti aracnoidee si manifestano di solito nell’infan-
zia e nei giovani prima dei 15 anni di età. I sintomi 

sono legati alle dimensioni ed alla localizzazione. 
Le cisti piccole sono in genere asintomatiche, quelle 
più voluminose causano sintomi e segni vari. I distur-
bi più precoci sono in genere cefalea e crisi epiletti-
che, mentre i deficit focali, come debolezza o paralisi 
di un lato del corpo o atassia, compaiono più tardi. 
Le cisti sottotentoriali, localizzate nella fossa cranica 
posteriore,provocano ostruzione del circolo liquorale 
con idrocefalo e sintomi di ipertensione endocranica. 
Nei bambini possono comportare macrocefalia, ritar-
do psicomotorio e turbe comportamentali. Le cisti loca-
lizzate a livello spinale tendono a farsi strada verso la 
radice provocando allargamento del forame di coniu-
gazione. In questi casi possono manifestarsi con una 
sofferenza mono-radicolare, che a livello lombare può 
simulare un’ernia del disco. In base alla loro localizza-
zione si ha una diversa sintomatologia.

sintomatologia legata alla 
localizzazione
Le cisti temporali (della scissura Silviana) di piccolo e 
medio volume, possono raggiungere anche grandi di-
mensioni determinando un caratteristico rigonfiamen-
to delle teca cranica sovrastante in sede temporale. 
Clinicamente, oltre alla deformità cranica, provocano 
cefalea, lieve proptosi ed epilessia. Nel 10 % dei casi 
può essere osservato ritardo mentale. Il maggior rischio 
legato a queste cisti è quello di una emorragia da lace-
razione dei fini vasi presenti sulla parete che possono 
andare incontro a facile rottura, privi come sono di un 
adeguato tessuto di sostegno. In soggetti con epilessia, 
l’intervento chirurgico precoce è spesso associato alla 
scomparsa delle manifestazioni comiziali.

Le cisti soprasellari possono provocare lo stiramento 
o più raramente la rottura del peduncolo ipofisario, 
la compressione del talamo, del tuber cinereum e dei 
corpi mammillari che determinano una sintomatologia 
endocrinologica, caratterizzata da: ritardo di crescita, 
Pubertà precoce isosessuale. Ipopituitarismo. Tipica di 
queste cisti è la sindrome del “capo di bambola“: movi-
menti ritmici ma irregolari ed involontari del capo (e a 
volte del tronco) che si realizzano in direzione antero-
posteriore due o tre volte al secondo. Nei casi associati 
ad idrocefalo, tra le manifestazioni cliniche può essere 
spesso evidenziata una atassia della marcia.
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Le cisti delle convessità cerebrali variano da pochi mil-
limetri di diametro a cisti che ricoprono tutto l’intero 
emisfero dislocandolo medialmente. Il Quadro clinico 
può restare a lungo povero, limitato alla sola macro-
crania o asimmetria del cranio.

Le cisti interemisferiche si sviluppano a livello del terzo 
anteriore del corpo calloso, del terzo medio o del terzo 
posteriore, o possono impedire per intero lo sviluppo 
di questa commissura causando quindi un’apparente 
agenesia. In realtà si tratta di una dislocazione delle 
fibre che costituiscono il corpo calloso, come suggeri-
to dall’assenza di deficit dello sviluppo psicomotorio. 
Devono essere sottoposte ad intervento chirurgico di 
marsupializzazione nel sistema ventricolare.

Le cisti della regione della lamina quadrigemina ten-
dono a dare precocemente segni neurologici e di iper-
tensione endocranica per il limitato spazio utilizzabile 
per la loro crescita. Sono stati descritti: alterazioni dei 
movimenti oculari, dello sguardo coniugato, delle pu-
pille, atassia, deficit motori a carico degli arti inferiori, 
epilessia e sordità. Nella maggior parte dei casi la 
diagnosi viene effettuata in età pediatrica.

Le cisti sottotentoriali mediane provocano nel primo 
anno di vita clinicamente: macrocrania, ritardo delle 
acquisizioni psicomotorie e segni di ipertensione en-
docranica per l’idrocefalo ostruttivo secondario.

Le cisti intraspinali sono relativamente rare e dipendo-
no da una anomala proliferazione o distribuzione delle 
trabecule che attraversano lo spazio sub aracnoideo in 
epoca fetale. La sintomatologia clinica è variabile, ma 
in genere dominata da dolore locale o a distribuzione 
radicolare, disestesia, deficit motori e, in circa metà dei 
casi, disturbi dello sfintere vescicale.In circa un sesto dei 
casi l’andamento clinico è intermittente, con periodi di 
remissione che ricordano le malattie demielinizzanti. 
Poiché tali cisti sono spesso riconosciute solo tardiva-
mente, non è raro dimostrare anomalie vertebrali asso-
ciate di tipo cifoscoliotico, al momento della diagnosi.

Diagnosi
La Tomografia Computerizzata e la Risonanza Magnetica 
sono il gold standard. Oltre a dimostrare la presenza 

della cisti, forniscono anche criteri per valutare la dina-
mica del fluido in esse contenuto. La somministrazione 
di mezzo di contrasto per via intratecale consente di 
determinare la presenza o meno di una comunicazione 
della cisterna con lo spazio sub aracnoideo. La RM uti-
lizza allo stesso scopo fasi di sequenza rapida capaci di 
cogliere il movimento pulsatile del LCS. Nei bambini la 
radiografia del cranio ne evidenzia l’aumento di volume 
e l’assottigliamento della volta cranica a livello della cisti.

terapia
Le cisti piccole ed asintomatiche non sono trattate. Le 
cisti voluminose e superficiali sono asportate, mentre 
quelle a sede profonda sono sottoposte ad interventi 
di shunt, che mette in comunicazione la cisti con le 
normali vie liquorali. Il trattamento chirurgico è seguito 
dalla regressione dei disturbi clinici. Nei casi dubbi la 
registrazione prolungata della pressione intracranica 
può differenziare le cisti non associate ad alterazio-
ne della dinamica liquorale da quelle che esercitano, 
per un aumento della pressione al loro interno, o un 
ostacolo alla circolazione liquorale, una compressione 
sulle strutture nervose adiacenti.
Le opzioni chirurgiche comprendono una escissione 
diretta della cisti, dopo craniotomia, una marsupia-
lizzazione delle cisti nello spazio sub aracnoideo o 
nei ventricoli cerebrali, sotto diretto controllo visivo o 
attraverso l’utilizzazione di procedure endoscopiche, 
ed infine l’applicazione di sistemi derivativi intratecali 
(drenaggio del fluido cistico nel sistema ventricolare) 
o extratecali (drenaggio del fluido cistico nelle cavità 
peritoneali, meno frequentemente, pleurica o nella cir-
colazione ematica). Nei casi non trattati le cisti arac-
noidee sintomatiche possono causare un grave dan-
no neurologico permanente, dovuto alla progressiva 
espansione delle cisti o ad emorragia.

conclusioni
Le cisti aracnoidee sono quasi sempre sporadiche ed isola-
te. In 2/3 dei casi è il sesso maschile ad essere coinvolto.
L’apparente aumentata incidenza riportata negli ultimi 
anni e la maggior frequenza in età pediatrica sono da 
riferire:

A)  All’efficacia delle attuali metodologie diagnostiche: 
EEG, TAC, RM;
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B) Al riconoscimento precoce di queste lesioni e alla 
loro individuazione anche in soggetti esaminati per 
altri motivi: ad es. una macrocrania, un generico ri-
tardo psicomotorio, un trauma cranico accidentale, 
manifestazioni epilettiche.

La storia naturale di queste lesioni non è ben conosciu-
ta, alcune cisti aracnoidee rimangono silenti per tutta 
la vita, altre diventano sintomatiche dopo un periodo 
più o meno lungo di quiescenza, altre invece, deter-
minano sintomi e segni neurologici già nella prima 
infanzia. Sono stati descritti casi eccezionali di cisti 
“scomparse“ a seguito di una rottura spontanea della 
loro parete.
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introDuzione
L’ipotiroidismo congenito (IC) rappresenta una delle più 
comuni cause prevenibili di ritardo mentale; esso inoltre 
costituisce l’endocrinopatia di più frequente riscontro in 
età neonatale (1 neonato su circa 3.000 nati vivi).
Tale patologia è causata, nella maggior parte dei casi, 
da alterazioni dell’embriogenesi della ghiandola tiroi-
de; più raramente, un IC può essere provocato da un 
deficit, geneticamente determinato, di uno degli enzi-
mi deputati alla sintesi degli ormoni tiroidei. Esistono 
poi forme centrali, dovute ad un’alterazione congenita 
ipotalamo-ipofisaria. 
Gli ormoni tiroidei influenzano quasi tutti gli aspetti 
legati ad un normale sviluppo neuropsicologico ed 
auxologico infantile, giocando un ruolo cruciale come 
regolatori della mielinizzazione del sistema nervoso 
centrale, della crescita e dello sviluppo puberale, della 
dentizione e dell’ossificazione, del metabolismo e del-
le funzioni dei vari organi ed apparati. 
La loro importanza è massima negli ultimi mesi di 
gravidanza e nella prima infanzia, quando una con-
dizione di grave ipotiroidismo può causare un danno 
irreversibile e permanente al sistema nervoso con un 
ritardo dello sviluppo neurocognitivo. 
Un’adeguata terapia ormonale sostitutiva (L-tiroxina 
o L-T4), poco costosa e di semplice somministrazione, 
può permettere di prevenire tali danni purché sia ini-
ziata precocemente.

metabolismo feto-placentare
La funzionalità tiroidea nel feto e nel neonato può esse-
re alterata durante la gravidanza manifestandosi con 
un quadro variabile di ipotiroidismo. A questo propo-

sito, molte sostanze passano facilmente la barriera 
placentare e possono modificare la funzionalità tiroi-
dea fetale: farmaci antitiroidei come il propiltiuracile 
o il metimazolo, anticorpi antirecettore del TSH (TRAb) 
con azione stimolante (TSAb) o con azione bloccante 
(TSHBAb) (Tab. I). 
Tra esse, un ruolo di primo rilievo è dato dai TRAb che, 
dopo aver attraversato la placenta, possono alterare la 
funzione tiroidea feto-neonatale, essendo responsabili 
sia di quadri di iper- che ipotiroidismo fetale-neonatale 
transitorio in bambini nati da madri affette da tireopa-
tie autoimmuni (morbo di Basedow o tiroidite autoim-
mune). Anche gli anticorpi antitireoglobulina e quelli 
antitireoperossidasi, passando la placenta, potrebbe-
ro essere la causa di disfunzioni tiroidee postnatali La 
natura transitoria della disfunzione tiroidea è legata 
alla progressiva eliminazione dell’anticorpo materno 
dal sangue del neonato. 

epiDemiologia
Ad oggi, l’incidenza dell’IC varia a seconda dell’a-
rea geografica: da un massimo di 1:3.300 neonati in 
Europa a un minimo di 1:5.700 in Giappone. La pre-
valenza è maggiore nelle femmine rispetto ai maschi.
Prima dell’attuazione del programma di screening ne-
onatale, l’incidenza dell’IC diagnosticato clinicamen-
te era più elevata, circa 1:7.000; con l’adozione dei 
programmi di screening (in Italia a partire dal 1977), 
l’incidenza totale della malattia è aumentata (circa 
1:4.000), permettendo la diagnosi anche dei casi 
lievi-moderati. Un’analisi recente ha evidenziato, per 
esempio, come negli Stati uniti, da circa 1:4.094 nel 
1987 si sia passati a 1:2.372 nel 2002, evidenzian-
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do un notevole aumento delle diagnosi.
Tra i fattori sicuramente possiamo citare l’abbassamen-
to dei cuttoffs degli screening, le modificazioni demo-
grafiche, l’aumento delle nascite pretermine (vi è stato 
un incremento negli ultimi 20 anni), che potrebbero 
spiegare, anche se solo in parte, questa aumentata 
incidenza. Le dimissioni postnatali precoci, con l’effet-
tuazione dello screening in 2a giornata, cioè vicino 
al picco postnatale del TSH, sono sicuramente causa 
di un maggior numero di diagnosi per valori di TSH 
oltre il limite massimo. Inoltre, l’adozione da parte 
di alcuni programmi di un cutoff più basso TSH, per 
prevenire eventuali mancate diagnosi, ha determinato 
un maggior tasso di richiami di bambini con lieve IC, 
che probabilmente in precedenza non sarebbero stati 
identificati. 
L’IC è più frequente negli Asiatici, nei Nativi Americani 
e negli Ispanici, mentre è meno frequente nelle popola-
zioni di razza caucasica e nera. L’IC è anche più fre-
quente nei bambini nati da madri anziane e da bambini 
nati pretermine. Anche tutti questi fattori hanno contribu-
ito probabilmente all’aumento dell’incidenza di IC.

etiologia
La maggior parte degli IC non sono familiari, e quindi 
non è possible identificare una popolazione ad alto 
rischio di donne in gravidanza che potrebbbero parto-
rire un neonato con questo disordine. 
L’esatta etiologia, per la gran parte dei casi di IC, ri-
mane quindi sconosciuta. Sebbene sia comprensibile 
che mutazioni a livello di geni di fattori di trascrizio-
ne che regolano lo sviluppo della ghiandola tiroide 
[thyroid transcription factor 2 (TTF-2), NKX2.1 (TTF-1) o 
PAX-8] possano spiegare tali difetti, solo il 2% dei casi 
di disgenesia tiroidea è stato associato a tali mutazio-
ni. Se presenti, queste mutazioni determinano inoltre 
l’interessamento di altri tessuti; per esempio, mutazioni 
di NKX2.1 possono avvenire a livello polmonare e ce-
rebrale portando a IC, distress respiratorio neonatale, 
e coreoatetosi. 
Altri geni, inoltre, possono determinare quadri di di-
sgenesia tiroidea, come difetti del recettore del TSH 
o del signaling [difetti di G protein, e.g. pseudoipo-
paratiroidismo o osteodistrofia ereditaria di Albright), 
entrambi causa di ipoplasia tiroidea.
La causa più frequente di IC primario permanente è 
legata all’impossibilità della ghiandola tiroidea di 
svilupparsi correttamente (disgenesia tiroidea), un di-
sordine sporadico che rende conto di circa l’85% dei 
casi: di questa percentuale, 2/3 si manifestano come 
localizzazione ectopica della ghiandola tiroide, segui-
ta dalla aplasia o dalla ipoplasia tiroidea. 
Nell’80-90% dei casi l’IC è dovuto ad una disgene-
sia tiroidea, gruppo che include l’agenesia (40%), 
l’ipogenesia (25%) e l’ectopia (35%). Solo nel 10-
20% dei casi un IC può essere causato da un difet-
to in una delle tappe della sintesi di ormoni tiroidei 
(Disormonogenesi).
L’insufficiente secrezione di TRH ipotalamico o di TSH 
ipofisario può invece causare un ipotiroidismo cen-
trale (anomalie ipotalamo-ipofisarie, deficit multipli di 
ormoni ipofisari, deficit isolato di TSH). Anche questi 
casi potrebbero essere dovuti a mutazioni dei geni dei 
fattori di trascrizione coinvolti nello sviluppo o funzio-
ne ipofisaria (HESX1, LHX4, PIT1, e PROP1); molti di 
questi casi possono essere diagnosticati quando i neo-
nati presentano caratteristiche cliniche specifiche come 
ipoglicemia (deficit di GH e/o ACTH/cortisolo), mi-
cropene e criptorchidismo (deficit di LH/FSH), oppure 

Figura 1. 
Farmaci e sostanze in grado di passare o meno la parriera placentare.
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presentano caratteristiche riconducibili a difetti della 
linea mediana, come una alterata visione o nistagmo, 
come riportato nei soggetti con displasia setto-ottica. 
Un IC transitorio può essere associato ad una ecces-
siva assunzione di iodio da parte materna (oppure 
deficit), ingestione materna di farmaci antitiroidei, an-
ticorpi materni bloccanti il recettore del TSH, mutazioni 
eterozigoti di THOX2 o DUOXA2, e grandi emangio-
mi congeniti epatici (aumento dell’attività di deiodinasi 
tipo 3). Nel 5-10% dei neonati si riscontra, infine, un 
ipotiroidismo transitorio causato dalla presenza di an-
ticorpi materni inibenti il recettore del TSH, da un defi-
cit endemico di iodio, dalla contaminazione di iodio o 
farmaci antitiroidei o gozzigeni. 
Una ulteriore causa di IC permanente è rappresentata 
dalla disormonogenesi tiroidea, che rende conto di cir-
ca il 15% dei casi. Questi difetti ereditari, autosomici 
recessivi, comprendono mutazioni dei geni codificanti 
il sodium-iodide symporter, thyroid peroxidase, hydro-
gen peroxide generation (thyroid oxidase and dual 

oxidase maturation factors [THOX e DUOXA]), thyro-
globulin [Tg], e iodotyrosine deiodinase. 
Infine, cause infrequenti di IC comprendono difetti nel 
trasporto degli ormoni tiroidei (mutations in the gene 
for monocarboxylase transporter 8), metabolismo (se-
lenocysteine insertion sequence-binding protein 2), 
oppure resistenza all’azione degli ormoni tiroidei (mu-
tations in the thyroid hormone receptor).

maniFestazioni cliniche
Le manifestazioni cliniche dell’IC dipendono dal perio-
do di esordio della disfunzione tiroidea. Nella prima 
infanzia possono essere non specifiche e possono ap-
parire non prima dei due mesi di vita (Fig. 2 e Tab. II). 
C’è da considerare, inoltre, che la presenza del pro-
gramma di screening neonatale, ha permesso spesso 
di porre diagnosi prima dell’esordio di qualsiasi sinto-
mo di malattia. 
Durante la prima infanzia, i segni di ipotiroidismo nei 
pazienti non trattati possono essere postmaturità, au-
mentato peso alla nascita, ittero neonatale protratto, 
letargia, ritardata emissione del meconio e/o stipsi, 
difficoltà nutrizionali, distensione addominale e/o er-
nia ombelicale, macroglossia, fontanelle allargate e 
ipotonia (Tab. II). 
Nei bambini più grandi i sintomi predominanti posso-
no comprendere un ritardo nelle tappe dello sviluppo, 
una ritardata maturazione scheletrica e dentale, la 
presenza di miopatia e debolezza, affaticamento op-
pure un ritardo puberale. Altri segni di una transitoria 
disfunzione tiroidea possono comprendere una bassa 
gittata cardiaca, disfunzione ventricolare sinistra, au-
mentata resistenza vascolare e compromissione della 
ventilazione polmonare: segni che si riscontrano spes-
so nei bambini con malformazioni cardiache congeni-
te ricoverati in cardiochirurgia e sottoposti a trattamen-
ti intensivi postoperatori. 
Se la diagnosi ed il trattamento vengono effettuati entro 
le prime settimane di vita, le funzioni neuro-psicologi-
che sono generalmente nella norma. La maggior parte 
dei neonati con IC non ha alla nascita ovvi segni e/o 
sintomi di ipotiroidismo, rendendo la diagnosi diffici-
le: ciò è probabilmente il risultato di una qualche fun-
zione tiroidea residua neonatale (ipoplasia o ectopia 
tiroidea, oppure lieve-moderata disormonogenesi). In 
presenza di ipotiroidismo, inoltre, avviene un adatta-

tabella i. 
Cause di Ipotiroidismo Congenito.

IpotIroIdIsmo congenIto prImarIo
•	 Disgenesia tiroidea

 – Aplasia
 – Ipoplasia
 – Ectopia 

•	Disormonogenesi tiroidea
 – Difetto della captazione (Sodium-iodide symporter)
 – Difetto di perossidasi tiroidea
 – Difetto di tireoglobulina
 – Difetto di deiodinasi

•	Resistenza al binding o signalling del TSH
 – Difetto del recettore del TSH
 – Difetto post-recettoriale del recettore del TSH

IpotIroIdIsmo secondarIo (centrale)
•	Deficit isolato di TSH
•	Ipopituitarismo congenito (deficit multiplo degli ormoni 

ipofisari)

IpotIroIdIsmo perIferIco
•	Difetto del trasporto degli ormoni tiroidei (monocarbo-

xylase transporter 8)
•	Difetto del metabolism degli ormoni tiroidei (selenocy-

steine insertion sequence-binding protein 2)
•	Resistenza agli ormoni tirodiei

IpotIroIdIsmo transItorIo
•	Eccessiva esposizione materna o neonatale allo iodio
•	Deficit materno o neonatale di iodio 
•	Assunzione maternal di farmaci antiroidei
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mento enzimatico a livello degli organi bersaglio, con 
l’attivazione della deiodinasi tipo 2, che aumenta la 
conversione di T4 a T3. Inoltre, una parte degli ormoni 
tiroidei materni passa al feto prima della nascita e può 
offrire una qualche sorta di protezione transitoria tem-
poranea, anche nei neonati con assente produzione 
di ormone tiroideo: infatti, circa 1/3 della T4 materna 
passa al feto a termine di gravidanza, e poichè l’emi-
vita di tale ormone è 6 giorni, essa sarà metabolizzata 
ed escreta entro 3-4 settimane di età.
Oltre le prime settimane o mesi, si svilupperano segni e 
sintomi più evidenti di ipotiroidismo, e il peggioramen-
to dell’ipotiroxinemia metterà il sistema nervoso centra-
le a rischio di ipotiroidismo. Quindi, una condizione di 
IC deve essere diagnosticata e trattata precocemente: 
attualmente questo è reso possibile dal programma di 
screening neonatale. 
Anomalie associate all’Ipotiroidismo Congenito. Sebbene 
la presenza di anomalie congenite importanti avvenga 
nel 3% della popolazione generale, esse avverrebbero 
fino al 10% dei neonati con IC. Il difetto associato più 
comunemente è quello cardiaco, seguito da quello ga-
strointestinale, anche se non vi è consensus sulla necessi-
tà di uno screening per valutare tali anomalie congenite 
nei bambini con IC. Un attento esame obiettivo è quindi 
importante e qualsiasi aspetto, come la presenza di un 
soffio cardiaco, dovrebbe essere valutata successivamen-
te attraverso un’ecografia cardiaca. La presenza di pro-
blemi uditivi è riportato fino al 20% dei bambini con IC; 
quindi tutti dovrebbero effettuare dei test uditivi.

Diagnosi
In epoca neonatale è estremamente difficile effettuare 
una diagnosi clinica in quanto la sintomatologia può es-
sere aspecifica, sfumata o spesso completamente assen-
te. È invece possibile effettuare una diagnosi biochimica 
sicura mediante la determinazione biochimica del TSH 
(sempre al di sopra della norma nei casi di IC primario), 
da solo o in associazione a quella della T4 (Fig. 4). 
Sebbene sia intento di tutti i programmi di screening ne-
onatale diagnosticare gli ipotiroidismi primari, alcuni 
programmi permettono anche di diagnosticare anche 
casi di ipotiroidismo centrale (incidenza di 1:25.000). 
Come detto, la concentrazione di TSH e/o di T4 viene 
abitualmente misurata su campioni di sangue capillare 
e, qualora i valori risultino patologici, per confermare 
la diagnosi, vengono misurate generalmente le con-
centrazioni plasmatiche di fT4 e TSH su siero. I criteri 
diagnostici si basano sul riscontro di basse concentra-
zioni di T4 (o poi di fT4), associata ad elevati valori di 
TSH nell’ipotiroidismo primario oppure bassi-normali 
valori di TSH nell’ipotiroidismo centrale.
Il test di screening neonatale è effettuato attraverso 
la puntura del tallone raccogliendo, tra la 2a e la 5a 
giornata di vita, le gocce di sangue su un apposito 
cartoncino; nei bambini pretermine ed in quelli grave-
mente malati, al contrario, esso può essere effettuato 
anche ad 1 ora di vita, dopo l’ammissione in Terapia 
Intensiva Neonatale e poi ripetuto tra le 2 e le 6 setti-
mane di vita. In questi casi, la maggior parte dei tests 

tabella ii. 
Segni clinici e loro frequenza nel neonato con ipotiroidismo congenito.

Ittero protratto 90%

Fontanella posteriore > 0,5 cm 80%

Ernia ombelicale 68%

Suzione torpida 65%

Assenza del nucleo distale del femore 60%

Assenza del nucleo prossimale della tibia 50%

Stipsi 48%

Macroglossia 40%

Ipotonia 25%

Bradicardia (< 100/minuto) 
Sonnolenza 
Gozzo

20%

Figura 2. 
Azione degli ormoni tiroidei nelle diverse fasi della vita feto-neonatale.
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di conferma vine effettuato a circa 1-2 settimane di 
età, quando i valori di TSH sono scesi al di sotto dei 
10 mU/l. Nei programmi che impiegano un test di 
screening con T4, bisogna considerate che sia i neo-
nati pretermine e/o quelli con basso peso alla nascita 
tipicamente presentano una ridotta T4 con normali livel-
li di TSH. Il valore di T4 generalmente aumenta entro 6 
settimane di vita (Fig. 3). 
Comunemente, a livello mondiale, esistono diverse 
metodiche di screening dell’IC; le tre può frequenti 
sono 1) dosaggio della T4 – seguito, se il risultato è al 
di sotto del range, dalla determinazione del TSH; 2) 
dosaggio del TSH; e 3) test combinato con dosaggio 
della T4 e del TSH.
Sebbene vi siano pro e contro ad una determinazione 
della sola T4 vs TSH come strategia di screening, il 
principale vantaggio dell’effettuare il dosaggio inizia-
le della T4 (e soprattutto quello combinato della T4 e del 
TSH) è la capacità di diagnosticare anche neonati con 
IC centrale. Tali pazienti, pur presentando un quadro 
di ipotiroidismo meno grave, possono essere a rischio 
per le conseguenze dovute alla variabile alterazione 
di sviluppo.
I neonati con test di screening anormale devono essere 
richiamati immediatamente per una seconda valutazio-
ne, effettuando un controllo su siero (sia il dosaggio 
del TSH che della fT4) per la conferma. Poichè sia la fT4 
che il TSH presentano delle modificazioni nelle prime 
settimane di vita, è importante confrontare i risultati 
ottenuti su siero con i ranges di riferimento per l’età, 
non sempre però disponibili. 
La scoperta di un livello elevato di TSH, ma di una 
normale fT4 può far sospettare un ipotiroidismo 
subclinico; in questo caso, è essenziale monitoriz-
zare la funzione tiroidea per stabilire se iniziare 
o meno una terapia sostitutiva. Per esempio, se il 
TSH è mediamente aumentato (9-25 mU/l) e sembra 
ridursi rispetto ai valori di screening, sarebbe pru-
dente ritardare il trattamento e ritestare la funzione 
tiroidea dopo 1 settimana. Se il livello di TSH, in-
vece, non si è normalizzato entro la 3-4 settimana 
di vita, sarebbe opportuno iniziare il trattamento. 
Infine, se il livello iniziale di TSH è maggiore di 25 
mU/l, oppure il trend non è quello di una riduzione, 
la raccomandazione per il trattamento deve essere 
considerata prioritaria.

Quando la diagnosi non può essere confermata nel 
periodo neonatale e la terapia è stata ovviamente ini-
ziata, il trattamento con L-T4 deve essere continuato 
fino almeno a 3 anni d’età (cioè fino al termine della 
fase critica della tiroido-dipendenza dello sviluppo ce-
rebrale); in quella fase della vita, la discontinuazione 
può essere fatta per almeno 4 settimane, in modo da 
rivalutare la funzionalità tiroidea e, quindi, la diagnosi 
effettuata alla nascita. Naturalmente, i casi di ectopia 
tiroidea, essendo considerato un quadro malformativo 
definitivo, non vengono rivalutati.
Diagnosi etiologica. Dopo la conferma di un IC, è ne-
cessario arrivare ad una diagnosi etiologica. I risultati 
di tali esami non dovrebbero, comunque, ritardare la 
decisione relativa al trattamento; alcuni programmi di 
screening, infatti, li definiscono come opzionali. 
Vi sono comunque cause non comuni dove tali appro-
fondimenti aiutano, invece, a capire se iniziare o meno 
una terapia sostituiva con L-T4, ma nella gran parte dei 
casi essi possono solo essere indicati. Il trattamento 
di partenza con ormone tiroideo non dovrebbe mai 
essere ritardato oltre pochissimi giorni per effettuare 
tali approfondimenti.
La scintigrafia tiroidea rappresenta un test di imaging 
molto accurato per definire le dimensioni e la sede 
di un qualsiasi tessuto tiroideo. Nei neonati possono 
essere utilizzati sia lo iodio-123 (I-123) che il sodio 
99m pertecnectato (Tc99m); non più usato lo I-131, 
che presenta livelli elevati di radioattività. 
L’uptake del radionuclide può permettere di identifica-
re un’agenesia tiroidea, un’ipoplasia (uptake ridotto, 
ghiandola piccola in sede), oppure un’ectopia tiroidea 
(ghiandola piccola non in sede, generalmente tra il 
forame cieco e la sua normale localizzazione). Un up-
take assente, diagnostico per una agenesia tiroidea, 
si può presentare però anche nelle mutazioni del gene 
del TSH, nelle mutazioni inattivanti il recettore del TSH, 
nei difetti di captazione dello iodio, ed in presenza di 
TRBAb materni. Quindi, i bambini con assente uptake 
dovrebbero essere valutati anche attraverso un’eco-
grafia tiroidea. 
Una tiroide aumentata di volume con un uptake incre-
mentato è compatibile con la presenza di un errore 
dell’ormonogenesi tiroidea della captazione di iodio 
(disormonogenesi). Un test al perclorato potrebbe es-
sere utile nell’identificazione di un difetto della ossida-
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zione e della organificazione. Se si sospetta un errore 
innato della produzione di ormoni tiroidei, si dovreb-
bero effettuare tests genetici per identificare uno spe-
cifico difetto. 
Ecografia tiroidea. L’ecografia tiroidea rappresenta 
un metodo di elevata sensibilità diagnostica, anche 
durante l’infanzia, per esaminare e localizzare la 
ghiandola tiroidea. L’assenza di uptake del radionu-
clide dovrebbe essere sempre seguito da un esame 
ecografico, in grado di escludere la presenza di un’a-
genesia tiroidea. Un assente uptake con una ghiando-
la tiroidea piccola-normale, comunque visibile all’eco-
grafia, potrebbe essere legata ad una mutazione del 
gene del TSH, una mutazione inattivante il recettore 
del TSH, a difetti di captazione dello iodio, oppure 
ad un passaggio transplacentare di TRBAb materni. 
Specifici tests genetici oppure la misurazione del livel-
lo di TRBAb materni potrebbero essere utili nella dia-
gnosi differenziale. L’ecografia non è accurata come 
la scintigrafia per diagnosticare un’ectopia tiroidea, 
sebbene l’ecocolorDoppler possa identificare oltre il 
90% delle ectopie tiroidee. Infine, al contrario, una im-
magine ecografica di una tiroide aumentata di volume 
potrebbe essere suggestiva per una disormonogenesi.
Determinazione della Tg sierica. I livelli di Tg sierica 
potrebbero essere utili per la valutazione dei neonati 
con assente uptake del radionuclide (oppure un uptake 

aumentato con una tiroide di dimensioni aumentate). 
Nei bambini con assente uptake, infatti, bassi livelli 
sierici di Tg possono essere compatibili con una age-
nesia tiroidea, mentre livelli aumentati possono esse-
re legati ad una mutazione inattivante il recettore del 
TSH, un difetto della captazione dello iodio, oppure 
la presenza di TRBAb materni. Nei neonati con una 
ghiandola tiroide aumentata di volume, un livello sieri-
co aumentato di Tg può essere suggestivo di una muta-
zione del gene della Tg.
Determinazione della presenza di TRBAb. La combi-
nazione di un assente uptake del radionuclide ed una 
piccola-normale ghiandola tiroidea in sede (valutata 
all’ecografia) in un bambino nato da madre con ma-
lattia tiroidea autoimmune è fortemente suggestico di 
un IC da passaggio transplacentare di TRBAb. Questo 
disordine potrebbe essere confermato dalla misurazio-
ne della presenza (e dei livelli) di TRBAb nel sangue 
materno e/o in quello del neonato.
Dosaggio dello iodio urinario. In un neonato prove-
niente da un’area con un deficit endemico di iodio, 
la misurazione dello iodio urinario può confermare la 
presenza di bassi livelli di iodio. Il livello di iodio uri-
nario, approssimativamente, rende conto dell’intake: 
il range nei neonati va da 50 a 100g/24 h. Se vi 
è una storia di una eccessiva ingestione materna di 
iodio oppure dell’esposizione allo iodio nel neonato, 
per esempio per l’uso di antisettici cutanei iodati, la 
determinazione dei valori di iodio urinario potrebbe 
confermare il sospetto diagnostico.

trattamento
La L-T4 rappresenta il trattamento di scelta. I pazien-
ti affetti da IC alla diagnosi devono venir trattati con 
dosaggi di 10-15 μg/kg di peso corporeo il prima 
possible, generalmente prima del 14° giorno di vita 
(Tab. III). 
Con l’inizio del trattamento, il TSH plasmatico dovreb-
be ridursi a valori normali durante i primi mesi di vita, 
e la concentrazione plasmatica di fT4 dovrebbe mante-
nersi ai limiti normali superiori per l’età. In questi bam-
bini, e con queste dosi, si raggiunge generalmente un 
normale sviluppo psicomotorio, una normale crescita e 
maturazione sessuale. 
Con l’età, la dose di L-T4 deve essere aumentata o ag-
giustata a seconda della concentrazione plasmatica di 

Figura 3. 
Attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide a differenti età gestazionali.
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fT4 e TSH; d’altra parte, con l’età la dose diminuisce, 
se calcolata per Kg di peso corporeo. Il trattamento 
con L-T4 dovrebbe essere sempre somministrato alme-
no 30 minuti prima dei pasti, a distanza da eventuali 
altri farmaci e, il giorno del controllo, dovrebbe essere 
somministrata dopo il prelievo. 
Il timing e la dose di L-T4 all’inizio, oltre al moni-
toraggio del trattamento sono tutti fattori cruciali 
nell’assicurare il migliore outcome neuroevolutivo 
dei pazienti con IC. Vi è infatti una relazione inversa 
tra l’età della diagnosi/trattamento ed il Quoziente 
Intellettivo (QI): in uno studio effettuato nel periodo 
pre-screening, i pazienti diagnosticati a 3 mesi di 
età avevano un QI medio di 89, quelli diagnosticati 
tra 3 e 6 mesi un QI medio di 71, mentre quelli 
diagnosticati oltre i 6 mesi di età un QI medio di 
34. Al contrario, i pazienti diagnosticati attraver-
so programmi di screening neonatale e che hanno 
iniziato il trattamento nelle prime settimane di vita, 
generalmente hanno un QI normale, sebbene alcu-
ni studi abbiano mostrato la presenza spesso di un 

lieve deficit neurocognitivo, correlando questi lievi 
deficit con un inizio più tardivo del trattamento, una 
più bassa dose di L-T4 all’inizio del trattamento, una 
maggior gravità dell’ipotiroidismo, spesso correlata 
con la sottostante etiologia.
Sebbene la T3 sia la forma biologicamente attiva degli 
ormoni tiroidei, molti studi mostrano che la gran parte 
della T3 cerebrale derivi dalla T4. Poichè molti studi 
sul trattamento con L-T4 riportano la presenza in questi 
bambini di un normale livello di T3 sierica, potremmo 
dire che la sostituzione con T3 non appare necessaria 
per assicuarare un corretto neurosviluppo.
Ad oggi esistono preparati in gocce e fiale, così come 
le classiche compresse. 
La dose iniziale di L-T4 per i soggetti con IC, secon-
do le raccomandazioni sia della American Academy 
of Pediatrics che della European Society for Pediatric 
Endocrinology, è di 10-15 μg/kg/die (Tabella 2). 
Molti studi hanno mostrato, infatti, che una dose di L-T4 
in questo range normalizzerà la fT4 in 3 circa giorni, 
ed il TSH in 2-4 settimane. La rapida normalizzazione 

Figura 4. 
Flow-chart sul percorso diagnostico e sul monitoraggio della funzione tiroidea in un paziente con ipotiroidismo congenito.
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della funzione tiroidea, infatti, sarebbe molto impor-
tante per ottenere un normale sviluppo neuromotorio; 
per esempio, un ritardo nella normalizzazione della 
T4 e del TSH oltre 2 settimane dopo l’inizio del tratta-
mento, determinerebbe una riduzione del QI di circa 
10 punti.
La possibilità di trattare con un dosaggio variabile 
(10-15 μg/Kg/die) deve venir valutata sulla base del 
differente grado di severità dell’IC. In uno studio, per 
esempio, i bambini con atireosi iniziavano con 15 μg/
kg/die; quelli con ectopia tiroidea con 12 μg/kg/die; 
quelli con disormonogenesi con mediamente 10 μg/
kg/die. Il 78% dei neonati e lattanti normalizzava il 
valore di fT4 entro 1 settimana e tutti entro il 14° giorno 
dall’inizio del trattamento. Sebbene la variabilità del 
dosaggio in questo studio si basasse sulla etiologia, 
sarebbe più corretto basarlo sui livelli pre-trattamento 
di fT4. 

monitoraggio
Il follow-up dei pazienti dovrebbe includere una serie 
di esami spesso, purtroppo, poco considerati, come 
un test dell’udito, un eventuale EEG, una valutazione 
cardiologica ed un follow-up neuropsicologico.
Il cervello in sviluppo, infatti, ha una dipendenza criti-
ca dagli ormoni tiroidei per i primi 2-3 anni di vita. Il 
monitoraggio dei tests di funzione tiroidea, quindi, do-
vrebbe essere effettuato frequentemente allo scopo di 
permettere l’aggiustamento del dosaggio di L-T4, così 

da mantenere i livelli sierici di fT4 e di TSH nei range 
di riferimento per l’età. 
Uno studio recente, in relazione con le raccomandazio-
ni della American Academy of Pediatrics consiglia di 
effettuare test di laboratorio ogni 3-4 mesi tra i 6 mesi 
ed i 3 anni di età. Tale studio evidenzia, per esempio, 
che effettuare un dosaggio ogni 3 - 4 mesi tra i 6 mesi 
ed i 3 anni di età rischia di ipertrattare alcuni bambini 
per diversi mesi; altri autori, quindi, consiglierebbero 
di effettuare tests ogni 2-3 mesi in questa fascia di età 
(Tab. II).
Il monitoraggio potrebbe anche aiutare a capire se 
un paziente possa presentare un ipotiroidismo per-
manente o transitorio. Un paziente dovrebbe essere 
classificato come permanente se fosse identificata una 
causa specifica, quale una disgenesia tiroidea o una 
disormonogenesi; oppure se l’aumento del TSH sieri-
co fosse maggiore di 10 mU/l dopo il primo anno di 
vita con una storia di insufficiente trattamento con L-T4. 
In assenza di tali condizioni, a partire dall’età di 3 
anni, le linee guida raccomanderebbero una discon-
tinuazione del trattamento con L-T4 per 30 giorni ed 
una rivalutazione della funzione tiroidea attraverso la 
misurazione di fT4 e TSH. 
Una valutazione clinica può essere effettuata ad inter-
valli meno frequenti di quella di laboratorio. Il goal 
globale è comnque quello di assicurare al neonato/
lattante con IC una crescita ed un neurosviluppo ade-
guati, il più vicino possible a quelli parentali.

tabella iii.
Dose iniziale di LT4 e follow-up durante il trattamento (modificata da LaFranchi SH. Approach to the diagnosis and treatment of neonatal hypothyroidism. J Clin 
Endocrinol Metab 2011;96:2959-67).

Dose iniziale di L-T4: 10 - 15 μg/kg/die
Monitoraggio della fT4 (o tT4) e TSH:
    a 2 e 4 settimane dopo l’inizio del trattamento con L-T4
    ogni 1-2 mesi durante i primi 6 mesi di vita
    ogni 2-3 mesi tra 6 mesi e 3 anni di età
    ogni 6-12 mesi fino al completamento della crescita
    4 settimane dopo ogni modificazione del dosaggio di L-T4
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Impatto delle resistenze 
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in pediatria ambulatoriale
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Gli antibiotici costituiscono un vasto gruppo di farma-
ci di origine biologica, e sono utilizzati per trattare 
le infezioni dovute a batteri. La prima grande scoper-
ta di una sostanza impiegata a tale scopo risale al 
1929, quando Alexander Fleming (Fig. 1) scoprì la 
penicillina, sostanza originata e diffusa da un fungo (il 
Penicillium notatum) e in grado di inibire lo sviluppo di 
numerose specie di batteri. Ma fu soltanto dal 1940 
che la penicillina trovò impiego in campo terapeutico.
Sicuramente l’uso degli antibiotici ha modificato enor-
memente il quadro delle patologie e delle loro possibi-
lità terapeutiche contribuendo a diminuire fortemente 
la mortalità. La possibilità di disporre di uno strumento 
così efficace ne ha però determinato un uso impro-
prio legato da un lato ad una eccessiva disinvoltura 
prescrittiva da parte dei medici, che a volte utilizzano 

l’antibiotico-terapia non tenendo conto dell’evidenza 
clinica e microbiologica, e dall’altro da parte dei pa-
zienti stessi che si stanno avviando ad un uso autono-
mo dei farmaci. 
Questo atteggiamento ha determinato la selezione di 
batteri antibiotico-resistenti, e questo ne sta compro-
mettendo in modo sempre maggiore l’efficacia tera-
peutica.
Negli ultimi anni in Europa1 la percentuale di antibioti-
co-resistenza è aumentata in maniera significativa per 
molti batteri e verso molti antibiotici. Ad esempio la 
resistenza ai fluorochinoloni per Escherichia coli, un 
batterio responsabile di infezioni urinarie e sepsi, è 
aumentata con una rapidità senza precedenti in tutti 
i paesi Europei. Molti paesi, sulla mappa del Report 
EARSS sono passati dal giallo al rosso (cioè dal 10-
25% al 25-50% di resistenze) dal 2003 al 2008. In 
Italia la resistenza è aumentata dal 21 al 35% in 5 
anni (Fig. 2).
L’Italia risulta tra i Paesi europei con i livelli più ele-
vati di antibiotico-resistenza, soprattutto verso lo 
Streptococco, lo Stafilococco, l’Enterococco, l’Escheri-
chia, la Klebsiella o la Pseudomonas. Tale fenomeno 
si manifesta con maggiore frequenza nelle regioni del 
Centro e del Sud rispetto a quelle del Nord, conse-
guenza diretta del maggior consumo di antibiotici rile-
vato in queste aree geografiche.
In età pediatrica gli antibiotici sono i farmaci più utiliz-
zati, soprattutto a livello ambulatoriale2. L’88,7% delle 
prescrizioni antibiotiche in questa età sono effettuate 
in ambito ambulatoriale dal pediatra (61,2%) o dal 
medico di famiglia (27,5%) e, di queste, la gran parte 

Figura 1. 
Alexander Fleming
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interessano bambini in età pre-scolare. Il maggior nu-
mero di queste prescrizioni viene eseguito per il tratta-
mento delle infezioni respiratorie.
Secondo il rapporto dell’Osservatorio ARNO del 
20113, la classe degli antibiotici si colloca al primo 
posto come prevalenza d’uso (549.401, 48%) così ri-
partita tra le seguenti fasce d’ètà: 42% nei bambini di 
età inferiore ad 1 anno, 66% in quelli di 1 anno, 65% 
in quelli dai 2 ai 5 anni, 41% in quelli dai 6 agli 11 
anni e 33% in quelli dai 12 ai 13 anni. Le penicilline 
(J01C) sono state le più utilizzate (68%), seguite da 
macrolidi e lincosamidi 37% e cefalosporine 31%. Le 
altre classi hanno contribuito per meno del 2%. 
Un altro studio italiano4 relativo ai dati di prescri-
zione per l’anno 2008, forniti da 8 regioni (Veneto, 
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, 
Abruzzo, Lazio e Puglia) e condotto su 4.828.569 di 
bambini, che rappresentavano il 58% della popola-
zione italiana di età fino a 14 anni, ha evidenziato 
differenze nella prevalenza d’uso di antibiotici tra le 
varie regioni, passando dal 42,6% del Lazio al 62,1% 
della Puglia.
La prevalenza media nelle regioni del Nord è risultata 
del 46,5% (IC 95%: 46,4-46,6), nelle regioni del cen-
tro del 44,1% (IC 95%: 44,0-44,2) e nelle regioni del 
Sud del 61,1% (IC 95%: 61,0-61,2). Il trend indica 
che nelle regioni del Sud vi è una prevalenza d’uso di 
antibiotici maggiore rispetto alle altre due macroaree 
del paese. 
Nel complesso, le penicilline sono state la classe di 

antibiotici più prescritta (53,1%). I macrolidi e le cefa-
losporine rappresentavano, invece, rispettivamente il 
21,8% e il 23,1% delle prescrizioni totali. A conferma 
dei dati registrati dall’Osservatorio ARNO, l’antibio-
tico più prescritto è rappresentato dall’associazione 
amoxicillina + acido clavulanico in sei delle sette re-
gioni in studio con una percentuale compresa tra il 
39,1% e il 58,0%.
Se vogliamo capire veramente quanto incide il feno-
meno della resistenza batterica sulla prescrizione degli 
antibiotici, dobbiamo dire che sul campo questa non 
incide molto, anche se gran parte dei medici ne è a 
conoscenza. Nella routine vi sono molti altri parametri 
che influenzano le scelte dei pediatri e che al contrario 
inducono una prescrizione eccessiva ed inappropria-
ta.
Tra questi dobbiamo considerare la difficoltà di una 
diagnosi microbiologica, le pressioni da parte dei 
genitori, il dilagare della medicina “difensiva”, o la 
scarsa aderenza dei medici alle linee guida esistenti.
Succede assai spesso che un bimbo con febbre (con 
una IVRS) visitato sul territorio al quale siamo “riusciti” 
a prescrivere solo antipiretici, si rivolga subito dopo 
(per paura, sfiducia e maleducazione) anche al Dea 
e torni al domicilio con una prescrizione di antibio-
tico. Ciò riduce l’autorevolezza del pediatra di fa-
miglia e la sua credibilità per situazioni successive. 
Questa mancanza di omogeneità nella prescrizione 
di antibiotici da parte dei medici dovrebbe spingere 
alla programmazione di interventi di educazione per 

Figura 2. 
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il personale sanitario e per le famiglie, allo scopo di 
migliorare l’uso razionale dei farmaci. La condivisione 
e la successiva disponibilità e diffusione di protocolli 
terapeutici validati potrebbero essere utili nel ridurre la 
sovra-prescrizione di antibiotici.
Gli errori prescrittivi più comuni sono:
•	 Uso di antibiotici per patologie di natura non bat-

terica
•	 Impiego di farmaci a spettro molto ampio
•	 Uso inopportuno di associazioni di antibiotici
•	 Abuso di profilassi con antibiotici
Tutto ciò determina una selezione di patogeni resisten-
ti, nonché un maggior rischio di effetti indesiderati ed 
un aumentato costo assistenziale.
La dimensione raggiunta dal fenomeno dell’antibioti-
co-resistenza è tale che l’Unione Europea attraverso 
l’ECDC ha messo in atto una serie di azioni per pro-
muovere nei Paesi membri il corretto uso degli antibio-
tici. Il contributo dell’Italia a questo sforzo congiunto di 
tutti i Paesi si è concretizzato nella promozione di una 
serie di campagne di sensibilizzazione alla popola-
zione generale rivolta all’uso consapevole del farmaco 
effettuata dalle istituzioni pubbliche (Ministero Salute, 
AIFA, ISS).
A queste iniziative se ne affiancano altre tra cui quella 
della Emilia Romagna che già dal 2003 ha promosso 
Il progetto ProBA5 (progetto bambino & antibiotico, 
coordinato dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale 
che si è concluso nel 2007), che ha avuto come obiet-
tivi quello di promuovere l’utilizzo consapevole degli 
antibiotici nei bambini e di prevenire lo sviluppo di 
infezioni da batteri resistenti.
Il progetto ha effettuato un’indagine regionale tesa a 
capire le conoscenze e le attitudini sull’uso degli anti-
biotici di tutti i pediatri di libera scelta e ospedalieri 
della regione e di un campione di genitori e le con-
seguenti pratiche prescrittive nei confronti di bambi-
ni che accedevano per una malattia respiratoria a 
un campione di ambulatori pediatrici della regione 
(sono stati contestualmente intervistati i genitori in un 
sottocampione di ambulatori). A questa fase è seguita 
una promozione di interventi mirati a migliorare l’u-
so appropriato degli antibiotici: nel dicembre 2005 è 
stato costituito un Comitato regionale di pediatri, com-
posto da ospedalieri, di libera scelta e di comunità. 
Nell’ambito del Comitato, i pediatri sono stati suddivisi 

in diversi sottogruppi con l’obiettivo di proporre ipotesi 
di intervento e mettere a punto gli specifici strumenti 
per le molteplici criticità emerse dall’indagine conosci-
tiva. Nel corso del 2006, tutti i gruppi hanno lavorato 
per produrre materiale diffuso nel primo semestre del 
2007; nel secondo trimestre è avvenuta la formazione 
per i pediatri di famiglia, ospedalieri e di comunità 
della regione; la campagna informativa rivolta alle fa-
miglie è stata attivata nel terzo trimestre.
I risultati di questa lodevole iniziativa si sono fatti sen-
tire e come si può notare se confrontiamo i dati di pre-
scrizione di antibiotici precedenti al progetto6 e quelli 
successivi7 si nota che l’andamento delle prescrizioni 
di antibiotici e delle resistenze batteriche nel periodo 
che precede e segue l’implementazione degli interven-
ti realizzati durante il 2007 nell’ambito del Progetto 
ProBA hanno registrato una riduzione del consumo di 
antibiotici, una maggiore appropriatezza prescrittiva 
e una riduzione delle resistenze batteriche.
È proprio per diffondere a livello nazionale questo 
tipo di esperienza che anche la Sipps quest’anno ha 
prodotto un documento di consenso sull’uso giudizioso 
degli antibiotici da parte dei pediatri. In questo do-
cumento si analizzano le cause più comuni di errata 
prescrizione e si danno linee guida per la prescrizione 
corretta in alcune situazioni cliniche come la faringo-
tonsillite, l’otite media acuta, la rinosinusite, le polmo-
nite acquisite in comunità (a cui rimandiamo)2.
La Consensus Conference ha fornito, infine, alcune in-
dicazioni importanti per un utilizzo giudizioso degli 
antibiotici in età pediatrica anche per le famiglie attra-
verso la creazione di poster e dépliant che verranno 
diffusi presso gli ambulatori dei pediatri. Sarà inoltre 
creata all’interno dell’area genitori del sito www.sipps.
it una sezione interamente dedicata ai quesiti più fre-
quenti che ogni genitore si pone in merito a questo 
argomento.
Proviamo ora ad analizzare le situazioni nelle quali un 
pediatra di famiglia si trova più comunemente.
La situazione più frequente è la febbre senza sin-
tomi. Iinnanzitutto va ricordato che la maggior par-
te delle forme febbrili sono verosimilmente di natura 
virale e Il temporaneo rinvio della terapia antibiotica 
in attesa dell’esecuzione di alcuni esami effettuabili ra-
pidamente in studio (self help) non influenza negativa-
mente il decorso clinico.
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Al XXI Congresso ACP del 20098 sono stati presentati 
i risultati di una ricerca indipendente sull’utilizzo del 
self-help e la prescrizione di antibiotici negli ambula-
tori dei pediatri di famiglia della Lombardia. L’ausilio 
di test diagnostici - quali il tampone faringeo, la deter-
minazione della PCR e dei globuli bianchi - ha portato 
nel 47,5% dei casi alla non prescrizione dell’antibio-
tico. Le penicilline sono gli antibiotici più prescritti, in 
linea con le linee-guida nazionali e internazionali. Il 
dato della Lombardia conferma che investendo nel self-
help e nella formazione dei Pediatri si può migliorare 
la prescrizione antibiotica in tutto il Paese. La FIMP 
ha promosso accordi in tutte le ASL per garantire la 
possibilità a tutti i pediatri di effettuare il self help in 
studio, i test che possono ridurre l’uso improprio degli 
antibiotici sono: 
•	 Ves
•	 Proteina C reattiva
•	 Stick per urine
•	 Test rapidi per ricerca Streptococco (t. faringeo)
•	 Leucociti e formula (lettura al microscopio o counter 

automatici da microprelievi).
Ogni medico nella prescrizione di un antibiotico do-
vrebbe avere un iter da seguire: definire se si tratta di 
una condizione clinica di origine batterica, capirne se 
possibile la natura, scegliere l’antibiotico che abbia 
maggiore possibilità di successo sulla base della mi-
crobiologia o delle linee guida esistenti, valutarne gli 
effetti collaterali e indesiderati, valutare la compliance 
dalla parte del bambino/famiglia, scegliere la formula 
che più si adatta alla situazione.
Quindi se al primo posto si possono mettere le eviden-
ze scientifiche, va poi valutata la situazione reale con 
intelligenza ed elasticità.
Esaminando il comportamento da tenere di fronte ad 
un’otite media acuta, rispetto alle linee guida del 
progetto ProBA, sembra che si abbia un minore rigore 
nel consigliare la vigile attesa. Vediamo infatti che l’an-
tibiotico è sempre raccomandato nei soggetti con otite 
media acuta di età inferiore a 2 anni, nei pazienti con 
otite bilaterale, nei soggetti con sintomatologia grave, 
in quelli con otorrea da perforazione spontanea, in 
quelli con storia di ricorrenza. Si fa invece vigile at-
tesa nei bambini di età superiore a 2 anni con otite 
media acuta mono o bilaterale, senza sintomatologia 
grave, o in quelli di età compresa fra 6 mesi e 2 anni, 

con forma monolaterale e non grave. La vigile attesa 
deve essere valutata nel singolo caso e condivisa con 
i genitori e può essere applicata solo nel caso in cui 
sia garantita la possibilità di follow-up (telefonico e/o 
clinico) entro 48-72 ore.
Le molecole raccomandate per il trattamento sono da 
distinguere in base a criteri clinici come segue:
•	 otite media acuta non complicata e con sintoma-

tologia lieve in soggetti senza fattori di rischio per 
resistenze batteriche e senza storia di ricorrenza: 
amoxicillina alla dose di 50 mg/kg/die in 2-3 dosi 

giornaliere [I-A]; in alternativa cefaclor, alla dose di 
50 mg/kg/die in 2 dosi giornaliere;

•	 otite media acuta complicata da otorrea o con 
sintomatologia grave, e/o in soggetti a rischio di 
resistenza batterica o con recidività: amoxicilina 
+ acido clavulanico, alla dose (di amoxicillina) di 
80-90 mg/kg/die in 2-3 dosi giornaliere; o in al-
ternativa cefpodoxime proxetil o cefuroxime axetil 
in due dosi giornaliere [II-C] (Tab. II).

L’uso dei macrolidi non è consigliabile ad esclusione 
dei casi con allergia dimostrata alla penicillina, ricor-
dando uso di selezionate cefalosporine è possibile an-
che nel paziente allergico alle penicilline9.
Per quanto riguarda il trattamento della rinosinusite acu-
ta grave, l’uso dell’antibiotico è tassativo allo scopo di 
guarire la malattia ed evitare la possibile insorgenza 
di complicanze a prognosi grave. Le forme acute gra-
vi senza apparenti complicazioni possono essere trat-
tate per via orale con amoxicillina+acido clavulanico 
(80-90 mg/kg/die, come amoxicillina, in 3 dosi). Il 
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passaggio alla terapia iniettiva ed eventuale ricovero 
può essere previsto quando dopo 48-72 ore non vi sia 
miglioramento. La rinosinusite acuta grave complicata 
richiede il ricovero ospedaliero. Possono essere con-
siderati nella scelta terapeutica, da valutare caso per 
caso, i seguenti antibiotici: ceftriaxone (100 mg/kg/
die in dose unica), cefotaxima (100 mg/kg/die in 3 
dosi), ampicillina+sulbactam (100 mg/kg/die, come 
ampicillina, in 3 dosi), amoxicillina+acido clavulanico 
(100 mg/kg/die, come amoxicillina, in 3 dosi).
Passando ad un’altra forma che sempre più spesso vie-
ne trattata sul territorio dobbiamo parlare delle polmo-
niti acquisite in comunità. Vi sono ancora pochi dati in 
letteratura ma faccio riferimento sempre al documen-
to sull’uso giudizioso degli antibiotici Sipps e riporto 
che nei bambini (soprattutto quelli in età pre-scolare 
che hanno fatto la vaccinazione con lo pneumococco 
coniugato) con una forma lieve che possono essere 
seguiti da vicino e per i quali tutti i dati disponibili sug-
geriscano chiaramente una infezione virale, dovrebbe-
ro ricevere solamente una terapia di supporto. Tuttavia 
si dovrebbe garantire anche un follow-up a breve ed 
una rivalutazione a seconda dell’andamento della pa-
tologia. In relazione al tipo di antibiotici da utilizzare 
nel trattamento della polmonite acquisita in comunità 
ed alla via di somministrazione, possiamo dire che nei 
bambini tra 1 e 3 mesi lo Streptococcus pneumoniae 
è il più importante agente batterico, per cui un antibio-
tico β-lattamico viene proposto come terapia di prima 
linea. Un antibiotico antistafilococcico può essere uti-
lizzato in pazienti critici a seconda dei dati epidemio-
logici della zona. Chlamydia trachomatis e Bordetella 
pertussis dovrebbero essere presi in considerazione in 
caso di assente o poca febbre e tosse importante; in 
tali casi si dovrebbe suggerire l’uso di macrolidi. 
Nei bambini tra i 3 mesi e i 5 anni il principale agente 
batterico causale della polmonite acquisita in comuni-
tà è lo Streptococcus pneumoniae, ma i batteri atipici 
(soprattutto Mycoplasma pneumoniae) possono giocare 
un ruolo significativo, soprattutto nei bambini sopra i 
2 anni. L’antibiotico suggerito è l’amoxicillina. La te-
rapia orale è consigliata per i pazienti che non vomi-
tano. In caso di insuccesso clinico o nei bambini che 
hanno completato il ciclo vaccinale per Haemophilus 
influenzae tipo B e pneumococco può essere utilizzata 
amoxicillina + acido clavulanico oppue una cefalospo-

rina di terza generazione. Cefalosporine di seconda 
generazione possono essere proposte in aree con una 
bassa prevalenza di Streptococcus pneumoniae peni-
cillino-resistenti. In caso si sospetti il coinvolgimento di 
batteri atipici occorre prendere in considerazione una 
combinazione di terapia con un farmaco inibitore delle 
β-lattamasi e un macrolide come ad esempio la clari-
tromicina. In base ai dati epidemiologi locali, in caso 
di elevati tassi di non suscettibilità pneumococcica alla 
penicillina, si devono somministrare dosi maggiori di 
antibiotici β-lattamici. Ad esempio, amoxicillina può es-
sere somministrata a una dose di 80-90 mg/kg/die. La 
principale causa di polmonite acquisita in comunità nei 
bambini/adolescenti tra 5 e 18 anni è il Mycoplasma 
pneumoniae, anche se Streptococcus pneumoniae conti-
nua ad avere un ruolo eziologico significativo, soprattut-
to nei casi più gravi. La terapia suggerita include macro-
lidi e amoxicillina, a seconda della possibile eziologia. 
Una terapia combinata con β-lattamici e un macrolide 
può essere presa in considerazione per i casi più gravi. 
I chinolonici dovrebbero essere utilizzati solamente in 
casi estremamente selezionati, se non sono disponibili 
altre alternative, e in bambini con allergie ai β-lattamici 
IgE-mediate in quanto può portare alla selezione di re-
sistenze e non è solitamente approvata come terapia 
pediatrica di routine.
In conclusione dobbiamo dire che la riduzione dei trat-
tamenti antibiotici impropri effettuati per banali forme 
virali delle vie aeree si può ottenere solamente attra-
verso un’opera congiunta di formazione sui pediatri 
di famiglia e sugli ospedalieri a cui devono far seguito 
anche contemporanee iniziative sui genitori. 
Ritengo che oggi nell’epoca del Dr Google, il web deb-
ba essere un mezzo utilizzato in primis per effettuare 
consenso sull’uso giudizioso degli antibiotici e per cer-
care di effettuare un efficace counseling per i genitori 
su come affrontare la febbre, le forme influenzali, le 
infezioni delle prime vie aeree. Twitter, Facebook e tutti 
gli altri social network potranno coadiuvare il medico 
nella educazione sanitaria dei propri assistiti.
A questo riguardo la Fimp ha già aperto una pagina 
su Facebook e su Twitter mediante le quali intende pro-
muovere una formazione per i pediatri e dare strumenti 
per favorire messaggi educazionali sulla prevenzione 
delle malattie infettive e sulle migliori e più adeguate 
possibilità di terapia.
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L’ostruzione delle vie aeree da inalazione di corpo 
estraneo è un evento relativamente frequente in età pe-
diatrica. I bambini dai 0 ai 3 anni sono la categoria 
più a rischio . La fase orale della conoscenza li spinge 
a portare in bocca oltre a pezzetti di cibo, qualunque 
oggetto, che, se di dimensioni tali da passare in un 
foro del diametro di 4.5 cm, può essere in grado di 
occludere le vie aeree qualora inalato. A tutte le età 
l’evento si verifica il più spesso durante i pasti ed è 
favorito dalla simultaneità della deglutizione e della fo-
nazione (parlare, ridere mentre si mangia) che spesso 
non viene percepita come pericolosa. 
I dati sui decessi per soffocamento da inalazione di 
corpi estranei in età pediatrica, finora disponibili, fa-
cevano riferimento ad uno studio condotto dalla SIP 
relativi a dati ISTAT 2007. Secondo questo studio in 
Italia circa 50 bambini (quindi circa 1 a settimana) 
ogni anno moriva a causa del soffocamento da ina-
lazione di corpo estraneo. In tabella sono riportati i 
dati ISTAT aggiornati al 2010 e non ancora pubblicati 
(quelli relativi al 2011 saranno disponibili i primi mesi 
del 2014). Ringrazio per la cortese disponibilità il Dr. 
Alicandro a cui mi sono rivolta, che li ha elaborati. 

alcune riFlessioni sulla lettura Dei Dati
Per fortuna in età pediatrica i decessi sono meno fre-
quenti di ciò che sapevamo (24 casi nel 2007, 6 nel 
2008, 14 nel 2009, 17 nel 2010) 
La media dei decessi nei quattro anni considera-
ti è : 15 decessi/anno nella fascia pediatrica 
0-14 anni 175 decessi/anno nella fascia ≥15 anni 
Si conferma che la fascia più colpita è 0-3 anni 

Il cibo (codice W79) rispetto ad altri oggetti (W80), 
rappresenta circa l’80% di tutte le cause di ostruzione.
Il riconoscimento tempestivo della presenza di un cor-
po estraneo nelle vie aeree e l’esecuzione di corrette 
manovre atte a disostruire l’albero respiratorio può 
evitare la morte da soffocamento. Un intervento sprov-
veduto, come il tentativo maldestro che il soccorritore 
può eseguire cercando di afferrare con le dita il corpo 
estraneo, o di scuotere vigorosamente il bambino te-
nendolo per i piedi, può trasformare un ostruzione par-
ziale in completa. Il segreto di una efficace manovra 
di disostruzione sta nell’aumentare la pressione intra-
toracica, nel favorire il riflesso della tosse, meccanismi 
che provocano espulsione del corpo estraneo. Se la 
vittima tossisce, ha una ostruzione parziale, quindi va 
incoraggiato a tossire. Se smette di parlare, tossire, 
porta le mani alla gola, ha cianosi.. l’unica possibili-
tà di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è 
affidata alla conoscenza ed alla corretta esecuzione 
delle Manovre di Disostruzione delle vie Aeree, mano-
vre che, se ben applicate, possono essere salva-vita. 
È necessario estendere la cultura della prevenzione e 
della conoscenza dei principali interventi di primo soc-
corso domiciliare a genitori, nonni, baby sitter, inse-
gnanti di tutte le scuole, addetti alle mense, tutti quelli 
che assistono i bambini. I nuovi dati ci evidenziano di 
porre maggior attenzione al cibo come causa princi-
pale di soffocamento Inoltre noi Pediatri di Famiglia 
divulgando la “manovra di Heimlich”, che è la stes-
sa per la disostruzione dell’adulto, salveremo non 
solo i bambini dal soffocamento da corpo estraneo, 
ma anche tutta quella popolazione che nella tabella 
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è “sopra i 15 anni” . Pertanto siamo i primi a dover 
conoscere e intraprendere iniziative per proteggere i 
bambini nei luoghi che riteniamo più sicuri come la 
casa e la scuola. Ognuno di noi può essere artefice di 
diffusione del messaggio, nelle innumerevoli occasioni 

in cui incontriamo le famiglie, attraverso l’affissione di 
un manifesto che mostri le manovre nelle sale d’attesa 
dei nostri studi medici, mostrando dei video educativi, 
parlandone durante i bilanci di salute e in tutte le oc-
casioni a noi disponibili.

tabella. 
Numero di decessi per inalazione ed ingestione di cibo e di altri oggetti causanti ostruzione delle vie respiratorie

causa iniziale
 di decesso

classe di età 2007 2008 2009 2010

W79 0-3 anni 14 5 10 11
4-6 anni 2 0 0 1

7-14 anni 3 0 1 1
≥15 anni 141 154 153 139

W80 0-3 anni 5 1 3 3
4-6 anni 0 0 0 0

7-14 anni 0 0 0 1
≥15 anni 23 26 25 40

W79 e W80 0-3 anni 19 6 13 14
4-6 anni 2 0 0 1

7-14 anni 3 0 1 2
≥15 anni 164 180 178 179
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1. preFazione
I pediatri di famiglia, per tradizione e cultura, sono 
orientati verso la prevenzione e la promozione della 
salute ed hanno sempre posto molta attenzione in par-
ticolar modo alle vaccinazioni. Il ruolo del pediatra di 
famiglia è di estrema responsabilità e risulta cruciale 
nel favorire un accesso consapevole alle vaccinazioni 
e nel mantenerlo tale nel corso dello sviluppo psicofisi-
co. È ampiamente dimostrato come l’atteggiamento ed 
il comportamento del Pediatra di famiglia influenzino 
in modo rilevante le scelte sanitarie della famiglia e del 
bambino in ordine alle vaccinazioni. Questa forte va-
lenza può però, se mal utilizzata, anche far effettuare 
scelte negative e quindi la Federazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP) ha da molti anni ha promosso una forte 
sensibilizzazione della categoria in campo preventivo 
vaccinale.
Nel 2003, I pediatri di famiglia della Fimp, si resero 
conto delle grandi differenze, in relazione all’offerta 
vaccinale, esistenti tra una regione e l’altra e formaro-
no una rete di referenti regionali per le vaccinazioni 
con l’obiettivo di promuovere un’omogenea cultura 
della prevenzione e di superare le differenze nell’of-
ferta vaccinale. 
La rete FIMP effettuò la stesura del primo calendario 
vaccinale nazionale con l’impegno di rinnovarlo an-
nualmente in base alle nuove evidenze scientifiche, 
alla situazione epidemiologica e all’offerta di nuovi 

vaccini che l’industria farmaceutica poteva rendere di-
sponibili.
L’iniziativa fece scalpore ma ebbe successo e fu così 
che la rete riuscì a promuovere l’istituzione di commis-
sioni vaccini, sull’esempio di quella regione toscana, 
anche nelle regioni che ne erano ancora sprovviste. 
In seguito la Fimp, al fine di dare una maggiore auto-
revolezza al calendario proposto, ha coinvolto in que-
sta attività, anche Società scientifiche come La Società 
Italiana di Igiene e la Società Italiana di Pediatria e da 
quest’anno anche la Federazione Italiana Medici di fa-
miglia. Il risultato è quello di avere un board scientifico 
che monitora costantemente la situazione epidemiolo-
gica e vaccinale, effettua proposte e annualmente pro-
pone un calendario vaccinale al quale le varie realtà 
locali possono fare riferimento. 
Quest’anno abbiamo proposto “il calendario per 
la vita” intendendo così sia il mantenimento di una 
vita in salute e benessere ma anche un calendario per 
tutte le età della vita e non solo come era in preceden-
za un calendario per l’età pediatrica.
Il nostro scopo principale è quello di far si che tutti i 
medici che si occupano di vaccinazioni effettuino una 
scelta omogenea e propongano la stessa strategia pre-
ventiva, con il risultato di una sempre maggiore autore-
volezza e credito nei confronti dei propri assistiti. 
Sappiamo bene quanto sia deleterio per l’opinione 
pubblica il fatto che i medici diano informazioni e giu-
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dizi diversi su un argomento tanto importante come la 
prevenzione. La conferma di quanto detto l’abbiamo 
avuta con la pandemia, durante la quale l’eterogenei-
tà di comportamento dei vari medici ed il fatto che la 
classe medica in primis non fosse convinta della vacci-
nazione proposta, ha fatto si che tutto lo sforzo della 
Sanità pubblica fosse vanificato, con un danno che 
è andato oltre al fallimento della vaccinazione per la 
pandemia, ma ha riguardato anche tutti gli altri vac-
cini.
L’ottica del medico o pediatra di famiglia non è la stes-
sa di quella della Sanità pubblica, esse non possono 
coincidere. Ai primi stanno a cuore la salute del sin-
golo e le proposte preventive sono quindi viste in una 
prospettiva che fa tenere in considerazione l’efficacia 
e la sicurezza del vaccino, la gravità e la frequenza 
della malattia considerata prevenibile con vaccino; di-
versa è la concezione della Sanità pubblica che, nelle 
proprie considerazioni deve tenere conto anche del 
rapporto costo beneficio, del budget disponibile e del-
le priorità di spesa. 
Da questo punto di vista quindi, normalmente ogni 
qual volta si rende disponibile un nuovo vaccino che 
dimostri caratteristiche di efficacia, sicurezza e che 
possa prevenire malattie ritenute importanti per il sin-
golo i pediatri di famiglia lo possono proporre ai pro-
pri assistiti.
Di solito le fasi che storicamente si succedono, al fine 
della possibilità di somministrazione, sono sempre le 
stesse. Dopo l’immissione in commercio, inizialmen-
te i pediatri lo fanno acquistare in farmacia e questo 
rende possibile la vaccinazione solo in forma privata. 
Successivamente la Sanità Pubblica, che ancora non 
riconosce i vantaggi economici derivanti dalla sommi-
nistrazione del vaccino, concede di averlo con il pa-
gamento di un ticket. Dopo altro tempo, quando la 
letteratura scientifica dimostra che il vantaggio non è 
solo per il singolo, ma che il vaccino può produrre 
dei vantaggi economici per la Società e per la Sanità, 
si passa all’offerta gratuita e ancora dopo all’offerta 
attiva e gratuita. 
Per la vaccinazione contro il Papilloma virus le 
cose sono andate in modo diverso dal solito, si sono 
verificate molte criticità ed anche noi pediatri siamo 
stati colti di sorpresa per vari motivi. 
Il primo è che di solito il pediatra propone ed effettua 

vaccini per malattie che ben conosce e che occupano 
o hanno occupato grande spazio nella propria attività 
e quindi è in grado di cogliere bene i vantaggi deri-
vanti dalla vaccinazione; in questo caso i vaccini per 
il papilloma virus invece prevengono malattie che non 
sono pediatriche: il pediatra si trova a dover promuo-
vere un vaccino che mostrerà i suoi vantaggi dopo 
molto tempo.
Un’altra differenza sta nel fatto che questo vaccino non 
ha seguito l’iter a cui ho fatto riferimento, ma il vac-
cino ci è stato calato subito dall’alto con un decreto 
Ministeriale e, se da un lato questa è da considera-
re un’ottima cosa (ci ha risparmiato anni di lavoro), 
dall’altro ci ha preso di contropiede, non essendo 
abituati a prassi di questo tipo. E quindi ha trovato 
una categoria molto impreparata perché non a cono-
scenza delle patologie causate dal papilloma virus 
e dei vantaggi del vaccino. I pediatri non sono stati 
minimamente coinvolti né nella fase propedeutica alla 
vaccinazione né nella vaccinazione stessa: nelle varie 
regioni viene attuata la vaccinazione attiva e gratuita 
con invito tramite lettera alla coorte delle dodicenni e 
gratuità per le altre coorti. Quindi il pediatra non è 
mai chiamato in causa. La famiglie ricevono la lettera 
e a volte (dipende dal tipo di rapporto) telefonano al 
pediatra per avere delucidazioni e consigli, ma altre 
volte decidono spontaneamente. E se sa che in questi 
casi la decisione dipende dall’impostazione generale 
della famiglia in rapporto alla prevenzione, alla fidu-
cia nel servizio sanitario, dalla comodità dell’appunta-
mento ricevuto.
La maggior parte dei genitori, per quanto riguarda il 
lato sessuale dei propri figli, ed in particolare figlie, 
tendono a negare un inizio precoce, pensano che que-
sto sia un problema da affrontare in un secondo tempo 
e così rimandano la decisione sulla vaccinazione con 
un sicuro danno in quanto i dati ci dicono che in vac-
cinologia “ogni occasione mancata è persa!”: quando 
si rinvia un vaccino lo si dimentica in circa il 50% dei 
casi.
Una grossa criticità all’inizio della campagna vacci-
nale fu il fatto che la categoria medica si mostrò di-
visa per la scelta tra i due vaccini disponibili quello 
a due componenti e quello a quattro componenti, di 
sicuro non è questa la sede per continuare la disputa, 
ma questo tipo di discussioni devono rimanere sempre 
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confinate tra addetti a lavori e nulla deve trapelare nei 
media poiché ciò è destinato a ridurre la fiducia nella 
classe medica e l’autorevolezza del messaggio.
Con un sistema a chiamata attiva, si pensava che i 
risultati sarebbero stati confortanti, ed invece abbia-
mo visto che in molte regioni i dati di copertura da 
considerare insoddisfacenti. Come possiamo spiegare 
il perché di questa copertura insufficiente e insoddisfa-
cente?
Un aiuto ci può venire dal recente rapporto del Censis 
che analizza il comportamento relativo all’HPV delle 
donne italiane.
Da questo documento si evince come quasi la metà 
delle donne ha dichiarato di effettuare la vacci-
nazione solo se è consigliata dal proprio pe-
diatra o medico e solo il 22% dichiara di es-
sere comunque favorevole alle vaccinazioni.
Ma se andiamo a vedere quanto le informazioni siano 
venute dal pediatra o dal medico di famiglia notiamo 
che per il primo abbiano appena un 19% e solo il 
9% per il secondo. Quindi per migliorare le coperture 
vaccinali è evidente che la strada da seguire sia quella 
di un maggiore coinvolgimento dei pediatri e 
medici di famiglia. Con riferimento all’offerta vac-
cinale anti-HPV,a livello nazionale gli adolescenti sono 
ancora in carico al pediatra di famiglia nell’80% dei 
casi e quindi la maggior possibilità operativa dovreb-
be essere data a questa categoria

Ad oggi, evidenze nuove dimostrano anche cambia-
menti nella ormai vecchia offerta vaccinale. Per primo, 
si conosce meglio l’agente causale delle malattie HPV 
e le diverse malattie ad esso connesse. L’HPV è cau-
sante di tumori sia nei maschi che nelle femmine. In 
base alle nuove evidenze che vedranno riviste nelle 
prossime pagine, i Pdf dovrà rendersi un’agente attivo 
nell’offerta vaccinale contro lHPV per le future genera-
zioni.

Passiamo ora a parlare del protagonista delle nostra 
vicenda,...

2. il virus hpv
I papilloma virus (HPV) sono agenti infettivi estrema-
mente diffusi in tutto il mondo. Determinano infezioni 
delle mucose e della pelle e sono una causa ben nota 
di tumori. 
Il ruolo dell’HPV nei tumori degli organi genitali fem-
minili e maschili è stato dimostrato con assoluta certez-
za: nella femmina il virus è causa del cancro del collo 
dell’utero, del cancro della vagina e vulva, e del can-
cro dell’ano mentre nel maschio, sempre per quanto 
riguarda la sfera genitale è causa di cancro del pene 
e del cancro dell’ano e delle lesioni condilomatose in 
entrambi sessi. 
Il virus HPV non si limita però a questo, è causa infatti 
di tumori anche di altre mucose, come quella orale. 

Figura 1. 
Fiducia nelle vaccinazioni in generale, per livello di scolarizzazione



C. Azzari et al.

clinica e management30

(Tab. 1 o Fig. 1), ad oggi si pensa sia causa di circa 
29% dei tumori della testa e collo. 
Esistono oltre 100 tipi diversi di HPV, chiamati sierotipi 
e chiamati con numero progressivo, es. HPV6, HPV11 
ecc. Non tutti sono ugualmente capaci di indurre il 
cancro. Alcuni infatti determinano lesioni proliferative 
benigne (es. condilomi), altri sono più conosciuti come 
causa di lesioni cutanee. Si distinguono così i siero-
tipi “ad alto rischio”, cioè quelli che con maggiore 
probabilità determinano il cancro da quelli “a basso 
rischio”, che normalmente non sono causa di lesioni 
cancerose. 
Il primo passo per l’infezione da HPV è la lesione della 
mucosa: il virus infatti non attacca la parte più superfi-
ciale dell’epitelio ma la parte più profonda (membrana 
basale). Il virus arriva al suo obiettivo dunque solo se 
la mucosa è interrotta e questo avviene per un trauma 
meccanico, chimico, o per un’altra infezione (Fig. 1). 
Questo è un punto molto critico nell’infezione e la co-
noscenza di questo dato è importante nel 
comprendere come sia possibile difenderci dall’HPV 
e come possano funzionare i vaccini anti-HPV. Inoltre 
dobbiamo ricordare che le mucose di transizione, per 
esempio a livello del collo dell’utero, laddove si cam-
bia da un tipo di mucosa ad un altro, sono delle vere 
finestre aperte che permettono l’ingresso dell’HPV, an-
che in assenza di lesioni, allo strato basale, favorendo 
cosi l’infezione. 

Il virus è ricoperto, esteriormente, da proteine chiama-
te L1. Queste proteine sono capaci di legarsi a protei-
ne dell’epitelio umano. Avviene così il primo contatto 
tra l’individuo (uomo o donna) e virus. Non appena 
la proteina L1 si è legata alle proteine della membra-
na basale, si modifica, cambia forma e mette a nudo 
altre proteine virali, che normalmente si trovano più 
nascoste (Fig. 2). Queste nuove proteine virali sono 
chiamate L2. Anche la proteina L2 viene modificata 
dall’attacco con l’epitelio e vengono quindi esposti, 
sulla superficie virale dei veri e propri recettori, aggan-
ci che permettono ai virus di penetrare all’interno delle 
cellule umane senza ucciderle (Fig. 1).
Il virus resta così, vivo, all’interno di cellule umane vive 
ed inizia la sua fase di latenza (Fig. 3). 
Per poter iniziare a produrre quelle lesioni che daran-
no luogo poi al cancro il virus deve “mettersi al riparo” 

dal sistema immunitario, deve cercare di passare inos-
servato. E lo fa nascondendosi in cellule destinate ad 
essere eliminate dall’organismo mediante il fisiologico 
meccanismo di ricambio. Il virus resta inattivo senza 
replicarsi e senza dare segno di sé anche per settima-
ne, sfuggendo così alla risposta difensiva del sistema 
immunitario. Quando poi la cellula è quasi pronta per 
l’eliminazione, per la sua morte programmata, il virus 
comincia a replicarsi e a danneggiare la cellula che lo 
ospita. Il sistema immunitario non può più agire, non 
esiste infatti risposta immunitaria contro una cellula de-
stinata alla morte, neppure se è danneggiata da un 
virus. La morte naturale di una cellula non rappresenta 
infatti un segnale di pericolo per il sistema immunita-
rio, come invece avviene per la morte causata da un 
agente esterno batterico o virale. Di conseguenza, la 

Figura 2. 

Figura 3. 
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mancanza di infiammazione fa sì che il sistema immu-
nitario resti ignaro dell’infezione per lungo tempo e 
che il virus possa dare un’infezione cronica. 
Il virus fa in modo di sfuggire anche ad altre risorse del 
sistema immunitario. Inibisce infatti la produzione di 
molecole con attività anti-virali, come gli interferoni e 
molecole che richiamerebbero nella sede di infezione 
le cellule citotossiche. 
Il virus HPV in sostanza può evadere tutte le tappe di 
riconoscimento del sistema immunitario cosicché, du-
rante l’infezione cronica, può aumentare la produzio-
ne delle proteine E6 ed E7 che sono chiamate onco-
proteine proprio perché sono in grado di trasformare 
la cellula colpita in una cellula tumorale. Il sistema im-
munitario non reagisce e ne consegue la progressione 
verso le lesioni intraepiteliali ed infine verso il cancro. 
Nella maggioranza dei casi, però, l’infezione viene 
bloccata e, per quanto possiamo oggi rilevare utiliz-
zando la ricerca di HPV-DNA, si va incontro alla eli-
minazione del virus.. In effetti, l’80% delle donne va 
incontro ad un’infezione nel corso della vita, per lo più 
nell’adolescenza, ma soltanto in un numero molto limi-
tato di donne l’infezione progredisce verso le lesioni 
precancerose ed infine verso il cancro. 
Nei sierotipi di HPV a basso rischio l’eliminazione vira-

le si realizza usualmente in 5-6 mesi, mentre nei siero-
tipi di HPV ad alto rischio questa avviene in 8-14 mesi. 
Quando una lesione va incontro a regressione e infine 
a guarigione, questo avviene per il richiamo e l’attività 
di molte cellule immunitarie: soprattutto macrofagi e 
cellule T, sia CD4 che CD8. Queste cellule immunitarie 
sono attivate e producono citochine che favoriscono 
l’azione citotossica, la produzione di anticorpi ed il 
richiamo di ulteriori cellule immunitarie dal circolo. I ti-
toli anticorpali indotti dall’infezione naturale sono bas-
si e talvolta addirittura assenti, ma ciò nonostante, gli 
animali infettati restano resistenti a successive infezioni 
da papilloma virus. È stato anche dimostrato che gli 
anticorpi trasferiti da un animale immunizzato ad un 
animale che non ha mai contratto l’infezione sono in 
grado di proteggere l’animale ricevente. Gli anticorpi 
dunque hanno un ruolo importante, anche se il ruolo 
prioritario, negli animali, è sicuramente quello delle 
cellule citotossiche, che eliminano direttamente il virus. 
Questo è quanto accade anche nell’uomo, ed è sulla 
base di queste osservazioni che sono stati formulati i 
vaccini anti-HPV.

Abbiamo visto come agisce il virus, ora vediamo quan-
ti guai combina; 

Figura 4. 
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3. l’epiDemiologia
L’infezione da HPV è estremamente frequente sia nelle 
femmine che nei maschi in tutti i paesi del mondo. La 
probabilità per un uomo o una donna di incontrare 
nella vita il virus dell’HPV è superiore all’80%.
Per quanto riguarda la prevalenza, questa è, nel mon-
do, pari a circa l’11-12%, ma varia da zona a zona, 
con un gradiente che, pur con qualche eccezione, va 
aumentando verso i paesi economicamente più svan-
taggiati.
La prevalenza dell’infezione varia nelle diverse età: tra 
le donne i livelli più alti si trovano nelle adolescenti e 
nelle giovani adulte (Fig.5), con un declino che è ab-
bastanza costante con l’aumentare dell’età nel Nord 
America Asia ed Europa, mentre ha un andamento ad 
U, con nuovo incremento dei casi in Sud America ed 
Africa.
Per quanto riguarda il sesso maschile, l’incidenza inve-
ce non varia con l’età, ma tende a rimanere costante 
dalla adolescenza fino all’età avanzata. 
Se i dati relativi alla sfera genitale sono abbastanza 
noti, sono invece scarsissimi i dati relativi all’incidenza 
di infezione della mucosa orale e delle tonsille. 
Non tutti i sierotipi hanno la stessa prevalenza: il più 

frequente è il sierotipo HPV16 (Fig. 6), seguito dal 18, 
che appartengono al gruppo si sierotipi “ad alto ri-
schio”. 
Le patologie benigne e maligne causate dai sierotipi 
più frequenti del virus sono riportati in Fig. 7. Mentre 
le lesioni genitali esterne benigne sono più frequenti 
nei maschi, le lesioni maligne, con al primo posto il 
cancro della cervice, sono più frequenti nelle femmine. 
Nel complesso il rapporto tra i casi di cancro che si 
verificano nel sesso femminile e quelli che si verificano 
nel maschio è circa 2:1. Dati Statunitensi ottenuti nel 
periodo 2004-2008, cioè prima dell’inserimento del 
vaccino nei piani di prevenzione, riportavano infatti 
una media di circa 33000 casi di cancro all’anno, di 
cui 21.290 nelle femmine e 12.080 nei maschi (Fig. 
4); le stesse proporzioni sono state recentemente ripor-
tate in studi epidemiologici condotti in Europa.
Se si guarda anche il solo cancro della cervice, il vi-
rus HPV causa circa 500.000 nuovi casi di cancro 
all’anno. Questi si verificano per la maggior parte nei 
paesi in via di sviluppo, ma almeno 35.000 donne 
muoiono ogni anno per questa patologia in USA e in 
Europa. Il cancro della cervice infatti è il terzo cancro, 
per frequenza, nelle donne in tutto il mondo, dopo il 

Figura 5. 
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cancro della mammella e dell’intestino e, come causa 
di morte, è al IV posto dopo mammella, polmone ed 
intestino, con almeno 275.000 morti annue in tutto il 
mondo. Proprio perché si verifica nelle donne più gio-

vani, in termini di anni di vita persi, il cancro della cer-
vice è al terzo posto, dopo la mammella ed il polmone. 
Un altro aspetto fondamentale, per l’alta frequenza e 
per i costi che determina, è quello delle lesioni genitali 

Figura 6. 

Figura 7. 
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esterne (condilomi) causate nella maggior parte dei casi 
(95%) dai sierotipi 6 e 11. La distribuzione delle lesioni 
genitali esterne (LGE) è la stessa, in tutti i paesi del mon-
do, delle infezioni sessualmente trasmesse, con un picco 
di incidenza tra 15 e 24 anni. L’incidenza delle LGE 
è verosimilmente sottostimata, in quanto in molti paesi 
mancano i servizi di sorveglianza per la patologia. In 
Italia, alcuni studi stimano un’incidenza di circa 80.000 
nuovi casi ogni anno in entrambi sessi. 

Ora passiamo a valutare di quali armi possiamo di-
sporre per evitare buona parte di quanto abbiamo letto

4. caratteristiche Dei vaccini 
In Italia sono attualmente disponibili due vaccini contro 
il virus del papilloma umano (HPV): un vaccino biva-
lente (Cervarix) che protegge contro i genotipi di HPV 
ad alto rischio 16 e 18, responsabili di circa il 70% 
dei casi di carcinoma uterino, ed un vaccino quadri-
valente (Gardasil) che oltre a proteggere contro i tipi 
16 e 18 conferisce una protezione contro i genotipi 
a basso rischio 6 ed 11, responsabili del 90% dei 
condilomi.
Entrambi i vaccini sono preparati da particelle alta-
mente purificate simili al virus (VLPs) della proteina 
maggiore L1 del capside dei tipi di HPV contenuti 
nel preparato vaccinale. Le VLPs mimano dal punto 
di vista strutturale e morfologico i virioni che causano 
l’infezione naturale e sono perciò in grado di indur-
re una risposta immunitaria caratterizzata da elevati 
livelli sierici di anticorpi neutralizzanti. Dal momento 

che le VLPs non contengono DNA virale, non possono 
infettare le cellule, riprodursi o causare la malattia. I 
due vaccini differiscono invece per il tipo di adiuvante 
presente nella composizione vaccinale. Lo scopo de-
gli adiuvanti è di aumentare l’immunogenicità degli 
antigeni contenuti nel preparato vaccinale attraverso 
l’attivazione e/o il prolungamento dell’effetto stimo-
lante sul sistema immunitario. In particolare, il vacci-
no bivalente è adiuvato con un composto noto come 
AS04 (monofosforil-lipide A adsorbito su idrossido di 
alluminio), solfato amorfo di più recente utilizzazione. 
L’adiuvante AS04 è un emulsione olio-in acqua che si 
è dimostrata in grado di attivare la risposta immune in-
nata e di stimolare una forte risposta cellulo-mediata. Il 
vaccino quadrivalente è invece adiuvato con alluminio 
idrossifosfato che, insieme ad altri sali di alluminio è 
fra le prime sostanze adiuvanti utilizzate nella prepa-
razione dei vaccini. Questo tipo di adiuvante essendo 
utilizzato da anni in diversi vaccini ha dimostrato di 
essere molto sicuro 
La composizione vaccinale, oltre che per il sistema 
adiuvante utilizzato, differisce anche per il contenu-
to antigenico: una dose di Cervarix contiene 20 mcg 
della proteina L1 del tipo 16 di HPV e 20 mcg della 
proteina L1 del tipo 18; una dose di Gardasil contiente 
20 mcg di Proteina L1 del tipo 6 di HPV, 40 mcg della 
Proteina L1 del tipo 11, 40 mcg della Proteina L1 del 
Tipo 16 e 20 mcg della Proteina L1 del Tipo 18.
Entrambi i vaccini hanno uno scopo unicamente profi-
lattico. Cervarix e Gardasil sono infatti indicati per la 
prevenzione delle lesioni precancerose e del cancro 
della cervice uterina causati dai tipi ad alto rischio di 
HPV contenuti nel vaccino. Gardasil è inoltre indicato 
per la prevenzione delle lesioni precancerose della vul-
va, la vagina e delle lesioni genitali (condilomi acumi-
nati) causate da tipi 6 e 11 di HPV in entrambi sessi. 
I vaccini anti HPV ad oggi hanno dimostrato di essere 
altamente efficaci.
Entrambi i vaccini hanno dimostrato una protezione cro-
ciata verso tipi non vaccinali, anche se ad oggi questa 
protezione crociata non viene riconosciuta da organi-
smi internazionali come l’OMS e FDA, dato che non 
si conosce la durata della protezione offerta; inoltre bi-
sogna considerare che i dati ad oggi disponibili sono 
inficiati da co-infezioni dai tipi contenuti nei vaccini.
I due preparati devono essere somministrati con inie-

Figura 8.
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zione intramuscolare, preferibilmente a livello della 
regione deltoidea del braccio o nell’area anterolate-
rale superiore della coscia, tuttavia il ciclo primario 
di vaccinazione, pur prevedendo la somministrazione 
di 3 dosi da 0,5mL di vaccino, è differente fra i due 
prodotti. Cervarix deve essere utilizzato secondo una 
schedula che prevede la somministrazione 0, 1, 6 
mesi, mentre Gardasil viene utilizzato con una sche-
dula 0, 2, 6 mesi. 
Entrambi i vaccini possono essere somministrati nel-
le donne a partire dai 9 anni, ma mentre il vaccino 
bivalente, Cervarix, può essere somministrato fino al 
25° anno di vita, il vaccino quadrivalente può essere 
utilizzato sino al 45° anno di vita. Da giugno 2011, 
il vaccino quadrivalente, Gardasil, è stato approvato 
anche per i maschi fino a 26 anni di età. 
A questo proposito si legga la tabella sottostante che 
riporta i dati di efficacia del vaccino quadrivalente nei 
casi di condilomi genitali e cancro dell’ano correlati 
alla gravità delle lesioni, patologia epidemiologica-
mente questa in espansione come dimostrano i dati 
statunitensi (incremento del 160% negli ultimi 30 anni) 
da far risalire a fattori di rischio ben identificati come 
il fumo, i rapporti anali e il numero di partner sessuali.

Riassunto dati di efficacia vaccini anti-HPV come da riassunto delle caratteris-
tiche del prodotto (a Dic 2012)

 
 

vaccino quadrivalente 
(6/11/16/18)

Popolazione 
di studio 
(Naive ai 
tipi HPV
 contenuti 
nel vaccino)

End point 
clinici (lesioni 

da HPV)

Efficacia 
popolazione 
per protocol 
(%) 95% IC

Efficacia 
Post-hoc (%)

Maschi 16-26 
anni di età

Condilomi 
genitali

89,4 /

AIN 77,5 91,1
AIN 2/3 74,9 91,7

Okay, son quasi convinto, ma la prima cosa che i geni-
tori chiedono è se il vaccino è sicuro, quanto lo è?

5. sicurezza post-marKeting Dei 
vaccini anti-hpv
I vaccini anti-HPV bivalente e quadrivalente hanno mo-
strato un buon profilo di sicurezza sia nell’ambito dei 

trial clinici pre-commercializzazione sia nei primi studi 
post-commercializzazione.
Relativamente al monitoraggio post-commercializza-
zione del profilo di sicurezza dei vaccini anti-HPV, 
la più ampia mole di dati deriva dagli eventi avversi 
cronologicamente correlati alla vaccinazione anti-HPV 
segnalati diversi sistemi di sorveglianza statunitensi 
e principalmente il Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS), il Clinical Immunization Safety 
Assessment (CISA) Network, ed il Vaccine Safety 
Datalink (VSD) Project. Occorre ricordare che nei soli 
Stati Uniti ad oggi sono state somministrate oltre 60 
milioni di dosi di vaccino anti-HPV.
Il primo studio di sicurezza post-marketing, condotto 
negli Stati Uniti fra il 2006 e il 2008, dopo circa due 
anni mezzo dall’introduzione del vaccino quadriva-
lente anti-HPV, ha analizzato le notifiche di eventi av-
versi successivi alla vaccinazione raccolte nel sistema 
di sorveglianza passiva VAERS. Nel periodo di studio 
sono state inviate 12424 notifiche di eventi avversi, 
con un tasso complessivo di notifica di 53,9 notifiche 
ogni 100.000 dosi di vaccino somministrate. Gli even-
ti avversi maggiormente segnalati sono stati di natura 
benigna e transitoria ed erano principalmente sinco-
pe vaso vagale (n=1847,15%), vertigini (n=1763, 
14%), nausea (n=1170, 9%), cefalea (n=957, 8%), 
e dolore al sito di iniezione (n=926, 7.5%). Tuttavia 
delle 12424 notifiche complessive, 772 (6.2%) face-
vano riferimento a eventi avversi gravi comprese 32 
notifiche di decesso. Fra gli eventi avversi clinicamente 
più gravi sono stati riscontrati reazioni anafilattiche (8 
notifiche – 1%), trombosi venose profonde (9 notifiche 
– 1%), sindromi di Guillain-Barré (31 notifiche – 4%), 
mieliti trasversi (10 notifiche – 1,3%), pancreatiti (6 
notifiche – 0,8%), embolie polmonari (14 notifiche – 
1,8%), convulsioni (68 notifiche – 8,8%), orticaria (30 
notifiche – 3,9%) e disordini autoimmuni (9 notifiche 
– 1,2%). Questi dati sono largamente in linea con il 
profilo di sicurezza del vaccino rilevato negli studi cli-
nici pre-commercializzazione e la maggior parte degli 
eventi avversi non ha dimostrato un tasso di notifica 
maggiore rispetto a quello di altri vaccini. Le uniche 
disproporzionalità hanno riguardato la sincope e la 
trombosi venosa profonda. Tuttavia quest’ultimo grave 
evento si verificava in un arco temporale molto ampio 
e in oltre il 90% dei casi i soggetti vaccinati presenta-
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vano fattori di rischio già noti. Ad esempio, moltissime 
giovani donne che avevano ricevuto la vaccinazione 
anti-HPV assumevano anche contraccettivi ormonali 
che rappresentano un fattore di rischio noto per malat-
tia trombo-embolica e, conseguentemente, un impor-
tante fattore confondente negli studi di sorveglianza 
post-marketing.
Questi risultati sono stati recentemente confermati da 
uno studio che ha analizzato le notifiche di eventi 
avversi, raccolti nel contesto del VSD, successivi alla 
vaccinazione con il vaccino quadrivalente anti-HPV in 
una popolazione di oltre 600 mila vaccinati. I risultati 
di questa ricerca, attualmente la più ampia pubblicata 
in letteratura, dimostrano come non vi sia alcuna as-
sociazione statisticamente significativa fra il vaccino 
quadrivalente e la sindrome di Guillain- Barré, l’ictus, 
la trombosi venosa profonda, l’appendicite, le convul-
sioni, la sincope e le reazioni anafilattiche. Tuttavia, 
gli autori riportano un aumento del rischio relativo di 
trombosi venosa profonda che seppur non significati-
vo, merita di essere ulteriormente indagato attraverso 
studi ad hoc Una ricerca ad hoc, condotta in una coor-
te di 189629 donne di tutte le età, assistite nell’ambito 
dei programmi Kaiser Permanente Southern California 
(KPSC) e Kaiser Permanente Northern California 
(KPNC) e vaccinate con almeno una dose di vaccino 
quadrivalente fra agosto 2006 e marzo 2008, allo 
scopo di valutare l’ipotetica relazione fra il vaccino 
anti-HPV quadrivalente e l’insorgenza di malattie au-
toimmuni di carattere reumatologico, endocrinologico 
o neurologico (compresi i disturbi oftalmologici), non è 
stata dimostrato alcuna evidenza di una maggiore in-
cidenza di patologie autoimmuni successivamente alla 
vaccinazione anti-HPV Un recente studio condotto ana-
lizzando i dati di sicurezza post-marketing estrapolati 
da tre diverse fonti, il database Vigibase dell’OMS, il 
sistema VAERS per quando riguarda gli eventi avversi 
successivi alla somministrazione del vaccino quadri-
valente ed il National Institute for Public Health and 
the Environment (RIVM) olandese per i dati relativi al 
vaccino bivalente, ha confermato il buon profilo di si-
curezza dei due vaccini e la sovrapponibilità dei dati 
raccolti negli studi pre-marketing e nell’ambito della 
sorveglianza post-marketing. Relativamente al nostro 
Paese, nel biennio 2009-2010, è stata registrata l’in-
sorgenza di 1087 casi di sospette reazioni avverse 

dopo somministrazione di vaccini contro HPV, con no-
tevoli differenze fra i tassi di segnalazione relativi ai 
due vaccini: 118 casi ogni 100.000 dosi vendute nel 
2009 e 158 nel 2010 per quanto riguarda il vacci-
no bivalente; 30 casi ogni 100.000 dosi vendute nel 
2009 e 28 nel 2010 per il vaccino quadrivalente.
Questa differenza, riscontrata anche attraverso pro-
grammi di sorveglianza attiva, è spiegata dall’Agen-
zia Italiana del Farmaco come parzialmente legata 
alla diversa attitudine alla segnalazione spontanea 
nelle Regioni che utilizzano un vaccino piuttosto che 
l’altro ma anche a differenze qualitative tra i due pro-
dotti. La presenza dell’adiuvante AS04 nella composi-
zione del vaccino bivalente determina una maggiore 
reattogenicità locale del preparato e potrebbe moti-
vare la maggiore frequenza di reazioni locali, ed in 
particolare il dolore nella sede di iniezione, riscontrate 
dopo la somministrazione di questo vaccino.
La sintomatologia acuta riferita in post inoculazione 
che più teme il pediatra curante per le possibili conse-
guenze anche legali è senz’altro l’anafilassi e da qui 
l’attenzione suscitata dalle segnalazioni di Brotherton 
e al. nel 2008.
Bisogna al riguardo dire che tutti i casi segnalati furo-
no clinicamente risolti in ambiente ambulatoriale e che 
la maggioranza dei casi risultò negativa ai test cutanei 
effettuati successivamente tanto da permettere di ben 
tollerare le somministrazioni successive del vaccino 
stesso effettuate al fine di completare la schedula vacci-
nale. Tale prova di efficacia assistenziale dimostra da 
un lato la necessità di ben applicare la classificazione 
clinica dell’anafilassi in generale, dall’altro gratifica 
il curante nell’approccio globale al nucleo famigliare 
avendo consentito il raggiungimento di un counselling 
ottimale anche successivamente a una reazione consi-
derata potenzialmente importante ma dimostrata come 
non connessa ai componenti del vaccino.
 
Altra domanda ricorrente da parte dei genitori: “per 
quanti anni mio figlio/a sarà protetto?”

6. persistenza Della risposta 
anticorpale Dei vaccini anti-hpv
La durata della persistenza della risposta anticorpa-
le indotta dai vaccini anti-hpv rappresenta un fattore 
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determinante per il loro impatto sulla salute pubblica. 
Il razionale immunologico per la capacità di questi 
vaccini di conferire una protezione a lungo termine è 
ritenuto essere la stimolazione alla produzione di anti-
corpi neutralizzanti tipo-specifici e l’induzione di una 
memoria immunologica. Gli studi clinici condotti fino 
ad oggi hanno dimostrato una duratura persistenza 
della risposta anticorpale successivamente alla som-
ministrazione sia del vaccino bivalente sia di quello 
quadrivalente. Entrambi hanno a disposizione dati di 
efficacia sino a 9 anni dalla vaccinazione. Questi stu-
di di durata di efficacia continuano nel tempo e da 
modelli matematici se stima una durata media che va 
da 30 anni fino a tutta la vita.
Un recente studio condotto in una popolazione di 52 
donne incluse in uno studio sperimentale nel contesto 
del quale avevano ricevuto un vaccino anti-HPV speri-
mentale monovalente diretto contro il tipo 16 di HPV 
(precursore del vaccino anti-HPV quadrivalente) o un 
placebo, ha dimostrato nelle donne precedentemente 

vaccinate la persistenza degli anticorpi diretti contro 
il tipo 16 di HPV a distanza di 8.5 anni dal comple-
tamento del ciclo primario di vaccinazione. Inoltre, 
successivamente alla somministrazione di un’ulteriore 
dose di vaccino quadrivalente anti-HPV, le donne che 
in precedenza avevano completato il ciclo di vacci-
nazione mostravano una robusta risposta immunitaria 
che eccedeva, dal punto di vista del titolo anticorpale, 
la risposta misurata 1 mese dopo il termine del ciclo 
primario di vaccinazione Risultati sovrapponibili sono 
stati ottenuti anche con il vaccino bivalente anti-HPV. 
Nelle donne di età compresa fra 15 e 25 anni è sta-
ta dimostrata la persistenza della risposta anticorpale 
a distanza di 8.4 anni dal completamento del ciclo 
primario di vaccinazione Inoltre, sia in donne di età 
compresa fra i 15 e i 55 anni che in una popolazio-
ne di donne di età compresa fra 10 e 25 anni, che 
avevano completato il ciclo primario di vaccinazione 
con il vaccino bivalente anti-HPV, è stata dimostrata 
la persistenza di anticorpi diretti contro i tipi vaccinali 

Figura 9. 
Distribuzione delle segnalazioni dopo somministrazione di vaccini contro HPV per regione. Anni 2009-2010 (Fonte: Agenzia Italiana del Farmaco. Rapporto sulla 
sorveglianza post-marketing dei vaccini in Italia 2009-2010).

(Fonti: RCP Cervarix, RCP Gardasil, European Medicina Agency, Agenzia Italiana del Farmaco)
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nelle secrezioni cervicovaginali a distanza di 48 mesi 
dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Il 
vaccino quadrivalente dispone anche dati di follow-up 
di efficacia clinica fino a 8 anni. Lo studio, che segue 
in un contesto di efficacia di campo un gruppo di sog-
getti vaccinati nello studio Future II, dimostra a 8 anni 
una assenza di casi di CIN, VIN, VaIN e condilomi 
genitali nella popolazione vaccinata. 

Questo nell’ottico del singolo genitore, ma nell’ottica 
della comunità e quindi di tutti i contribuenti? Ce lo 
possiamo permettere, in definitiva?

7. il peDiatra Di Famiglia e la 
Farmacoeconomia
Questo argomento apparentemente esulerebbe dal-
le competenze ed anche dall’interesse del Pediatra 
di famiglia, responsabile della tutela della salute del 
proprio singolo assistito. Tale tutela va però intesa an-
che in prospettiva futura, allorquando la competenza 
diretta passerà dal Pediatra a quella del Medico di 
medicina generale.
Ma in questi anni, il ruolo del Pediatra, è diventato più 
complesso anche per la sua responsabile partecipazio-
ne come membro effettivo nelle Commissioni Regionali 
che si occupano di strategie vaccinali, e nei documenti 
propri delle Società Scientifiche operanti nel settore; 
da qui, la necessità di interessarsi anche degli aspetti 
di farmaco economia, ingrediente ormai indispensa-
bile e propedeutico al varo di una raccomandazione 
vaccinale pubblica.
Quindi il Pediatra ormai “mastica” di costi diretti e in-
diretti delle malattie anzi su questi, intesi come disagio 
organizzativo e famigliare oltre che vere proprie spe-
se, viene non raramente interpellato dai genitori per 
pareri a fronte di una situazione morbosa che coin-
volga aspetti con ricadute sia economiche sia psico-
logiche talora assai complesse e coinvolgenti anche 
umanamente, e che riguardi l’ambiente famigliare del 
bambino,presente o futuro.
Passando dalla visione del caso singolo a quella più 
ampia di una comunità è bene che il Pediatra sappia 
che è dimostrato che il costo annuo per la prevenzio-
ne secondaria e il trattamento in Italia delle patologie 
HPV-correlate attribuite ai sierotipi 6,11,16,18 (solo 
costi diretti) ammonta a circa 291 milioni di.

I costi per curare le patologie HPV correlate non cervi-
cali è di oltre 186 milioni di euro/anno, di questa cifra 
il 70% è a carico del sesso maschile.
Il rapporto costo-efficacia della vaccinazione HPV nel-
le donne è stato per esempio calcolato dal Canadian 
Public Health per entrambi i vaccini, per un importo di 
€ 14.224 per il vaccino quadrivalente e 21.540 € per 
il vaccino bivalente, sapendo che il di costo/efficacia 
di un intervento sanitario per QALY guadagnato non 
deve superare £ 20.000 - 30.000 (circa € 30.000 - 
45.000 Euro). 
Questi dati supportano in modo chiaro una logica di 
costo/efficacia dei programmi di vaccinazione contro. 
Un recente studio ha confermato il buon rapporto co-
sto/efficacia in una strategia vaccinale multi-coorte sul-
la donna di 12, 15, 16 e 25 anni. Tanto considerando 
due coorti (12 e 15 anni) quanto altre due coorti (18 
e 25 anni) si è ottenuto un rapporto costo/efficacia 
molto interessante.
Con una strategia vaccinale multi-coorte, la riduzione 
del numero di eventi HPV-correlati avviene prima (ran-
ge: 3.8–6.4 anni) rispetto ad una comparazione con 
una singola coorte
Tenendo pero’presenti i tempi molto lunghi fra infezio-
ne e manifestazioni tumorali, il parametro piu’signifi-
cativo del risparmio ottenibile con la vaccinazione di 
massa, si ha sulle patologie condilomatose (tempo che 
intercorre fra infezione e patologia varia da 2 mesi a 
4 anni per i tipi 6 e 11) con la dimostrazione di un 
calo del 94% di nuovi casi nelle donne vaccinate e del 
41% dei maschi coetanei non vaccinati: tutto ciò ha 
portato in Australia (sede dello studio), USA, Canada, 
Sassonia (Germania) e Austria all’implementazione 
del vaccino nel sesso maschile. 
I nostri scenari sono diversi e in alcune regioni è già 
disponibile, su richiesta, il vaccino quadrivalente, con 
l’attuale indicazione al sesso maschile, con il sistema 
del co-pagamento, ma ben altri risultati si avrebbero a 
fronte di una raccomandazione attiva.

E dove lo piazziamo in un calendario così affollato? 

8. strategia Di oFFerta e copertura 
vaccinale ottenuta
Dal 2006 i due vaccini per immunizzare con-
tro HPV, il quadrivalente Gardasil (Merck & Co., 
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Whitehouse Station, NJ, USA) e il bivalente Cervarix 
(GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgio) sono 
stati registrati in oltre 100 paesi e nel 2012 i program-
mi nazionali di immunizzazione risultavano avviati in 
almeno 39 paesi.
Benchè l’impatto atteso sarebbe risultato indubbiamen-
te maggiore in paesi a più alta incidenza di carcinoma 
della cervice uterina e là dove i programmi di scree-
ning erano più carenti, i programmi di vaccinazione, a 
causa dell’elevato costo dei prodotti, hanno trovato av-
vio soprattutto in Nord America, Australia ed Europa. 
In Europa in particolare il numero di paesi che ha 
introdotto la vaccinazione nei propri programmi na-
zionali è aumentato da 3 nel 2007 a 22 nel 2012. In 
tutto il mondo, tranne che in rare eccezioni che hanno 
di poco anticipato l’intervento, il gruppo “target” per 
la vaccinazione è stato individuato nelle ragazze di 
11-12 anni; in particolare, in Europa, la Romania e 
la Svizzera hanno anticipato l’offerta a 9-10 anni; in 
molti paesi sono state messe in atto politiche di catch-
up che hanno mirato a raggiungere la popolazione 
femminile fino a 18 anni; in qualche caso fino a 26. 
Nei paesi europei l’offerta è stata implementata preva-
lentemente dai Servizi di Sanità Pubblica o nell’ambito 
delle cure primarie; in pochi casi dalla scuola (Francia 
e Paesi del Nord Europa). Nella maggior parte dei 
paesi europei l’intervento vaccinale è entrato nei pro-
grammi nazionali di vaccinazione e pertanto è coper-
to finanziariamente dalla Sanità Pubblica. In Francia, 
a causa della spesa non completamente coperta dal 
Servizio Pubblico (35% a carico dell’utenza) le coper-
ture vaccinali hanno subito nel tempo un decremento. 
L’intervento di vaccinazione per HPV in Italia è stato 
avviato con l’intesa in Conferenza Stato Regioni del 
20/12/2007, con un programma di offerta attiva e 
gratuita alle ragazze nel corso del dodicesimo anno 
di vita attraverso le strutture del SSN deputate all’e-
rogazione delle vaccinazioni; la strategia delineata 
dal Ministero della Salute, si poneva come obiettivo di 
raggiungere entro 5 anni dall’inizio dell’intervento una 
copertura vaccinale con tre dosi almeno pari al 95% 
sulla coorte invitata nel 2012. 
Otto regioni italiane hanno esteso l’offerta attiva e gra-
tuita ad altre fasce di età, in particolare alle ragazze 
nate negli anni 1993 e successivi, fino a conseguire 
la saldatura con il target primario rappresentato nel 

2008 dalla coorte nata nel 1997; in alcune regioni è 
stato messo in atto il pagamento agevolato nelle fasce 
di età per le quali il vaccino ha ricevuto l’estensione 
della registrazione (26 anni per Cervarix e 45 anni 
per Gardasil nelle femmine); a seguito della estensione 
della registrazione anche ai maschi si sta avviando in 
alcune regioni il pagamento agevolato fino a 26 anni 
anche per il sesso maschile. 

I dati resi disponibili dalle Regioni alla fine del 2011 
evidenziano un risultato più modesto dell’atteso, per 
quelle coorti di ragazze convocate nei primi anni 
dall’avvio della campagna nazionale (nate 1997 e 
1998) per le quali l’intervento avrebbe dovuto esse-
re ormai completato con la somministrazione delle tre 
dosi; le coperture nazionali si attestano su un 63% di 
soggetti che ha completato il ciclo vaccinale, con un 
lieve decremento dalla prima alla terza dose e con 
grandi differenze fra le regioni italiane (minimo 24.3% 
e massimo 81.8 % sulla coorte 1997). Indubbiamente 
ci sono possibilità di recupero sulle prime coorti e pic-
coli margini di miglioramento, ma la situazione media-
mente osservata di copertura con la prima dose di vac-
cino si attesta su un 70%. La figura mostra la copertura 
nelle regioni italiane che hanno raggiunto sulle coorti 
di nascita 1997 e 1998, coperture inferiori o superiori 
al 70% al 31/12/2012: i dati raccolti dall’ISS mo-
strano pochi miglioramenti, qualche peggioramento e 
situazioni sostanzialmente stabili sulle due coorti.

Là dove è stata estesa l’offerta attiva e gratuita ad altre 
fasce di età, ritenendo che alcune coorti (quindici-di-
ciottenni), obiettivo non prioritario per la strategia na-
zionale, potessero manifestare un ragionevole interes-
se per questa opportunità, l’accettazione della vacci-
nazione ha evidenziato risultati sovrapponibili a quelle 
ottenute per il target primario nella stessa regione.

L’offerta vaccinale per HPV è stata caratterizzata 
dall’introduzione di un prodotto destinato alla preven-
zione di un evento lontano nel tempo, offerto ad un 
solo genere, in età non strettamente “pediatrica”: pur 
nella consapevolezza che il tipo di prodotto era di-
verso dalla consueta offerta vaccinale, ci si domanda 
oggi, a fronte di un discreto successo delle altre offerte 
vaccinali nell’infanzia (sia per le vaccinazioni “dell’ob-
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bligo” che per le “raccomandate”), quali possano es-
sere stati i “difetti” della proposta.
Qualche risposta ci è fornita dal documento redatto 
dal CENSIS nel 2011, elaborando le risposte all’in-
tervista telefonica di un campione rappresentativo di 
3500 donne fra 18 e 55 anni, con la quale si inda-
gava la conoscenza sulla patologia HPV correlata, 
sulle possibilità di prevenzione e la propensione alla 
vaccinazione o al rifiuto della medesima per le pro-
prie figlie. I motivi di disinteresse per la vaccinazione 
derivano dal ritenere la vaccinazione ancora in fase 
sperimentale, dai dubbi sulla durata della protezione, 
dal rischio di effetti collaterali gravi, dal ritenere che la 
prevenzione offerta dal PAP test sia sufficiente e, anche 
se in una proporzione modesta di intervistate, da per-
plessità sulle scelte della popolazione bersaglio: una 
bambina di dodici anni è troppo piccola per ricevere 
una vaccinazione contro una malattia sessualmente 
trasmissibile!
In oltre il 35% dei casi i professionisti medici (gineco-
logo, pediatra e medico di famiglia) hanno offerto la 
motivazione per una scelta favorevole alla vaccinazio-
ne, ma oltre l’80% delle madri ritiene le informazio-
ni disponibili poche, poco chiare, talvolta confuse e 

contradditorie; in effetti, si registrano evidenti carenze 
di conoscenza sulla durata della protezione e sulla ne-
cessità di richiami; si registra invece consenso circa 
l’opportunità di vaccinare prima dell’inizio dell’attività 
sessuale e di estendere la vaccinazione anche al sesso 
maschile. 

Le perplessità e i dubbi espressi dalle donne italiane 
si ritrovano anche nelle esperienze straniere: una re-
cente review descrive il quadro a livello mondiale con 
le differenze nella scelta del target vaccinale, della 
strategia di offerta, delle coperture raggiunte; queste 
ultime raramente superano il 70% (UK, Austria, Belgio, 
Portogallo); relativamente ai dubbi che hanno pena-
lizzato l’accettazione, essi si concentrano soprattutto 
sulla mancanza di sufficienti informazioni sul prodotto 
e sulla sua sicurezza; invece il dubbio sulla possibilità 
che la vaccinazione possa favorire una più disinvolta 
attività sessuale precoce, che aveva animato l’oppo-
sizione all’inizio delle campagne di offerta, sembra 
fortemente ridimensionato. 
Lo scarso successo della vaccinazione negli USA, sti-
mato intorno ad un 30% di vaccinate fra 13 e 17 anni, 
ha stimolato ad una analisi dell’insuccesso, identifican-

Figura 10. 



Papilloma virus

clinica e management 41

do alcune possibili cause: mancanza di fiducia nei 
comunicatori rappresentati prevalentemente dall’indu-
stria e dalle istituzioni, ma poco dai medici; contenuti 
della comunicazione molto orientati sul cancro e poco 
sul vaccino e sulle sue caratteristiche di sicurezza; ca-
renza di un “marketing sociale” cioè di una propo-
sta commerciale più vicina ai bisogni di informazione 
dell’utenza e costruita su misura per l’utenza stessa.

I professionisti della salute più vicini alla famiglia (pe-
diatri e medici di famiglia) dovrebbero oggi rivestire 
un ruolo importante nel chiarire dubbi e trasmettere 
fiducia nella vaccinazione; sono ormai disponibili dati 
di efficacia a oltre 9 anni dall’inizio delle sperimenta-
zioni che hanno portato nel 2007 alla registrazione 
dei prodotti attualmente in commercio e i dati di effi-
cacia si stanno arricchendo di informazioni sull’azione 
preventiva non solo nei confronti del cancro della cer-
vice uterina, ma anche nei confronti di altre patologie 
maligne e benigne dell’area genitale; WHO e Institute 
of Medicine hanno analizzato i dati su oltre 60 milioni 
di dosi di vaccino e hanno evidenziato un ottimo profi-
lo di sicurezza dei due vaccini in commercio. 
Indubbiamente il fatto che gli esiti della prevenzione 
del cancro della cervice uterina siano misurabili sul-
la lunga distanza, quando le ragazze vaccinate oggi 
avranno raggiunto l’età adulta, può rendere meno fa-
cile percepire il beneficio per gli utenti; ma, con l’uso 
allargato soprattutto del vaccino quadrivalente, è già 
possibile osservare l’impatto di programmi vaccinali 
su patologie a più breve sviluppo, come i condilomi 
genitali che si presentano già a pochi mesi dal contat-
to con il virus. 
L’esperienza dell’Australia, con una copertura vaccina-
le nella popolazione femminile tra 13 e 18 anni intor-
no al 70%, evidenzia un consistente impatto a breve 
termine: in quattro anni si è osservata una riduzione 
dei condilomi del 95% nella popolazione femminile 
in età <21 anni; parallelamente si è osservata anche 
la riduzione dei condilomi nella popolazione maschile 
eterosessuale di età <21 anni, se pur questa non para-
gonabile a quella delle femmine.
L’aggiornamento più recente dopo cinque anni dall’av-
vio del programma vaccinale presenta una quasi tota-
le scomparsa delle diagnosi di condilomi genitali nelle 
femmine in quella fascia di età.

Analogo fenomeno si sta osservando in Nuova 
Zelanda dove, con una copertura vaccinale relativa-
mente modesta (52%), si è osservata una riduzione del 
63% dei condilomi nella popolazione femminile sotto 
i 20 anni e in California dove, in 4 anni, la riduzio-
ne osservata è del 35% nelle femmine e del 19% nei 
maschi sotto i 21 anni. Anche in Danimarca, con una 
copertura vaccinale intorno all’80%, della popolazio-
ne femminile di 16-17 anni, interessata dalla vaccina-
zione dal 2008-2009, si è osservata una riduzione 
dei condilomi del 99%.

L’impatto a breve termine sulla popolazione femminile, 
ma anche i risultati osservati nella popolazione maschi-
le adolescente e giovane adulta coinvolta in un effetto 
di herd immunity, stanno inducendo, in alcune realtà 
sanitarie, ad allargare l’attenzione sulla vaccinazione 
anche per il sesso maschile con vaccino quadrivalente: 
in USA l’Advisory Committee Immunization Practices 
(ACIP) e l’Accademia Americana di Pediatria (AAP) 
promuovono dal 2011-2012 l’intervento in maschi e 
femmine di 11-12 anni e catch up in entrambi i sessi 
fino a 26 anni; l’Australia raccomanda la vaccinazio-
ne dei maschi di 12-15 anni; il Canada raccomanda 
la vaccinazione nei maschi fino a 26 anni. 
Nell’agosto 2011, l’European Medicines Agency 
(EMA) ha dato parere positivo all’estensione delle in-
dicazioni del vaccino quadrivalente nei maschi fino a 
26 anni. In Europa, l’Austria e la Sassonia offrono il 
vaccino anche ai maschi dodicenni.

Ritorniamo “ab initio”, diamo un’altra spintarella a 
convincere i pediatri di famiglia,e non solo, a conside-
rare il proprio ruolo come essenziale, sia come oneri 
e onori, verso gli adolescenti tutti,maschi e femmine?

9. ruolo Del peDiatra Di Famiglia 
nelle strategie Di promozione Della 
copertura vaccinale
L’introduzione della vaccinazione anti HPV ha allo sta-
to attuale raggiunto coperture inferiori a quanto pre-
visto, il fenomeno si è verificato più o meno in tutta 
Europa 1 ed anche in Italia le differenti regioni presen-
tano coperture varie e differenti anche in ragione delle 
diverse strategie e modalità di offerta attuate.
In attesa di possibili programmi di catch-up andranno 
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analizzate tutte le possibili variabili che entrano in gio-
co per il raggiungimento di congrue coperture.
Infatti a fronte di adeguate strategie vaccinali disegna-
te e condotte vanno analizzate e curate:
a) Percezione delle famiglie
b) Percezione dei medici
c) Capacità di Counselling del pediatra di famiglia

a. la percezione delle famiglie
Il tema rientra nell’ambito più ampio della diffusione 
della cultura vaccinale. Purtroppo negli ultimi anni ab-
biamo assistito ad una crescente diffidenza nei con-
fronti delle vaccinazioni in genere, le famiglie infatti 
manifestano una bassa fiducia nei confronti delle isti-
tuzioni preposte, percepite più come garanti delle in-
dustrie produttrici piuttosto che della salute pubblica. 
A parte questo clima sfavorevole intorno alle vaccina-
zioni in generale, il vaccino antipapillomavirus riveste 
particolari problematiche. I genitori delle dodicenni 
percepiscono le loro figlie ancora “bambine” lo stesso 
termine debutto sessuale risuona poco accettabile. Si 
creano così delle resistenze per la presunta precocità 
di somministrazione aggiunte ai dubbi sulla sicurezza, 
sulla efficacia e sulla durata della protezione2. Aleggia 
anche la possibilità che la consapevolezza di una cer-
ta protezione nei confronti di malattie sessualmente 
trasmesse possa portare ad una maggiore liberalizza-
zione dei costumi sessuali. D’altro canto le ragazze, 
alcune psicologicamente ancora nella fase di crescita 
chiamata di latenza, altre già preadolescenti vivono un 
periodo della loro vita in cui non riescono a proiettarsi 
nell’età adulta ed il concetto di prevenzione di una 
patologia remota a fronte di un “dolore” certo che si 
ripeterà per tre volte non è di immediata accettazione.

b. la percezione dei medici
Anche fra i medici purtroppo vengono talvolta ope-
rate scelte più ideologiche che basate sulle prove di 
efficacia, e non sempre si fa ricorso ad una esauriente 
documentazione scientifica, così si preferisce adottare 
posizioni di attesa quando non si sconsigli direttamen-
te la vaccinazione. Il consiglio a non vaccinare da par-
te dei medici riveste una gravità di notevole portata: 
siamo di fronte ad un parere ritenuto “autorevole” e 
per questo amplificato e fortemente negativo per la dif-
fusione della cultura vaccinale.

 Per una strategia vaccinale efficace non si potrà quin-
di prescindere da una formazione capillare degli ope-
ratori. Il ruolo del medico dovrà essere quello di fornire 
adeguate e accurate informazioni sulla vaccinazione 
alle famiglie e alle bambine/adolescenti, dovrà illu-
strare le modalità di trasmissione dell’infezione da 
HPV dovrà spiegare il rapporto tra infezione e cancro 
dell’utero e tutte le altre patologie HPV correlate cosi 
da parlare dell’auspicabile estensione della vaccina-
zione anche ai maschi. Inoltre Dovrà fornire dati sulla 
efficacia e sulla sicurezza del vaccino, sulle modalità 
di somministrazione, sull’integrazione della vaccina-
zione con le altre strategie preventive (Pap test). 
Affrontare questi argomenti con i genitori offre anche 
l’occasione per ricordare alle madri di aderire ai loro 
specifici programmi di prevenzione, e potrebbe aiuta-
re la comunicazione genitori-figli su temi molto spesso 
ritenuti tabù. 
Si sottolinea infine che andranno date le “informazioni 
nel rispetto dei valori, delle opinioni, dei principi eti-
ci della famiglia e nel rispetto della singola persona 
e delle sue autonomia di scelta per salvaguardare la 
propria salute…”3

c. capacità di counselling
Alla luce dei brevi cenni sulle difficoltà di diffusione 
del vaccino e le nuove indicazioni che permettono 
una offerta universale Il Pediatra di famiglia riveste un 
ruolo fondamentale. È infatti la figura di riferimento 
per tutto quanto attiene la gestione della salute globale 
del proprio figlio ed è anche una figura “amica” del 
bambino/a portatore di un’autorevolezza costruita nel 
tempo e quindi particolarmente solida. 
L’intervento del pediatra dovrà quindi attuarsi attraverso 
un’adeguata azione di Counseling che in maniera sche-
matica potremmo raggruppare in tre punti fondamentali.
La conoscenza tecnica adeguata: una documentazio-
ne accurata è lo strumento essenziale per risponde-
re ai dubbi delle famiglie e dei ragazzi per conferire 
l’empowerment necessario per operare scelte “libere”, 
ricordando che saranno veramente tali solo se operate 
in piena consapevolezza.
La capacità di comunicazione: utilizzando tutti lin-
guaggi comunicativi aldilà del verbale, purtroppo l’i-
ter formativo del medico e dello specialista è quasi 
sempre carente in questo campo.
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La capacità di relazione empatica: riuscire a guardare 
la patologia o, nel caso delle vaccinazioni, l’intervento 
di prevenzione dal punto di vista cognitivo-emozionale 
dell’interlocutore famiglia-paziente, che deve percepi-
re lo sforzo del pediatra di mettersi “almeno un po’nei 
suoi panni”4

Gli obiettivi dell’intervento del Pediatra di famiglia 
sono quindi due: 
•	 il primo rientra in una strategia di tipo collettivo ed 

è il supporto alla Sanità Pubblica nel miglioramento 
delle coperture vaccinali per la vaccinazione HPV

•	 il secondo rientra nell’ottica della difesa del singolo 
cioè la difesa della propria paziente o del proprio 
paziente.

Nel primo caso rientra la promozione della vaccina-
zione nelle bimbe dodicenni che riceveranno la lettera 
di invito dalle ASL come parte della campagna nazio-
nale di offerta ad oggi gratuita: il pediatra dovrà af-
frontare l’argomento con le famiglie e con le bambine 
candidate, prima che ricevano la famosa comunica-
zione ASL. Ed essere informati per poter rispondere i 
dubbi che possono avere in modo tale da supportare 
l’aderenza al programma vaccinale. 
Il secondo caso riguarda tutti soggetti che che non ri-
entrano nei piani previsti dalla ASL o che ci rientrano 
solo per la gratuità dell’offerta ma che non riceveran-
no nessuna comunicazione perché per loro è prevista 
solo un’offerta gratuita, e tutte le altre che rientrano in 
fasce di età per le quali è dimostrata l’efficacia della 
vaccinazione ma che non rientrano neanche nell’offer-
ta gratuita come il caso dei maschi. Da recenti studi, è 
stato dimostrato che i maschi si possono anche benefi-
ciare dell’effettuazione del vaccino quadrivalente per 
la prevenzione dei condilomi (circa il 55% dei condi-
lomi sono a carico del maschio) e del cancro anale 
e che vaccinandosi porterebbero anche un vantaggio 
non solo a se stessi ma che contribuirebbero alla ridu-
zione della circolazione del virus HPV e quindi alla 
campagna vaccinale. 
Di fatto, l’HPV non è solo causante del cancro del collo 
dell’utero, ma anche di altri tumori. Quando vengono 
tenuti in considerazione, ci rendiamo conto che del 
totale di cancri HPV correlati, i maschi sono a cari-
co di un terzo del totale. Motivo per il quale hanno 
un beneficio dalla vaccinazione. Inoltre le lesioni non 
tumorali come i condilomi, affettano in ugual modo 

entrambi sessi. 
L’inclusione del maschio di routine nel programma vac-
cinale è ormai una realtà in paesi come gli Stati Uniti di 
America, l’Australia ed il Canada dove si aspetta di non 
solo offrire come è giusto anche una protezione ai ma-
schi ma anche di migliorare la “compliance” delle fem-
mine come dimostrato nel passato con altre proposte 
vaccinale che prevedevano solo un gruppo della popo-
lazione. Abbiamo un esempio di questo tipo di effetto 
con la vaccinazione antirosolia: inizialmente proposta 
solo alle ragazze prepuberi ma ricordiamo che la vac-
cinazione ha raggiunto i livelli di copertura desiderati 
(oltre il 96%) solo quando, unendola al vaccino MPR, è 
stata estesa anche ai maschi e ciò è diventata una pras-
si per Sanità Pubblica, pediatri e medici di famiglia.
La Pediatria di famiglia effettua i Bilanci di salute che 
sono visite a bambini sani per verifica dello stato di sa-
lute e delle possibilità preventive, penso che dovremmo 
utilizzare il bilancio di salute dei 10 anni per affrontare 
in modo serio, articolato, programmato e verificabile 
il problema della prevenzione delle patologie da HPV 
nei maschi e nelle femmine effettuando una completa 
educazione sanitaria che si estenda anche all’intro-
duzione ai problemi inerenti all’educazione sessuale. 
Tale possibilità preventiva dovrebbe essere affianca-
ta anche da un intenza attività effettuata anche nelle 
scuole e attraverso i media più seguiti dai giovani e 
quindi attraverso i siti internet, Facebook Twitter, blog 
istituiti ad hoc e blog già esistenti dei pediatri.
Al bilancio di salute successivo (quello dei 13-14 anni) 
il pediatra dovrà verificare lo stato vaccinale ed even-
tualmente effettuare dei recuperi per coloro che non 
hanno aderito alla vaccinazione.
Come evidenziato nel documento, alla luce delle nuove 
evidenze che dimostrano un impatto rilevante delle pa-
tologie HPV correlate in entrambi sessi, e non circoscrit-
to al solo cancro del collo dell’utero nella popolazione 
femminile, le indicazioni ed il buon profilo di efficacia 
anche nei maschi del vaccino quadrivalente evidenzia-
no la opportunità di offrire attivamente e gratuitamente 
in Italia la vaccinazione anti HPV anche alla popolazio-
ne maschile dodicenne. Le diverse iniziative di offerta 
universale in altri paesi nel mondo fungono da esempio 
per le buone pratiche per una offerta vaccinale equa ed 
i Pediatri hanno il dovere etico e scientifico di fornire 
l’informazione corretta ai genitori.
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