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A pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo 

delle cariche elettive della FIMP, molti colleghi 

mi chiedono che cosa effettivamente sarà del-

la nostra professione e che cosa si proponga 

di fare il gruppo dirigente che si è appena in-

sediato. Certo, ci sono i programmi elettorali 

e a questi si cercherà di dare compimento, 

ma l’interrogativo che assilla il pediatra di fa-

miglia che è poco addentro le questioni della 

politica è in fondo questo, cosa sarà della mia 

professione?

E quindi la domanda che fa da titolo a questo 

editoriale assume una rilevanza particolare. 

Quale futuro per la pediatria di famiglia ita-

liana? Il quesito non è di poco conto e richie-

de risposte immediate e concrete, tanto più 

oggi che siamo di fronte a una crisi che riduce 

sempre di più le risorse destinate al Servizio 

Sanitario Nazionale e a una riforma delle cure 

primarie che rischia di segnare il passo pro-

prio per la mancanza di risorse e per l’incer-

tezza del clima politico.

Negli ultimi tempi alcuni hanno avuto 

la sensazione che la FIMP – a fronte 

di un grandissimo impegno sul piano 

culturale e scientifico – avesse in 

qualche modo relegato in secon-

do piano la propria funzione di 

sindacato. Ciò non è vero, anche 

se qualche inerzia c’è stata, tal-

volta si è giocato di rimessa e 

si è subita l’iniziativa della parte 

pubblica. Tuttavia, il problema 

vero è stata la mancanza di un 

progetto organico e di ampio respiro per la 

pediatria di famiglia, progetto a cui la FIMP è 

di necessità obbligata proprio per il ruolo che 

ha saputo conquistarsi nel tempo.

Perché è necessario questo progetto? Dopo 

un lungo periodo in cui la crescita e lo svilup-

po della pediatria del territorio sembrava con-

tinua e senza ostacoli, ora la categoria sem-

bra in difficoltà. Numerosi sono i fattori che 

contribuiscono a questa situazione. Possiamo 

citarne alcuni. La diminuzione del numero dei 

pediatri che a partire dal 2014-15 porterà a 

una contrazione sostanziale della capacità del-

la pediatria di famiglia di ‘occupare’ il terri-

torio; la contrazione delle risorse per tutto 

il comparto della sanità che appare penaliz-

zante soprattutto per quelle categorie, come 

la pediatria di famiglia, che sulla prevenzione 

e sulla medicina di iniziativa basano in modo 

precipuo il proprio operato; un sostanziale di-

sinteresse per l’infanzia e i suoi problemi con 

il conseguente dirottamento delle risorse su 

altri settori; il mancato o difficile decollo della 

medicina del territorio che oltre alla scarsità 

di risorse soffre della mancanza di una vera e 

propria programmazione di sistema.

A questo scenario si deve aggiungere la com-

plessità dei rapporti con le altre figure del-

la medicina del territorio, prima fra tutte la 

medicina generale, con difficoltà che in qual-

che modo sono state evidenziate al massi-

mo nell’iter di riforma dell’art. 8 della legge 

502/92 con le articolazioni successive rela-

tive all’approvazione del cosiddetto decreto 

Quale futuro 
per la peDiatria 
Di famiglia?
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Balduzzi. Non dimentichiamo infine che l’area pediatri-

ca nella quale ci troviamo ad operare comprende an-

che, con ruoli e funzioni diverse, pediatria ospedaliera 

e universitaria, con le quali occorre collaborare nel ri-

spetto delle diverse funzioni senza sovrapposizioni che 

sarebbero negative per tutti.

Pertanto, ci troviamo ad affrontare oggi un combina-

to di problemi che qualora non fossero affrontati con 

decisione potrebbero rappresentare in tempi brevi se 

non brevissimi un ridimensionamento o un arretra-

mento della categoria e del suo ruolo.

È quindi necessario che in tempi brevi il sindacato sia 

in grado di elaborare un progetto organico di ristrut-

turazione della pediatria di famiglia che tenga conto 

degli scenari attuali e che permetta da un lato di gesti-

re l’assistenza in condizione di riduzione delle risorse 

anche umane e dall’altro di espandere la qualità dell’as-

sistenza.

È chiaro che tutto questo deve tener conto dell’evo-

luzione della politica (mentre scriviamo siamo ancora 

in attesa delle trattative per il rinnovo degli ACN pre-

visto dal decreto Balduzzi), ma si tratta in ogni caso di 

un compito da portare avanti risolutamente anche per 

rimettere in moto le energie intellettuali e culturali di 

cui il sindacato è ricco. È quindi necessario superare i 

vecchi modelli ancora sostanzialmente centrati sull’at-

tività singola (sia pure con tutte le tutele che tengano 

conto della complessità geografica e demografica del 

territorio) per puntare su forme associative e soprat-

tutto su unità di cure pediatriche sul territorio in gra-

do di gestire diversi livelli di complessità assistenziale, 

e che si interfaccino con le unità complesse multipro-

fessionali previste dagli accordi attuali. Tali unità di cure 

pediatriche devono poter dare una risposta a 360 gradi 

a bisogni assistenziali della popolazione pediatrica, uti-

lizzando tutte le sinergie possibile e naturalmente in 

un’ottica di integrazione con gli altri professionisti e 

operatori del territorio.

Sotto questo punto di vista, un primo modello da im-

plementare, previsto dagli ACN vigenti e ripreso nel 

decreto Balduzzi, è quello delle cosiddette AFT, le 

Aggregazioni Funzionali Territoriali che sono imme-

diatamente realizzabili e possono essere il volano del 

cambiamento.

Infine, un’altra delle sfide che ci attendono – e non 

certo quella meno importante – è quella del recupero 

dell’unità sindacale, un valore irrinunciabile per pre-

sentarsi all’appuntamento delle trattative e del cambia-

mento con unità di intenti, la sola opzione che ora ci 

possiamo permettere.

Voglio concludere questo editoriale con alcune con-

siderazioni sul congresso elettivo. Come sapete si è 

presentata un’unica lista che è stata votata da un’am-

pia maggioranza. Questa lista veniva da lontano ed era 

portatrice della visione di un gruppo che da tempo si 

era posto l’obiettivo di cambiare il sindacato su alcune 

parole d’ordine. Queste parole d’ordine erano e sono 

trasparenza, chiarezza, rilancio dell’attività sindacale, 

riforma dello statuto e riforma delle consociate della 

FIMP, cioè FIAP e FimpProgetti. Questo abbiamo pro-

messo e questo faremo.

Il progetto che ha portato la lista alla vittoria è stato 

condiviso da un’ampia maggioranza. Tuttavia, c’è stato 

chi ha ritenuto di dissentire e non ci ha votato. Ebbene, 

io rispetto questa scelta che è legittima e sacrosanta. 

Dire che il dissenso è il sale della democrazia è forse 

un luogo comune ma come molti luoghi comuni è pro-

fondamente vero. Quindi, nell’iniziare questa nuova fase 

della nostra vita sindacale, voglio ringraziare chi mi ha 

accompagnato fino a questo momento con il suo appog-

gio ma voglio ringraziare anche chi mi ha accompagnato 

con il suo dissenso. Lo dico con sincerità perché adesso 

c’è bisogno di tutti e di nessuno possiamo fare a meno. 

Solo così potremo affrontare le sfide che ci attendono 

nel clima giusto, quella dell’unità del sindacato, il valore 

supremo che non dobbiamo mai perdere di vista.

Alessandro Ballestrazzi

Presidente Nazionale FIMP
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Con il termine di asplenia si identifi-

ca l’assenza anatomica della milza, che 

nella quasi totalità dei casi è secon-

daria a splenectomia; raramente può 

essere congenita 1 2.

La milza deve essere considerata a 

tutti gli effetti un organo del sistema 

immunitario. Nella milza sono sinte-

tizzati vari tipi di anticorpi, in modo 

particolare le IgM memoria, prodot-

te dalle IgM-memory B cells. È sede di 

produzione di opsonine (properdina e 

taftina) che giocano un ruolo impor-

tante nei processi di opsonizzazione 

dei batteri. Ha un’intensa attività ma-

M. Barretta1, 
T. R. Dolceamore2, 
F. Zurlo3, 
G. Chiamenti4, 
R. Miniero5 
1 Pediatra di famiglia, Crotone 
2 Pediatra di famiglia, Crotone 
3 Psicologo, Cattedra di Pediatria, 
Università Magna Graecia di Catanzaro
4 Pediatra di famiglia,Verona, Referente 
Nazionale Rete Vaccini FIMP
5 Professore di Pediatria, Università 
Magna Graecia di Catanzaro

la prevenzione Delle 
infezioni nei pazienti 

splenectomizzati 

clinica e management
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crofagica e una peculiare “funzione di 

filtro” per la capacità di rimuovere dal 

circolo batteri o per opsonizzazione 

o per fagocitosi diretta. Nei pazienti 

asplenici viene del tutto a mancare 

questa azione di primo filtro per cui, 

soprattutto nelle infezioni da germi 

capsulati, si possano rapidamente cre-

are condizioni a rischio di sepsi 3-5. 

Il rapporto tra asplenia e l’insorgen-

za di infezioni gravi, soprattutto da 

Streptococcus Pneumoniae (50-90% dei 

casi),da Haemophilus Influenzae tipo 

b (5%-15% dei casi) e da Neisseria 

Meningitidis (5%-15% dei casi), è rico-

nosciuto da tempo. I pazienti asplenici 

hanno un rischio 10-50 volte superiore 

rispetto alla popolazione di controllo di 

sviluppare quadri settici severi, definiti 

con l’acronimo OPSI (Overwhelming 

Post Splenectomy Infections). Con que-

sto termine si identificano condizioni 

cliniche ad eziologia infettiva di ori-

gine batterica caratterizzate in fase 

iniziale da sintomi aspecifici quali ma-

lessere, cefalea, febbre con brividi e 

disturbi gastrointestinali e quindi da 

una rapida progressione dell’infezione 

verso la sepsi severa con un quadro 

di shock settico e CID (Sindrome di 

Waterhouse-Friderichsen). Si tratta di 

un’emergenza medica con evoluzione 

fatale 50-80% dei casi, il 50-70% dei 

quali entro le prime 24 ore, l’80% en-

tro le prime 48 ore dall’esordio nono-

stante terapie antibiotiche aggressive 

e trattamenti di supporto intensivi. È 

stimato che un paziente asplenico ab-

bia un rischio di sviluppare una OPSI 

durante tutta la vita del 5%, pari allo 

0,23%-0,42 % per anno 6-16. 

Il rischio dipende dalla malattia di 

base (maggiore nella β-talassemia 

omozigote, nella microdrepanocitosi, 

inferiore nel caso di sferocitosi, pia-

strinopenia cronica, tumori benigni e 

nelle splenectomie post-traumatiche); 

dall’età dei pazienti al momento 

della splenectomia (rischio 50 vol-

te superiore rispetto alla popolazione 

generale nei bambini al di sotto dei due 

anni e diminuisce con il crescere dell’e-

tà al momento della splenectomia, 

complessivamente è stimato tra 3,3% e 

4,4% nei soggetti con meno di 16 anni 

e dello 0,8-0,9% nell’adulto); dal tem-

po intercorso dalla splenectomia 

(30% degli episodi infettivi si verifica 

entro il primo anno dall’intervento e il 

50% entro i primi due anni). Il rischio 

di sviluppare una OPSI è stimato glo-

balmente del 7% a 10 anni dall’inter-

vento per poi ridursi a meno dell’1% 

negli anni successivi. Sepsi fulminanti 

sono state osservate anche a distanza 

di 20-40 anni dalla splenectomia. Oltre 

ai patogeni sovra riportati possono, 

seppur raramente, possono essere in 

causa l’Escherichia Coli, lo Pseudomonas 

Aeruginosa, lo Stafilococcus Aureus e il 

Mycoplasma Pneumoniae. Nel 15% dei 

casi di sepsi si riscontra un’eziologia 

polimicrobica. I soggetti asplenici, in-

fine, possono sviluppare, con maggior 

frequenza rispetto ai soggetti di con-

trollo sepsi severe, anche mortali, in 

conseguenza del morso di cane e di 

gatto sostenute dalla Capnocytophaga 

Canimorsus che alberga nella saliva di 

questi animali 6-23. I pazienti asplenici, in-

vece, non hanno aumentato rischio di 

sviluppare infezioni virali, a meno che la 

patologia per la quale sono stati sple-

nectomizzati, non determini una ridot-

ta funzionalità del sistema immunitario 

umorale e/o cellulo-mediato 22.

Risalgono agli anni ‘90 le prime rac-

comandazioni sulla prevenzione delle 

infezioni nei pazienti splenectomizza-

ti, ma l’argomento rimane di attualità 

come dimostrano i numerosi contri-

buti scientifici e le linee guida pubbli-

cati ancora recentemente 6-16 22.

I cardini dei protocolli di profilas-

si anti-infettiva sono rappresentati 

dall’immunoprofilassi, dall’antibiotico 

profilassi, dal self-treatment e da un’a-

deguata informazione ed educazione 

del paziente e della sua famiglia sulle 

misure di prevenzione 22.

IMMUNOPROFILASSI
Sono disponibili vaccini per gli agen-

ti patogeni che più frequentemente 

causano infezioni gravi negli asplenici 

ovvero per lo Streptococcus pneumo-

niae, la Neisseria Meningitidis, l’Haemo-

philus Influenzae. Se la splenectomia 

è effettuata in elezione i vaccini per 

i tre batteri capsulati devono essere 

somministrati almeno due settima-

ne prima dell’intervento; se, invece, è 

effettuata d’urgenza, la vaccinazione 

antipneumococcica va eseguita im-

mediatamente nel post operatorio, 

mentre quella antimeningococcica 

e antiemofilo almeno dopo due set-

timane dall’intervento. Nonostante 

siano numerose le pubblicazioni e le 

linee guida prodotte da varie società 

scientifiche e organismi governativi 

di varie nazioni tuttora non è definita 

quale sia la migliore schedula vaccinale 

per questi soggetti. 

Streptococcus Pneumoniae 
(Pneumococco) 24-53

Dei 92 sierotipi individuati per la diffe-

rente composizione della capsula po-
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lisaccaridica, solo alcuni sono respon-

sabili di malattie invasive.

Vaccini disponibili
Il vaccino polisaccaridico non 

coniugato 23-valente (Pneumo23)

Contiene il polisaccaride capsulare 

purificato dei 23 sierotipi più diffusi. 

Dal 1997 l’ACIP ne raccomanda l’uso 

per le persone di età >2 anni che sono 

a maggior rischio di malattia invasiva 

da infezione pneumococcica.

I limiti di questo vaccino sono noti: 

scarsa risposta immunologica protet-

tiva nei bambini di età inferiore ai 2 

anni e dubbia risposta fino ai 5 anni 

di età, incapacità di attivare le cellule 

della memoria immunologica, mancata 

produzione di anticorpi delle classi IgA 

presenti sulle mucose e quindi nessu-

na influenza sullo stato di portatore. 

Dopo 5 anni dalla somministrazione 

del vaccino è indicata una seconda 

dose per esaurimento della risposta 

immunitaria protettiva anche se, per 

la mancata induzione della memoria 

immunologica, la seconda dose non 

determina una risposta anticorpale di 

tipo anamnestico come accade per i 

richiami vaccinali. 

Alcuni studi sull’efficacia del vaccino 

polisaccaridico mettono in dubbio 

l’effetto protettivo verso la batterie-

mia e la sepsi, specialmente nei sog-

getti immunocompromessi e risulta, 

poco efficace nei pazienti splenecto-

mizzati parimenti a quello che si os-

serva nei bambini al di sotto dei due 

anni di età. 

Il vaccino coniugato (Prevenar 13)

Il primo vaccino coniugato (PCV7) è 

stato preparato con quelli che erano 

i 7 antigeni polisaccaridici dei sierotipi 

più diffusi (4,6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), 

coniugati singolarmente a una protei-

na di trasporto che ha permesso di 

superare i limiti del vaccino polisacca-

ridico; la coniugazione con la proteina 

CRM197 stimola le cellule della me-

moria e le cellule T, favorisce l’immu-

nità mucosale. Il vaccino è efficace nei 

bambini < 2 anni di età.

Il vaccino conferisce un’immunità spe-

cifica verso i sierotipi presenti, pertan-

to la comparsa di sierotipi emergenti 

quali il 19A, l’1 e il 3 ha reso necessa-

rio la preparazione di vaccini conte-

nenti i nuovi sierotipi responsabili di 

infezione invasiva. 

Oggi è disponibile il PCV13 che con-

tiene i sierotipi dell’eptavalente più 

altri 6 (1, 5, 7F, 3, 6A, 19A), compreso 

il 19A che è il sierotipo più frequente-

mente isolato nei soggetti con infezio-

ni invasive da pneumococco e che si è 

dimostrato particolarmente resisten-

te agli antibiotici.

Nei soggetti con asplenia anatomica 

e funzionale c’è una precisa indica-

zione per la vaccinazione contro lo 

pneumococco. Le linee guida ACIP 

prevedono, per questi soggetti la som-

ministrazione, in primis, del vaccino 

coniugato (PCV13) e la vaccinazio-

ne sequenziale con il polisaccaridico 

(PPSV23) quando il paziente asplenico 

ha più di 2 anni di età. Questa strategia 

vaccinale permette di allargare la pro-

tezione verso i sierotipi non contenuti 

nei vaccini coniugati (Tab. I).

L’intervallo temporale tra la sommi-

nistrazione del vaccino coniugato e 

quella con il vaccino polisaccaridico 

deve essere di almeno 8 settimane.

In Italia il vaccino coniugato 13-valen-

te è autorizzato dal 3° mese di vita 

fino a 5 anni di età, per cui la vacci-

nazione nei soggetti > 5 anni di età è 

considerata “off label”.

È tuttavia importante segnalare che 

le linee guida ACIP raccomandano nei 

soggetti asplenici la somministrazione 

del vaccino coniugato anche nei sog-

getti dai 6 anni fino al 18° anno ed è 

attesa in Italia l’estensione della vac-

cinazione all’età adulta (PNPV 2012-

2014). 

Diversi studi hanno dimostrato che 

la somministrazione di PPSV23 dopo 

PCV7 incrementi significativamente la 

risposta anticorpale per i 7 sierotipi in 

comune con effetto booster. Mancano 

al momento studi con PCV13 ma è 

prevedibile un fenomeno analogo.

Tabella I. 
Sierotipi presenti in 475 casi di OPSI: Active Bacterial Core Surveillance Area, 2006-2008

SIEROTIPI
SIEROTIPI IncluSI 

nEl PcV13

SIEROTIPI IncluSI 
nEl PPSV23 

ma nOn nEl PcV13
alTRI 

SIEROTIPI
SIEROTIPI 

nOn nOTI
n° (%) n° (%) n° (%) n° (%)

N. casi 
OPSI 475 276 58,1 73 15,4 54 11,4 72 15,2
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Neisseria Meningitidis 
(meningococco) 54-61

Esistono circa 13 sierogruppi di 

Neisseria Meningitidis classificati in re-

lazione alle caratteristiche della cap-

sula. I sierogruppi più frequentemente 

implicati in malattie sistemiche sono 

A, B, C, Y, W135. In Africa è prevalente 

il sierogruppo A, in Europa, Australia e 

sud America sono più comuni i siero-

gruppi B e C, negli Stati Uniti, da qual-

che anno è prevalente il siero gruppo 

Y. In Italia, negli ultimi anni, i sierogrup-

pi B e C si sono alternati come fre-

quenza; attualmente il sierogruppo B 

è più diffuso (70%) rispetto al C (24%) 

come probabile conseguenza all’intro-

duzione del vaccino contro il menin-

gococco C. Nel nostro Paese vengono 

segnalati, con maggiore frequenza, iso-

lamenti di ceppi degli altri sierogruppi.

I soggetti asplenici hanno un rischio 

maggiore di infezioni invasive causate 

da questo batterio capsulato e un tas-

so di mortalità alto, tra il 40 e il 70%.

Vaccini disponibili
a) Vaccino polisaccaridico tetravalen-

te contenente i sierogruppi A, C, 

W135 e Y (Mencevax);

b) Vaccino coniugato monocompo-

nente contro il sierogruppo C 

(Meningitec-Menjugate-Neisvac-C); 

c) Vaccini coniugati tetravalenti con-

tenenti i siero gruppi A, C, W135 e 

Y (Menveo-Menactra).

a) Vaccino polisaccaridico tetrava-

lente (MPSV4)

Si somministra dopo i 2 anni di età per 

via sottocutanea e il livello protettivo 

degli anticorpi si verifica dopo 7-10 

giorni dall’inoculazione, i livelli anti-
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corpali decrescono dopo 3 anni dalla 

somministrazione della prima dose. Il 

vaccino determina una buona risposta 

immunitaria verso i sierogruppi A e C, 

meno verso gli altri polisaccaridi.

Il vaccino a polisaccaridi “nudi”, così 

come avviene con il vaccino antip-

neumococcico policaccaridico è poco 

immunogeno nei bambini di età infe-

riore ai 5 anni e non induce memoria 

immunologica.

È raccomandato nei soggetti con 

asplenia anatomica e funzionale quan-

do, in mancanza di un vaccino coniu-

gato disponibile per l’età, esiste un 

rischio epidemiologico di malattia 

invasiva da meningococco e si deve 

ottenere protezione nell’immediato. 

Per la breve durata della protezione, 

conferita dal vaccino polisaccaridico, è 

consigliata la somministrazione di una 

seconda dose per i soggetti che vivo-

no in aree endemiche dopo 2-3 anni 

dalla prima dose. La rivaccinazione è 

indicata anche per i bambini che han-

no ricevuto la prima dose prima dei 4 

anni di età. La dose di richiamo non in-

duce una reazione di tipo anamnesti-

co e la risposta immunitaria è uguale 

alla prima dose.

La vaccinazione con vaccini polisacca-

ridici può influenzare negativamente 

la risposta immunologica dei vaccini 

coniugati.

b)  Vaccino coniugato contro il sie-

rogruppo C (Men-C)

La coniugazione del polisaccaride con 

la proteina carrier (CRM197 o ana-

tossina tetanica) rende il vaccino im-

munogeno dai due mesi di vita e gli 

conferisce un’efficacia pari o superio-

re al 90%.

Utilizzato per la prevenzione della ma-

lattie invasive da meningococco C, ne-

gli asplenici ha dimostrato una rispo-

sta immunitaria ridotta quando la sple-

nectomia viene effettuata per ragioni 

mediche (drepanocitosi, talassemia 

major ecc.) e se il soggetto aspleni-

co ha meno di 10 anni. L’esperienza 

nei Paesi dove è stato utilizzato con 

offerta attiva, ha dimostrato una dra-

stica riduzione delle forme invasive da 

meningococco C.

c)  Vaccino coniugato tetravalente 

A, C, Y, W127 (MCV4)

Sono disponibili 2 vaccini tetravalenti 

coniugati:

Menactra 
Vaccino contenente i polisaccari-

di A, C, Y, W127, coniugati singo-

larmente con l’anatossina difterica 

(MenACWY-D). Autorizzato nel 2005 

negli Stati Uniti per la somministra-

zione nei soggetti di età tra gli 11 e 

i 55 anni. Nel 2007 l’FDA ha esteso 

l’indicazione anche per i bambini dai 2 

ai 10 anni di età e da novembre 2011 

l’FDA ne ha autorizzato l’utilizzo dai 9 

mesi di vita. Non è disponibile in Italia.

Menveo 
Vaccino contenente i polisaccaridi A, 

C, Y, W127 coniugati con la protei-

na CRM197 (MenACWY-CRM197). 

Autorizzato nel marzo 2010 negli 

Stati Uniti (FDA) nei soggetti di età tra 

gli 11 e i 55 anni, a giugno 2011 l’FDA 

ha esteso l’indicazione da 2 a 55 anni.

In Italia il vaccino è stato autorizza-

to per la fascia di età 11-55 anni e 

recentemente (15/3/2012) l’EMA ne 

ha autorizzato l’utilizzo per l’immu-

nizzazione dei bambini dai 2 anni di 

età.

Raccomandazioni per la vaccina-

zione contro il meningococco in 

bambini e adolescenti asplenici:

•	 Età < 2 anni: vaccino coniugato 

C (Men C), dosi secondo età e ca-

lendario

•	 Età >  2 anni: vaccino coniugato 

tetravalente (MCV4) 

La schedula vaccinale del tetravalen-

te coniugato nei soggetti asplenici, 

secondo le ultime raccomandazioni 

ACIP 2010, prevede una serie prima-

ria di 2 dosi a distanza di almeno 2 

mesi.

I dati riportati per la definizione di 

queste raccomandazioni indicano 

che nei pazienti asplenici la risposta 

immunitaria a una singola dose non 

è sufficiente e per conferire, a questi 

soggetti, livelli di anticorpi battericidi 

adeguati a prevenire le malattie invasi-

ve da meningococco, sono necessarie 

due dosi a distanza di 2 mesi e una 

dose di richiamo ogni 5 anni.

Ad oggi non è disponibile il vaccino 

per il sierogruppo B, anche se è previ-

sta la registrazione di un vaccino per 

questo sierogruppo nel 2013.

Haemophilus Influenzae tipo 
b (emofilo) 22

È un batterio gram-negativo capsulato. 

Il vaccino disponibile è un vaccino co-

niugato con il polisaccaride della cap-

sula legato a una proteina di trasporto. 

Nel 1987 è stato commercializzato il 

primo vaccino coniugato.
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Vaccini disponibili
a) Vaccino esavalente (Haemophilus 

influenzae combinato con difterite, 

tetano, pertosse, polio, epatite B 

(Infanrix hexa);

b) Vaccino monocomponente con-

tro l’Haemophilus influezae tipo b 

(ActHIB, Hiberix,Vaxem Hib).

In Italia il vaccino per l’Haemophilus 

Influnezae tipo b viene somministrato a 

tutti i nuovi nati attraverso l’esavalente 

con una schedula vaccinale che preve-

de tre dosi (3°, 5°e 11° mese di vita).

I soggetti asplenici che hanno ricevuto 

il ciclo vaccinale completo nel 1° anno 

di vita non necessitano di ulteriori dosi. 

Per i bambini tra i 12 e 59 mesi non 

vaccinati o che abbiano ricevuto una 

singola dose prima dei 12 mesi, viene 

raccomandata la somministrazione di 

due dosi di vaccino monocomponente 

ad almeno due mesi di distanza. Se han-

no ricevuto due dosi nel primo anno di 

vita è sufficiente una sola dose.

Nei bambini di età superiore ai 5 anni, 

negli adolescenti e negli adulti è suffi-

ciente somministrare una singola dose 

di vaccino monocomponente.

Somministrazioni di 
altri vaccini
Nei soggetti asplenici è raccomandata 

la vaccinazione annuale antiinfluenzale 

per prevenire episodi febbrili e conse-

guenti trattamenti intensivi.

Sono indicate tutte le altre vaccinazio-

ni del calendario vaccinale. 

PROFILASSI 
ANTIBIOTICA 22 63-66

La profilassi immunologica non è in 

grado di proteggere completamente i 

pazienti da eventuali infezioni sia per-

ché non sono coperti tutti i sierotipi 

sia perché la risposta anticorpale può 

non essere ottimale. La profilassi anti-

biotica è quindi raccomandata in tutte 

le linee guida, anche se in assenza di 

studi clinici controllati ci sono dubbi 

sulla sua efficacia. 

La maggior parte delle pubblica-

zioni e il Comitato per le Malattie 

Infettive della Accademia Americana 

di Pediatria consigliano l’impiego di: 

penicillina orale: 125mg per 2volte/

die nei pazienti al di sotto dei 5 anni, 

250mg per 2volte/die nei pazienti di 

età superiore a 5 anni; 

•	 penicillina i. m. < 27Kg 600.00U 

ogni 3-4 settimane, >  27Kg 

1.200.000 U ogni 3-4 settimane;

•	 amoxicillina o amoxicillina/

ac.clavulanico 10-20 mg/kg/die/

dose unica nei bambini inferiori a 5 

anni, 125mg/die/dose unica nei pa-

zienti tra 5 e 14 anni, 250-500mg/

die/unica dose nei pazienti oltre 

14 anni. 

Nei soggetti allergici a questi antibioti-

ci si possono usare:

•	 macrolidi: eritromicina 125mg/

die nei bambini inferiori a due anni 

di età, 250 mg/die nei bambini di 

età inferiore a 8 anni, 250-500 mg/

die nei bambini di età superiore a 

8 anni e negli adulti.

Il cotrimossazolo per os può esse-

re usato in alternativa al macrolide 

al dosaggio di 5mg/TMP/25mg/SMX/

kg una volta al giorno. Si può anche 

considerare la cefuroxime (mancano 

indicazioni per il dosaggio in profilassi. 

Il dosaggio terapeutico è di 10mg/kg/

dose due volte al giorno). Le indica-

zioni sui vari tipi di antibiotici da uti-

lizzare devono essere sempre riporta-

te alla epidemiologia delle resistenze 

batteriche che variano nel tempo e 

nelle diverse aree geografiche. Queste 

raccomandazioni sono attualizzate ai 

più recenti report della letteratura ma 

dovranno essere modificate in futuro 

in rapporto a eventuali mutate condi-

zioni di resistenza 11 16 18 37 41. 

La profilassi deve essere effettuata per 

due-cinque anni dalla splenectomia. 

Periodi più prolungati non sembre-

rebbero vantaggiosi tenuto conto che 

il rischio di OPSI si riduce significativa-

mente dopo 2-5 anni dall’intervento e 

che aumentano le possibilità di creare 

resistenze batteriche. 

Attualmente, circa il 20% degli pneu-

mococchi isolati negli Stati Uniti ha 

resistenza intermedia alla penicillina 

mentre il 15% circa è totalmente re-

sistente alla stessa. Il rischio di resi-

stenza è altrettanto alto in quelle re-

gioni in cui si fa largo uso di antibiotici 

come la Francia e l’Italia, mentre nelle 

regioni in cui l’uso è stato limitato, 

come la Germania e l’Olanda, questo 

rischio è ridotto. Nella maggior parte 

dei casi i ceppi di pneumococco re-

sistenti alla penicillina sono resistenti 

anche all’amoxicillina/ac.clavulanico, 

al trimethoprim/sulfametossazolo e 

alle cefalosporine di prima e seconda 

generazione; di questi ceppi circa il 

50% sono responsivi a quelle di ter-

za generazione, incluso ceftriaxone, 

cefotaxima, cefepima, cefpodoxima. 

Circa un quarto degli pneumococchi 

isolati negli Stati Uniti è resistente 

all’eritromicina, ai nuovi macrolidi, in-

clusa l’azitromicina e la claritromicina, 

e alla doxiciclina. Un terzo degli pneu-

mococchi isolati sono resistenti al 
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trimethoprim/sulfametossazolo. Meno 

del 2-3% sono resistenti ai fluorochi-

noloni. Non sono stati riscontrati casi 

di resistenza verso i ketolidi, come 

la telitromicina, verso la vancomici-

na 11 14 18 39 44 45. 

La profilassi è raccomandata anche 

in caso di contatto con un indivi-

duo con un’infezione da Neisseria 

Meningitidis (rifampicina 5mg/kg 2 

volte al giorno per 2 giorni nei bam-

bini inferiori a un mese di età, rifam-

picina 10mg/kg 2 volte al giorno per 

2 giorni nei bambini da 1 mese di vita, 

per una massimo di 600mg ogni 12h 

di rifampicina 2 volte al giorno per 2 

giorni;. ceftriaxone 125mg i.m. singola 

dose < 15 anni, ceftriaxone 250mg i.m. 

singola dose > 15 anni; ciprofloxacina 

500 mg per os singola dose > 18 anni; 

spiramicina (40mg/kg/die in 4 sommi-

nistrazioni) o con un’infezione da 

Haemophilus Influenzae: (rifampici-

na 20mg/kg/2 volte al giorno – per una 

dose massima di 600mg ogni 12h  – 

per la durata di 4 giorni) 22. 

SELF TREATMENT 22 63-66

Tenuto conto della possibilità di una 

rapida progressione dei processi infet-

tivi nei pazienti asplenici risulta molto 

importante un intervento tempestivo 

per evitare lo sviluppo di forme seve-

re di infezione o, quanto meno, di ral-

lentarne l’evoluzione consentendone 

un miglior controllo. Una delle misure 

indicate da tutta la letteratura è il self-

treatment, che consiste nell’educare 

il paziente ad assumere subito in caso 

di febbre l’antibiotico prescritto pre-

ventivamente dal medico, secondo lo 

schema sotto indicato e a contattare 

il medico curante o recarsi in Pronto 

Soccorso nel più breve tempo possi-

bile.

Gli antibiotici consigliati per il self-

treatment sono i seguenti: 

•	 Per OS. Amoxicillina-acido 

clavulanico (50-100 mg/kg/die di 

amoxicillina fino a un massimo di 3 

gr/die in due/tre dosi); cefalospo-

rine III generazione a dosaggio 

pieno (es. cefixime 8mg/kg/die in 

1-2 somministrazioni); trimeto-

prim-sulphametossazolo (8 mg/

kg di TMP fino a un massimo di 

320 mg/die in due-tre dosi per i 

pazienti allergici alle β-lattamine). 

Nei pazienti adolescenti e negli 

adulti (in casi selezionati anche nei 

bambini) allergici alle penicilline 

possono essere utilizzati anche i 

chinoloni, e in particolare è con-

sigliabile somministrare moxiflo-

xacina 400mg in un’unica som-

ministrazione o ciprofloxacina 

500mg in un’unica soluzione. 

•	 Per I.M. Ceftriaxone: 80mg/kg/

die, massimo 2 gr., in un’unica som-

ministrazione.

Per quanto riguarda la Capnocytophaga 

Canimorsus in caso di morso da parte 

dell’animale è appropriato eseguire 

terapia antibiotica con amoxicillina/

acido clavulanico (5Omg/kg/die di 

amoxicillina in due somministrazio-

ni) o con cefuroxime (10-15mg /kg 

con una dose ogni 12 ore) per 7-10 

giorni nel caso di infezioni localizzate. 

La scelta di amoxicillina/ac.clavulanico 

è appropriata anche per il trattamen-

to di infezioni da altri microrganismi 

veicolati dal morso di cane quali la 

Pasteurella Multocida, Streptococcus 

Viridans e β-emolitico di gruppo non 

A 67 68. 

EDUCAZIONE DEL 
PAZIENTE E DELLA 
FAMIGLIA
La dimensione della comunicazio-

ne con soggetti asplenici è centrale 

per il successo di un’adeguata pro-

filassi. Il dato da cui è necessario 

partire è l’inadeguatezza degli indici 

di compliance da parte dei pazienti/

famiglie. Numerosi lavori della let-

teratura mostrano in modo chiaro 

come l’aderenza ai protocolli di pre-

venzione enunciati nelle linee guida di 

riferimento non sia del tutto soddi-

sfacente, ciò sia rispetto all’immuno-

profilassi che all’antibiotico profilassi. 

Pertiene quindi al medico la respon-

sabilità di assicurare una adeguata 

aderenza ai protocolli di prevenzione 

delle infezioni. Si tratta di riuscire a 

prescrivere non solo o semplice-

mente una serie di comportamenti, 

ma di operare una ristrutturazione 

della percezione del rischio da parte 

del paziente e della famiglia in riferi-

mento a diversi fattori. La disperce-

zione dell’importanza di tali fattori 

è direttamente collegata a un eleva-

to rischio clinico (anche di morte). 

Tuttavia la percezione di tale rischio 

(e lo stabilirsi di relazioni causali) è 

ostica, in quanto il paziente gode, nel-

la maggioranza dei casi, di buona salu-

te. Infatti, a fronte di problemi perce-

piti con facilità come di non partico-

lare rilevanza (i.e. banale comparsa di 

febbre) troviamo conseguenze molto 

gravi, le quali però restano percetti-

vamente distinte e dal punto di vista 

temporale (lungo tempo di latenza) 

e dal punto di vista della connessio-

ne causale (causa-effetto). Il sempli-

ce follow-up non esprime struttural-
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INTRODUZIONE
Le infezioni parassitarie rappresentano un grave problema di salute pubblica nel 

mondo intero specialmente fra i bambini. Si stima che 3,5 miliardi di persone 

siano infestate e che 350 milioni si ammalino a causa dei parassiti 1.

Tra le amebe, l’Entamoeba histolytica infesta 500 milioni di persone all’anno, 

causa malattia in 50 milioni e tra questi, circa 100.000 muoiono per le conse-

guenze di tale infestazione 2.

Per esempio, in Bangladesh, si stima che il 50% dei bambini entro i 5 anni di età 

siano venuti a contatto con l’ E. histolytica. La Giardia intestinalis (Fig. 1) proto-

zoo che causa diarrea, ha un grande impatto sulla crescita dei bambini e infesta 

circa 200 milioni di persone nel mondo. 
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L’Ascaris lumbricoides e l’Enterobius 

vermicularis (Fig.  2) invece, rappre-

sentano gli elminti di più frequente 

riscontro nell’età scolare, e si stima 

che nel mondo intero 320 milioni di 

bambini ne siano infestati 3. 

Nel nostro Paese, le parassitosi autoc-

tone sono molto limitate e rare, men-

tre sono certamente più frequenti le 

parassitosi di importazione.

Le parassitosi intestinali sono causate 

da protozoi, microrganismi unicellu-

lari, e da elminti (o vermi), organismi 

pluricellulari di dimensioni variabilissi-

me (Tab. I). La distribuzione dei proto-

zoi è pressoché ubiquitaria. Per alcuni 

elminti, essa può invece essere limitata 

ad alcune aree geografiche 4.

In Italia sono riportate tuttora segnalazio-

ni relative a G. intestinalis e Dientamoeba 

fragilis, tra i protozoi ed E. vermicularis e 

Taenia spp. (assai di rado A. lumbricoides e 

Trichuris trichiura), tra i vermi.

La maggior parte dei parassiti impor-

tati proviene da paesi dell’Africa so-

prattutto sub-sahariana, continente 

indiano ed Estremo Oriente, Centro 

e Sud-America, Est-Europa 5.

Nonostante questa differente distri-

buzione, l’approccio metodologico 

alla diagnosi è sovrapponibile.

I protozoi possono essere divisi in 

due grandi gruppi (Tab. II) nei quali ri-

entra la maggior parte di essi.

Patogeni, responsabili di infezione in-

testinale e per i quali è solitamente 

raccomandata una terapia specifica e 

non patogeni.

Questi ultimi, sono saprofiti commen-

sali e il loro rinvenimento è indice di 

contaminazione idro-alimentare o 

ambientale. Essi non vanno mai tratta-

ti con farmaci antiparassitari. 

figura 1. 
Cisti di Giardia intestinalis.

figura 2. 
Uova di Enterobius vermicularis.

tabella i. 
PROTOzOI ElmInTI

Amebe Cestodi
Flagellati Trematodi

Ciliati Nematodi
Coccidi
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Per Blastocystis hominis, ameba “atipi-

ca”, il ruolo è ancora controverso, po-

tendo esse in talune circostanze com-

portarsi da opportunista patogeno. 

Solitamente è rinvenibile associato ad 

altri parassiti anche patogeni, o, qualo-

ra osservato da solo, è espressione di 

una pregressa diversificata patologia 

in sede intestinale.

Gli elminti sono sempre patogeni, e 

tutte le infestazioni da elminti, vanno 

trattate con farmaci specifici. La loro 

diagnosi può risultare difficile anche 

a un parassitologo esperto in quanto 

le uova possono essere eliminate in 

bassa quantità, il che rende necessario 

eseguire sempre la ricerca su più cam-

pioni diversi (da tre a cinque).

Nella Tabella  III sono riportati i più 

importanti vermi di interesse umano.

Riportiamo alcune situazioni cliniche 

nelle quali è utile eseguire un esame 

copro- parassitologico, nel sospetto di 

una infestazione da parassiti (Tab. IV).

Nei pazienti immuno compromessi 

sintomatici, a parte alcuni protozoi 

peculiari di tale stato immunitario, le 

infezioni parassitarie possono essere 

più frequenti e, nel caso, più gravi. 

L’ENTEROBIUS 
VERMICULARIS 
Negli ambulatori pediatrici italiani 

il parassita riscontrato con maggior 

frequenza è l’E. vermicularis, comune-

mente denominato ossiuro  6. La via 

di contaminazione è quella oro feca-

le dovuta all’ingestione di uova che 

nell’intestino si schiudono liberando 

i vermi. I vermi femmina, soprattutto 

di notte o al mattino presto, escono 

dall’ano per depositare migliaia di 

uova, provocando irritazione locale 

e conseguente prurito. In seguito al 

grattamento, le uova microscopiche 

di ossiuro si spostano sulle dita (al 

di sotto del bordo ungueale) e pos-

sono quindi essere veicolate su varie 

superfici. Nelle femmine l’infestazione 

da ossiuri potrebbe diffondersi alla va-

gina e causare un’infezione vaginale 7. 

La diagnosi è microscopica con il rico-

noscimento delle uova mediante l’al-

lestimento dello “scotch test” e/o del 

ritrovamento diretto dei vermi simili a 

fili bianchi lunghi 8-11 mm. 

Lo scotch test (Tab.  V) permette al 

microbiologo di osservare al micro-

scopio le eventuali uova “catturate”. 

L’allestimento del vetrino può essere 

effettuato dalla mamma del bambino 

comodamente a casa sua seguendo la 

procedura descritta.

LA GIARDIA 
INTESTINALIS
È diffusa in tutto il mondo e i bambini 

sono colpiti più frequentemente degli 

adulti 8.

I sintomi sono di solito moderati e in-

cludono diarrea acquosa maleodoran-

te, crampi addominali e meteorismo, 

tabella ii.
PROTOzOI PaTOGEnI PROTOzOI nOn PaTOGEnI

•	Entamoeba histolytica
•	Giardia intestinalis 
•	(o Giardia lamblia, o Giardia duodenalis) Dientamoeba fragilis)
•	Balantidium coli
•	Cryptosporidium parvum
•	Isospora belli
•	Cyclospora cayetanensis

•	Entamoeba coli
•	Entamoeba hartmanni
•	Endolimax nana
•	Iodamoeba buetschlii
•	Chilomastix mesnili
•	Trichomonas hominis Enteromonas hominis Retortamonas in-

testinalis

tabella iii.
ElmInTI

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiu-
ra, Ancylostoma duodenale, Necator 
americanus, Enterobius vermicularis, 
Strongyloides stercoralis, Capillaria 
spp. (C. hepatica e C. philippinensis), 
Trichostrongylus spp., Schistosoma spp. 
(S. mansoni, S. japonicum, S. interca-
latum, S. mekongi, S. haematobium), 
Clonorchis sinensis, Opistorchis spp., 
Paragonimus westermani, Fasciola he-
patica, Metagonimus spp, Heterophyes 
spp., Taenia spp. (T. saginata e T. so-
lium) Hymenolepis nana, Hymenolepis 
diminuta, Diphyllobothrium latum.

tabella iv.
DISTuRbI InTESTInalI aSPEcIfIcI

Ipereosinofilia accompagnata da grattamento
Diarrea infettiva (“diarrea del viaggiatore”)
Anemia (ma solo per provenienti da zone endemiche, soprattutto Africa)
Bambini asintomatici con uno dei seguenti elementi “di rischio”:
•	adottati, provenienti o rientranti da Paesi endemici per parassiti;
•	a contatto stretto con soggetti dimostratisi parassitati (scuole, famiglie);
•	n situazioni epidemiche (scuole, collettività chiuse, campeggi);
•	che riferiscono elementi “strani” emessi con le feci.
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nausea intermittente e dolore epiga-

strico. Possono essere presenti febbre 

bassa, brividi, malessere e cefalea.

La prevalenza è più elevata in aree a 

scarsa igiene e negli istituti, inclusi gli 

asili con bambini non ancora in grado 

di utilizzare autonomamente i ser-

vizi igienici. La trasmissione è legata 

principalmente al consumo di acqua 

proveniente da fonti di superficie non 

filtrate o da pozzi, da attività balneari 

in acque dolci e si verificano inoltre 

in famiglie dove vi sia un bimbo che 

frequenti l’ asilo. Epidemie possono 

essere causate dall’ingestione di ci-

sti presenti in acque contaminate da 

feci, sia acqua potabile che acque di 

piscine  9. Le concentrazioni di cloro 

utilizzate nel trattamento di base delle 

acque non uccidono le cisti di G. in-

testinalis. La trasmissione può avvenire 

anche per via interpersonale per tra-

sferimento mano-bocca di cisti, dalle 

feci di soggetti infetti, specialmente 

negli istituti 10.

TERAPIA E NORME 
IGIENICHE DI 
PREVENZIONE
La terapia per eliminare l’ossiuro si 

basa su una dose di vermifugo (me-

bendazolo 100 mg) da ripetere dopo 2 

settimane e va somministrata a tutta la 

famiglia per evitare re infestazioni. Tale 

trattamento può causare raramente 

disturbi gastrointestinali e algie intesti-

nali 11. Il farmaco deve essere sommini-

strato nei bambini piccoli solo nei casi 

in cui l’infestazione parassitaria interfe-

risca in modo significativo con lo stato 

nutrizionale e il loro sviluppo fisico. Per 

la G. intestinalis vengono utilizzati i 5-ni-

troimidazoli: una dose giornaliera di 2 

grammi di metronidazolo (nei bambini 

15 mg/kg) per 3 giorni, oppure tinida-

zolo 2 g in dose singola (50-70 mg/kg 

nei bambini). 

Il furazolidone è disponibile in so-

spensione pediatrica per i bambini e 

i neonati (2 mg/kg tre volte al giorno 

per 7-10 giorni). Gli effetti collatera-

li includono nausea, cefalea e, meno 

comunemente, urine scure, pareste-

sia e vertigini Sono descritte ricadute 

imputabili a fenomeni di resistenza ai 

farmaci verso ciascuno dei prodotti 

suddetti.

Il conclusione, a favore della preven-

zione di infestazioni da E. vermicularis 

valgono le comuni norme igieniche, 

come quella di lavarsi frequentemen-

te le mani, non mangiarsi le unghie, 

cambiare frequentemente la bianche-

ria intima. Inoltre, può risultare fon-

damentale, per evitare una spiacevole 

re-infestazione, dare i consigli, di se-

guito indicati, alla mamma del portato-

re (Tab. VI), con la raccomandazione 

di seguirli per tutta la settimana del 

trattamento e per quella successiva.

Per la G. intestinalis fare attenzione 

all’acqua che si beve o che viene uti-

lizzata per lavare verdure o frutta. ■

tabella v.
PROcEDuRa PER ESEGuIRE lO ScOTch TEST

La raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino, prima che il bambino defechi e si lavi

Utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente
Ritirare il materiale necessario (vetrini) in laboratorio

1. Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo (5-6 cm) un poco più corto del vetrino fornito dal laboratorio
2. Appoggiare il nastro adesivo sull’orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per circa 15-20 secondi
3. Staccare il nastro adesivo dall’orifizio anale e applicarlo ben steso sul vetrino
4. Identificare il vetrino con cognome e nome e data del prelievo
5. Consegnare il campione al laboratorio entro 2-4 ore dal prelievo oppure conservarlo in frigorifero per non più di 48 ore

Dopo il prelievo lavarsi le mani: le uova sono spesso già embrionate e infestanti

tabella vi.
Lavare le parti intime con mani ricoperte da guanti monouso: alla fine dell’operazio-
ne sfilare i guanti rovesciandoli e gettarli subito nella pattumiera. 
Prima di procedere al riordino del letto dove ha dormito la persona parassitata, aprire 
l’oblò della lavatrice. Tutta la biancheria notturna (lenzuola, pigiama o camicia da 
notte o mutande) deve essere cambiata ogni giorno. Indossare altri guanti. Senza 
agitare o sventolare, raccogliere accuratamente il tutto e buttarlo in lavatrice. Sfilare i 
guanti e gettarli come sopra detto. Chiudere l’oblò e programmare, senza detersivo, 
un lavaggio in acqua calda (min. 70°C).
Le uova di ossiuri eventualmente presenti verranno distrutte.
Ricordare inoltre di usare asciugamani separati per ciascun membro della famiglia e 
di utilizzare sapone liquido anziché saponette.
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INTRODUZIONE
L’ipertiroidismo feto-neonatale è 

una rara condizione clinica (1:4,000-

1:40,000 secondo diversi autori), an-

che se potenzialmente molto perico-

losa.

Nella maggior parte dei casi, si trat-

ta di un disordine transitorio, causato 

dal passaggio transplacentare di anti-

corpi materni stimolanti il recettore 

del TSH in madri affette dalla malattia 

di Graves-Basedow o, molto più rara-

mente, da una tiroidite autoimmune 

(tiroidite di Hashimoto). Al contrario, 

la patogenesi dell’ipertiroidismo non 

autoimmune è legata alla presenza, in 

alcuni neonati, di una mutazione atti-

vante il recettore del TSH oppure le 

G protein stimolatorie, entrambe causa 

di iperfunzione tiroidea.

Quindi, in questi casi, è importan-

te porre una diagnosi corretta sulla 

presenza e/o sull’etiologia dell’iper-

funzione tiroidea materna o sulla pre-

senza di segni di sospetto (nel feto) o 

clinico-laboratoristici (nel neonato) di 

ipertiroidismo. 

Nella forma più comune, quella su 

base autoimmune, l’ipertiroidismo 

feto/neonatale, infatti, non si svilup-

pa mai come conseguenza di un ec-

cessivo aumento dei livelli di ormoni 

tiroidei materni, ma in conseguenza 

dello stimolo recettoriale; infatti, for-

me di iperfunzione tiroidea, come la 

presenza di un gozzo multinodulare, 

un adenoma tossico oppure una ti-

reotossicosi gestazionale transitoria, 

quest’ultima dovuta a stimolazione 

diretta della ghiandola da parte della 

gonadotropina corionica, non deter-

minano alterazioni della funzionalità 

tiroidea del feto. 

In questo articolo ci occuperemo del-

le caratteristiche principali di questi 

2 tipi di ipertiroidismo, valutando in 

maniera critica le ultime novità sull’ar-

gomento.

IPERTIROIDISMO 
NEONATALE 
AUTOIMMUNE
Come detto in precedenza, la causa 

della tireotossicosi feto-neonatale è 

legata al passaggio transplacentare di 

immunoglobuline stimolanti la tiroide 

in donne in gravidanza affette da ma-

lattia di Graves-Basedow o tiroidite di 

Hashimoto. 

Il morbo di Graves-Basedow è la cau-

sa più frequente di ipertiroidismo in 

gravidanza, complicando lo 0,1-0,2% 

delle gravidanze. Tale patologia è as-

sociata con un aumentato rischio di 

aborto, parti pretermine o ritardo di 

crescita intrauterino.

Molto frequentemente, queste don-

ne pur rese eutiroidee o ipotiroidee 

in periodi precedenti alla gravidanza 

con una tiroidectomia subtotale o il 

radioiodio, continuano ad avere TRAb, 

immunoglobuline della classe IgG, 

che agiscono soprattutto stimolando 

l’adenilatociclasi presente nella mem-

brana delle cellule tiroidee. Le IgG 

della madre cominciano ad attraver-

sare la placenta in quantità apprezza-

bile dalla 22a settimana di gestazione, 

aumentando progressivamente nel 3° 

trimestre di gravidanza. Talora queste 

pazienti sono addirittura in terapia 

sostitutiva con L-tiroxina per l’insor-

genza di ipotiroidismo dopo la tera-

pia ablativa. È possibile inoltre che gli 

anticorpi stimolanti il recettore del 

TSH possono essere trasmessi anche 

da una mamma che ha presentato un 

ipertiroidismo autoimmune molti anni 

prima, ma che continua a produrre gli 

anticorpi.

L’effetto dei TRAb si ha quindi anche 

durante la vita fetale, con conseguen-

ze cliniche che sembrano essere cor-

relate con le concentrazioni anticor-

pali materne. La durata dell’ipertiroi-

dismo nel neonato è legata quindi alla 

persistenza degli anticorpi in circolo. 

Al contrario, in donne affette da tiroi-

dite di Hashimoto in gravidanza, di so-

lito non ci sono importanti ripercus-

sioni sul feto in presenza di eutiroidi-

smo, anche se ci sono alcuni lavori in 

letteratura che descrivono la compar-

sa di ipertiroidismo fetale e neonatale 

nei figli nati da madri affette da questa 

patologia: questo aspetto suggerisce la 

presenza aggiuntiva nel siero materno 

di anticorpi con attività stimolatoria 

nei confronti della tiroide. 

Manifestazioni cliniche 
La sintomatologia può essere presen-

te alla nascita, ma normalmente si ma-

nifesta durante la prima settimana, pur 

potendo comparire anche nell’arco 

di 1-2 mesi, dato che possono essere 

presenti popolazioni di anticorpi sia 

stimolanti che bloccanti; inoltre, c’è da 

considerare che il neonato può essere 

sotto l’azione di eventuali trattamenti 

farmacologici antitiroidei assunti dalla 

mamma.

Quando i livelli di anticorpi tireosti-

molanti (TSAb) materni sono partico-

larmente elevati, la tiroide fetale può 

essere stimolata a produrre in ecces-

so non solo T4, ma anche T3. 

I primi segni di ipertiroidismo feta-

le compaiono di solito dopo la 25a 
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settimana di gestazione. Il ritardo di 

crescita intrauterina, l’ipercinesi e la 

tachicardia fetale (> 160 bpm) sono le 

manifestazioni più comuni della tireo-

tossicosi in utero. Altre manifestazioni 

della tireotossicosi fetale sono indivi-

duabili nella visceromegalia congesti-

zia, nella linfoadenomegalia, nella mas-

siva aspirazione di liquido amniotico e 

nell’ipertensione polmonare. Il moni-

toraggio della frequenza cardiaca fe-

tale dovrebbe essere eseguito in ogni 

gestante basedowiana. Una frequenza 

superiore a 160 bpm dovrebbe sem-

pre far nascere il sospetto di una tire-

otossicosi in utero.

Nel neonato, invece, può essere pre-

sente tachicardia, irritabilità, scarso 

accrescimento o perdita ponderale, 

protrusione oculare (proptosi), diar-

rea. Raramente si ha trombocitope-

nia, epatosplenomegalia (congestizia), 

ittero, ipoprotrombinemia: può es-

sere presente gozzo con eventuale 

compressione della trachea durante 

il parto. Il quadro clinico può essere 

confuso con l’esito neonatale di infe-

zioni come la toxoplasmosi, la rosolia 

o l’infezione da citomegalovirus; arit-

mie cardiache e insufficienza cardiaca 

possono essere causa di morte. 

Nei casi più gravi, l’iniziale tachicardia 

può progredire in tachiaritmia fino 

allo scompenso cardiaco congestizio. 

L’ipertiroidismo fetale e neonatale 

non trattato può causare cranioste-

nosi, avanzamento della maturazione 

scheletrica, scarso accrescimento e 

ritardo mentale. La sintomatologia 

puo’ persistere per qualche mese (in 

genere per 2-3 mesi).

Nella maggior parte dei neonati iper-

tiroidei nati da madri basedowiane in 

terapia con tionamidi la tireotossicosi 

può non essere evidente alla nascita, 

poiché il farmaco, attraversando la 

placenta, agisce anche sulla funzione 

tiroidea fetale fino alla nascita. 

Con la progressiva scomparsa del 

farmaco antitiroideo materno dall’or-

ganismo del neonato nelle prime 24-

48 ore di vita, comincia l’iperfunzione 

della tiroide, che diviene clinicamente 

evidente nella prima settimana. Dopo 

la nascita, infatti, si ha un rapido au-

mento dell’attività della desiodasi di 

tipo I che, convertendo periferica-

mente la T4 in T3, aumenta i livelli di 

T3, con una conseguente comparsa 

del quadro di tireotossicosi nella 2a-3a 

giornata di vita. 

In rari casi, come detto, l’ipertiroidi-

smo può comparire tardivamente, nel 

1°-2° mese di vita; tale fenomeno sa-

rebbe legato alla contemporanea pre-

senza nel siero del neonato di anticor-

pi tireostimolanti (TSAb) e bloccanti 

(TSHBAb) materni.

Di solito, una volta insorti, segni e sin-

tomi evidenti possono persistere per 

3-6 mesi, in relazione alla clearance 

delle IgG materne.

DIAGNOSI DI 
LABORATORIO
La diagnosi di ipertiroidismo neona-

tale è confermata dalla presenza di 

una fT4 elevata e di un TSH soppres-

so, oltre che dalla presenza di TRAb. Il 

valore predittivo del dosaggio radio-

recettoriale dei TRAb comunque è 

inferiore, poichè questo metodo non 

distingue tra anticorpi tireostimolanti 

e bloccanti che, anche se raramente, 

possono coesistere nella madre affet-

ta da malattia di Graves-basedow.

Nati da madri con alti titoli anticor-

pali hanno un rischio più elevato di 

presentare ipertiroidismo; inoltre, 

una anamnesi positiva per neonati 

ipertiroidei in precedenti gravidanze 

presuppone un rischio elevato per il 

ripresentarsi di questa complicanza.

In rari casi l’ecografia fetale dimostra 

la presenza di un gozzo, di cui è pos-

sible valutare l’entità; il gozzo, infatti, 

può causare problemi meccanici alla 

nascita quali iperestensione del collo, 

distocia e asfissia perinatale. 

In alcuni casi descritti in letteratura il 

sospetto di tireotossicosi in utero è 

stato confermato prelevando, median-

te puntura del funicolo (funicolocen-

tesi), campioni di sangue fetale per il 

dosaggio della fT4, del TSH e dei TRAb. 

Quando il sospetto di ipertiroidismo 

fetale è molto forte, il rischio della 

funicolocentesi (1-2% di perdite fetali 

in mani esperte) è più che bilanciato 

dall’utilità delle informazioni ottenu-

te. Seppur rarissima, la tireotossicosi 

fetale ha infatti una mortalità elevata 

(15-25%) per scompenso cardiaco e 

ipertensione polmonare. 

La misurazione dei livelli di ormoni ti-

roidei e del TSH nel liquido amniotico 

non è invece utile per valutare lo stato 

tiroideo del feto.

Per individuare precocemente l’iper-

tiroidismo neonatale, il dosaggio della 

T4 e del TSH dovrebbe essere effet-

tuato di routine sul sangue del cordo-

ne dei neonati di madri basedowiane. 

Tuttavia, solo una minoranza dei neo-

nati che andranno incontro a iperti-

roidismo è già tireotossica al momen-

to del parto e presenta valori elevati 

di T4 nel sangue del cordone. 

Il dosaggio degli ormoni tiroidei e del 
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TSH dovrebbe essere quindi ripetuto 

al 2°-3° giorno di vita e, in caso di so-

spetto clinico, anche al 7°-10° giorno. 

Il rilievo di fT4 e fT3 elevate associate 

a TSH basso o indosabile conferma la 

diagnosi. 

Terapia 
La terapia dell’ipertiroidismo feta-

le consiste nella somministrazione 

di tionamidi alla madre, in genere 20 

mg di metimazolo (MMI) o 200 mg di 

propiltiouracile (PTU), fino a raggiun-

gere la quantità minima che consente 

di mantenere i valori di fT4 nel siero 

materno ai limiti alti della norma. Nel 

30% delle pazienti che presentano un 

buon controllo dello stato tiroideo 

con basse dosi di MMI o PTU, la tera-

pia potrebbe essere sospesa tra la 32a 

e la 34a settimana di gestazione. Altri 

autori consigliano, comunque, di con-

tinuare la terapia anche a dosi molto 

basse per tutta la gravidanza.

In caso di ipertiroidismo fetale, MMI e 

PTU, attraversando il filtro placenta-

re, bloccano l’iperfunzione della tiroi-

de fetale, normalizzando la frequenza 

cardiaca e la crescita del feto. La dose 

di tionamide deve essere aggiustata 

ogni 1-2 settimane con l’obiettivo di 

mantenere la frequenza cardiaca fetale 

intorno a 140-150 bpm. 

In caso di ipertiroidismo neonatale 

lieve in genere non è necessario al-

cun trattamento. Al contrario, nella 

terapia dell’ipertiroidismo neonatale 

moderato-grave si possono utilizza-

re farmaci antitiroidei, (metimazolo, 

propiltiuracile), associati a ß-bloccanti 

se le condizioni cliniche lo richiedo-

no. Un’ottima opzione terapeutica è 

rappresentata dalla soluzione di Lugol, 

che può essere aggiunta per ottenere 

l’immediato blocco del rilascio degli 

ormoni tiroidei, eventualmente in at-

tesa che abbiano effetto gli antitiroi-

dei.

Il metimazolo (0,5-1  mg/kg/die) o il 

propiltiouracile (5-10  mg/kg/die per 

os) vengono somministrati in 3 dosi, 1 

ogni 8 ore. MMI e PTU hanno la capa-

cità di bloccare la sintesi degli ormo-

ni tiroidei, inibendo l’organificazione 

e l’incorporazione dello ioduro nei 

residui tirosilici della tireoglogulina e 

il successivo accoppiamento delle io-

dotirosine. Questa azione si esplica 

attraverso una inibizione competitiva 

della perossidasi, l’enzima responsabi-

le della ossidazione dello ioduro. 

Nel tempo l’inibizione della sintesi 

degli ormoni tiroidei provocata dalle 

tionamidi porta a un esaurimento dei 

depositi di Tg iodata contenuti nella 

ghiandola. Solo quando gli ormoni ti-

roidei preformati e immagazzinati nel-

la molecola della Tg sono esauriti, la 

concentrazione degli ormoni tiroidei 

circolanti diminuisce e gli effetti clinici 

delle tionamidi divengono evidenti. 

Il propiltiouracile (PTU), oltre a bloc-

care la sintesi degli ormoni tiroidei, 

agisce anche sui tessuti periferici ini-

bendo la conversione della T4 a T3. 

Nonostante questa ulteriore azione 

periferica del PTU, il trattamento con 

MMI porta a una più rapida normaliz-

zazione dei livelli degli ormoni tiroidei 

circolanti.

Entrambi questi farmaci passano la 

barriera placentare, anche se differen-

temente; tale difformità è stata attri-

buita al differente legame con l’albu-

mina e alla differente liposolubilità.

La dose di ioduro (soluzione di Lugol 

forte: 5% di iodio e 10% di ioduro di 

potassio) è di 1 goccia (8 mg di iodu-

ro) ogni 8 ore. La somministrazione di 

ioduro deve essere iniziata alcune ore 

dopo l’inizio delle tionamidi.

Durante la terapia con tionamidi è ne-

cessario misurare ogni 7 giorni i livelli 

di fT4, fT3 e TSH (oltre eventualmente 

a emocromo con formula, creatinine-

mia, transaminasi) per correggere un 

eventuale iperdosaggio e prevenire la 

comparsa di ipotiroidismo. 

Il dosaggio dei TRAb ogni 1-2 mesi è 

utile perché la loro scomparsa dal sie-

ro del neonato preannucia l’esaurirsi 

spontaneo dell’ipertiroidismo.

Nella maggior parte dei casi la terapia 

con tionamidi può essere interrotta 

dopo 3 mesi.

I glucocorticoidi hanno un effetto ini-

bitorio rapido sulla secrezione di or-

moni tiroidei nell’ipertiroidismo base-

dowiano dovuto alla capacità di inibire 

la deiodinazione della T4 a T3 e potreb-

bero essere presi in considerazione in 

casi molto gravi, sempre associati con 

tionamidi e ioduro.

Il propranololo (0,5-1  mg/kg/die per 

os in 3 somministrazioni) è utile per 

controllare la tachicardia e viene uti-

lizzato nelle forme più severe mentre, 

in caso di scompenso cardiaco può 

essere necessaria la digitalizzazione. 

Inoltre, se è presente un gozzo di 

notevoli dimensioni che comprime la 

trachea, sarebbe utile considerare la 

possibilità di un intervento chirurgico.

L’osservazione di casi di malformazio-

ni come per esempio aplasia cutis, in 

neonati di madri basedowiane trattate 

con MMI in gravidanza ha fatto so-

spettare che il farmaco potesse essere 

responsabile di questa malformazione 
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cutanea (Tab. I). L’aplasia cutis è carat-

terizzata dall’assenza di cute e dei suoi 

annessi in aree circoscritte del cuoio 

capelluto. Vi sono però numerose os-

servazioni che non depongono a favo-

re di une responsabilità del MMI nella 

genesi della aplasia cutis. 

Per quanto riguarda l’allattamento, 

per molti anni l’allattamento al seno 

è stato sconsigliato se la madre era in 

terapia con tionamidi. È stato infatti 

dimostrato che sia il MMI che il PTU 

passano nel latte materno, anche se 

in modesta quantità (percentuale di 

farmaco escreta nel latte nelle 24 ore 

0,47% per il MMI e 0,07% per il PTU), 

e non non vengono concentrati dalla 

ghiandola mammaria: il PTU dovreb-

be essere teoricamente da preferire 

perché i suoi livelli nel latte materno 

sono più bassi.

Studi clinici condotti nel primo mese 

di vita in neonati allattati al seno da 

madri che assumevano fino a 10 mg 

di MMI e di 150 mg di PTU hanno di-

mostrato che i livelli di T4 e di TSH nel 

siero del lattante non si modificavano.

IPERTIROIDISMO 
NEONATALE NON 
AUTOIMMUNE 
Si tratta di forme di raro riscontro, 

con pochi casi descritti nella lettera-

tura medica.

Il recettore del TSH (TSHR) è espres-

so lungo la membrana basolaterale 

dei tireociti ed è un membro della 

famiglia dei recettori per ormoni gli-

coproteici (GPHRs), una sottofamiglia 

dei recettori accoppiati alla proteina 

G (GPCRs). Caratteristica peculiare 

dei recettori appartenenti a questa 

famiglia è la presenza di una struttura 

a sette domini transmembrana. Non 

appena il TSH si lega la proprio recet-

tore, viene attivata la via di traduzione 

del segnale che porta a un aumento 

dell’AMP ciclico intracellulare.

Esistono 2 forme di ipertiroidismo ne-

onatale non autoimmune; una forma 

legata a mutazioni attivanti il recetto-

re del TSH e una forma, spesso asso-

ciata a una situazione sindromica nota 

come sindrome di McCune-Albright, 

associata a mutazioni attivanti la ri-

sposta legata alle G protein.

Ipertiroidismo  
da mutazione del gene 
del recettore del TSH
Si tratta di un raro disordine dovuto 

a una mutazione nel gene del recetto-

re del TSH che, quindi, risulta attivato 

anche in assenza di TSH, producendo 

uno stato di ipertiroidismo. La mag-

gior parte dei casi si trasmette con 

carattere autosomico dominante, ma 

possono esistere anche casi sporadici, 

per l’insorgenza di nuove mutazioni. 

La terapia è ablativa, chirurgica oppu-

re, a seconda dell’età, si può utilizzare 

terapia con radioiodio.

L’alterazione genetica è rappresentata 

da un guadagno dominante di funzio-

ne dovuto a una mutazione del gene 

del recettore del TSH che, allo stato 

di eterozigosi, è sufficiente a generare 

il fenotipo clinico. La malattia è defini-

ta come ipertiroidismo familiare non 

autoimmune (FNAH) se la mutazione 

germinale è ereditaria, oppure iper-

tiroidismo sporadico congenito non 

autoimmune (SNAH) se la mutazione 

germinale è de novo. Ad oggi, oltre 21 

diverse mutazioni sono state riporta-

te in pazienti affetti da FNAH e 11 di-

verse mutazioni in pazienti con SNAH. 

Ipertiroidismo da 
mutazioni attivanti le 
proteine G stimolatorie
Una condizione di ipertiroidismo non 

autoimmune è stata descritta per la 

prima volta nel 1991 in un paziente 

con sindrome di McCune-Albright, già 

ipertiroideo durante il periodo fetale.

Questa patologia deriva da una mu-

tazione a carico del gene che codifi-

ca per una proteina G stimolatoria. 

Clinicamente questa sindrome è ca-

ratterizzata dalla comparsa di macchie 

color caffè-latte, displasia fibrosa po-

liostotica e compresenza di endocri-

nopatie dovute a iperplasia ghiandola-

re. Tra queste si ritrovano più spesso 

pubertà precoce gonadotropino-in-

dipendente, ipertiroidismo TSH indi-

pendente e sindrome di Cushing do-

vuta a ipersecrezione di ACTH o a se-

crezione corticotropo-indipendente 

di cortisolo surrenalico. L’approccio 

terapeutico di questa condizione pre-

vede l’intervento chirurgico. ■

tabella i. 
Difetti alla nascita riportati in bambini 
esposti al metimazolo/carbomazolo du-
rante la gravidanza (72 casi riportati).
Anomalie ectodermiche
•	Aplasia cutis congenital
•	Atelia/ipotelia
•	Unghie Ipoplasiche/distrofiche
Atresia delle coane
Anomalie gastrointestinal
•	Atresia esofagea
•	Vescica assente/ipoplasica
•	Dotto onfalo-mesenterico pervio
Difetti della parete addominale
•	Onfalocele
•	Gastroschisi
•	Non speficicate
Altri difetti
•	Coloboma
•	Difetti cardiac
•	Anomalie renali

54
43
8
3

19
16
7
2
7
6
3
1
2
9
2
4
3
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INTRODUZIONE
La gestione ottimale della faringite 

streptococcica rappresenta ancora 

un argomento controverso. Negli ul-

timi anni numerose linee-guida sono 

state stilate nei paesi Occidentali 

(Francia, Regno Unito, Finlandia, 

Olanda, Scozia, Belgio, Stati Uniti, 

Canada), con importanti differenze 

sostanziali nell’approccio a questa 

patologia. C’era quindi forte neces-

sità di un comportamento uniforme 

ed efficace nella gestione di una con-

dizione tanto frequente nella pratica 

clinica del pediatra. Lo scopo di que-

sta linea guida è quello di selezionare, 

alla luce delle migliori prove scienti-

fiche disponibili, gli interventi efficaci 

e sicuri a disposizione per la gestione 

della faringotonsillite acuta in età pe-

diatrica, intesa come infiammazione 

dell’orofaringe, con o senza interes-

samento tonsillare. In particolare 

gli obiettivi principali sono quelli di 

essere di ausilio, in ambiente ambula-

toriale e ospedaliero, per la diagnosi 

clinica ed eziologica della faringoton-

sillite acuta, promuovere un uso ra-

zionale degli antibiotici e dei farmaci 

sintomatici, prevenire le complicanze 

a breve, medio e lungo termine. Sono 

inoltre incluse raccomandazioni per 

la gestione delle complicanze locali a 

breve termine. La popolazione di rife-

rimento è rappresentata dai bambini 

(età <  18 anni) con faringotonsillite 

acuta. 

GRUPPO DI LAVORO
Il documento è stato redatto da un 

gruppo di lavoro multidisciplinare. Le 

professionalità coinvolte sono pedia-

tri, otorinolaringoiatri, specialisti in 

malattie infettive, medici generalisti, 

farmacisti e farmacologi, microbio-

logi, infermieri professionali, esperti 

in metodologia della ricerca; nonchè 

rappresentanti di numerose società 

scientifiche, associazioni e federazio-

ni: Istituto Superiore di Sanità, Società 

Italiana di Otorinolaringoiatria 

Pediatrica, Società Italiana di 

Otorinolaringoiatria, Società 

Italiana di Infettivologia Pediatrica, 

Federazione Italiana Medici Pediatri, 

Società Italiana di Cure Primarie 

Pediatriche, Società Italiana di 

Chemioterapia, Società Italiana di 

Scienze Infermieristiche, Società 

Italiana di Microbiologia, Società 

Italiana di Pediatria Preventiva e 

Sociale, Associazione dei Genitori: 

“Noi per Voi”.

tabella i. 
Il gruppo di lavoro.
Paolo Becherucci, Pediatra di famiglia, Firenze 
Luisa Bellussi, Otorinolaringoiatra, Siena
Francesca Bonsignori, Pediatra, estrattrice dati, Firenze 
Angelo Camaioni, Otorinolaringoiatra, Roma
Elena Chiappini, Pediatra, Firenze
Marina De Gaudio, Medico, Firenze
Maurizio de Martino, Pediatra, Firenze - Coordinatore
Salvatore De Masi, Metodologo della ricerca, Firenze 
Luciana de Simone, Farmacista, Firenze 
Giuseppe Di Mauro, Pediatra di Famiglia, Caserta
Pasquale Di Pietro, Pediatra, Genova
Susanna Esposito, Pediatra, Milano
Giovanni Felisati, Otorinolaringoiatra, Milano
Filippo Festini, Infermiere Professionale, Firenze
Renato Maria Gaini, Otorinolaringoiatra, Monza
Luisa Galli, Pediatra, Firenze
Massimo Landi, Pediatra di Famiglia, Torino
Luigi Maiolino, Otorinolaringoiatra, Catania
Nicola Mansi, Otorinolaringoiatra, Napoli - Coordinatore
Giuseppe Mele, Pediatra di Famiglia, Lecce
Paola Marchisio, Pediatra, Milano
Gian Luigi Marseglia, Pediatra, Pavia
Andrea Novelli, Farmacologo, Firenze
Paolo Pisani, Otorinolaringoiatra, Asti
Nicola Principi, Pediatra, Milano - Coordinatore
Salvatore Puglisi, Microbiologo, Catania
Maria Gabriella Rugiu, Otorinolaringoiatra,Udine
Agostino Serra, Otorinolaringoiatra, Catania - Coordinatore
Annamaria Speciale, Microbiologa, Catania
Pier-Angelo Tovo, Pediatra, Torino
Pasquale Tulimiero, rappresentate associazione dei genitori “Noi per Voi”
Attilio Varricchio, Otorinolaringoiatra, Napoli
Elisabetta Venturini, Medico, estrattrice dati, Firenze 
Giovanni Vitali Rosati, Pediatra di Famiglia, Firenze
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IL METODO DI LAVORO
La stesura del documento e la defini-

zione del livello delle prove di effica-

cia è stata realizzata in accordo con 

la metodologia del Sistema Nazionale 

per le Linee Guida (SNLG; Manuale 

Metodologico 2002). In particolare, 

con l’intento di massimizzarne l’utilità 

pratica, sono state selezionate 18 do-

mande chiave (Tab.  II) sulla gestione 

della faringotonsillite acuta in pediatria, 

ritenute da parte degli estensori in gra-

do di focalizzare gli aspetti più attuali 

e controversi sull’argomento. Per ogni 

quesito sono stati formulati, in base alla 

revisione e sintesi delle prove scientifi-

che disponibili, uno o più suggerimenti 

con differenti livelli di prova e forza va-

lutata in base ai criteri della Medicina 

basata sulle Evidenze (Tab. III).

I QUESITI 
Sono di seguito riportati i 18 quesiti 

identificati con le relative raccoman-

dazioni. Il livello di evidenza e la forza 

di ogni raccomandazione sono indicati 

in parentesi.

ELEMENTI CHIAVE  
IN DIAGNOSTICA
La faringotonsillite da SBEA non può 

essere differenziata da una faringoton-

sillite virale o da un altro batterio sulla 

base di dati clinici ed epidemiologici, 

ma queste informazioni sono utili per 

scegliere i pazienti che devono essere 

sottoposti a un test diagnostico. Il test 

rapido deve essere infatti effettuato 

in tutti i bambini con anamnesi, segni 

e/o sintomi che possono riscontrarsi 

essere suggestivi di faringotonsillite da 

SBEA come faringodinia, febbre supe-

riore a 38°C a esordio acuto, contat-

to con un caso di faringotonsillite da 

SBEA nelle due settimane precedenti, 

dolore addominale. Si riscontrano fre-

quentemente in corso di faringoton-

sillite da SBEA l’iperemia e l’essudato 

tonsillare o faringeo, la linfadenite cer-

vicale anteriore, le petecchie a livello 

del palato molle e il rash scarlattini-

tabella ii. 
I quesiti identificati.
1. È possibile distinguere clinicamente una faringotonsillite acuta da Streptococco 

β-emolitico di gruppo A (SBEA) rispetto a faringotonsilliti da altra causa? 
2. Quali sono, quando devono essere applicati e come devono essere interpretati i 

sistemi a punteggio basati su dati clinici per la diagnosi di faringotonsillite acuta?
3. Come effettuare il test rapido? 
4. Quando effettuare il test rapido? 
5. Come devono essere interpretati i risultati del test rapido?
6. Come e quando effettuare l’esame colturale e come devono essere interpretati 

i risultati?
7. È indicato richiedere l’esame colturale in caso di test rapido negativo?
8. Come deve essere interpretato il risultato di un esame colturale positivo per germi 

diversi da SBEA? 
9. Hanno una utilità gli esami ematologici nella faringotonsillite acuta? 
10. Quando è indicato l’impiego di antibiotici ed entro quanto tempo deve essere 

intrapresa la terapia dall’esordio dei sintomi?
11. Quali antibiotici devono essere impiegati, per quale via di somministrazione e 

per quanto tempo?
12. Cosa fare in caso di persistenza della sintomatologia? 
13. È indicato il trattamento del dolore nel bambino con faringotonsillite acuta e quali 

farmaci dovrebbero essere impiegati? 
14. Quale è il ruolo della terapia di supporto, con particolare attenzione al rischio 

di sovradosaggi dei farmaci ed eventi avversi? 
15. È indicato cercare il bambino portatore di SBEA e cosa fare nel caso di un 

bambino portatore di SBEA?
16. È necessario il follow-up microbiologico nel bambino con faringotonsillite acuta 

da SBEA? 
17. Quali sono le strategie di gestione delle complicanze suppurative loco-regionali?
18. Quale trattamento nelle complicanze suppurative loco-regionali?

tabella iii. 
Definizione dei livelli di prova e della 
forza delle raccomandazioni.

lIVEllI DI PROVa
I = Prove ottenute da più studi clinici 
controllati randomizzati e/o da revisio-
ni sistematiche di studi randomizzati
II = prove ottenute da un solo studio 
randomizzato di disegno adeguato
III = prove ottenute da studi di coorte 
con controlli concorrenti o storici o loro 
metanalisi
IV = prove ottenute da studi retrospettivi 
tipo caso-controllo o loro metanalisi
V = prove ottenute da studi di casistica 
(serie di casi) senza gruppo di controllo
VI = prove basate sull’opinione di 
esperti autorevoli o di comitati di esper-
ti come indicato in linee guida o in 
Consensus conference, o basata su opi-
nioni dei membri del gruppo di lavoro 
responsabile di questa linea guida
fORza DEllE RaccOmanDazIOnI
A = l’esecuzione di quella particolare 
procedura o test diagnostico è forte-
mente raccomandata (indica una par-
ticolare raccomandazione sostenuta 
da prove scientifiche di buona qualità, 
anche se non necessariamente di tipo 
I o II)
B = si nutrono dei dubbi sul fatto che 
quella particolare procedura/intervento 
debba sempre essere raccomandata/o, 
ma si ritiene che la sua esecuzione deb-
ba essere attentamente considerata
C = esiste una sostanziale incertezza a 
favore o contro la raccomandazione di 
eseguire la procedura o l’intervento
D = l’esecuzione della procedura non è 
raccomandata
E = si sconsiglia fortemente l’esecuzio-
ne della procedura
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forme. Dati epidemiologici importanti 

sono rappresentati dall’età del pazien-

te, poiché l’infezione è più frequente 

fra i 5 e i 15 anni e dalla stagione, con 

una incidenza massima a fine inverno 

inizio primavera. Non viene suggerito 

di eseguire il test rapido per lo SBEA 

in bambini con segni o sintomi sug-

gestivi di infezione virale come rinite, 

tosse, congiuntivite, diarrea, raucedine, 

stomatite, aftosi orale. L’opportunità 

di fare il test rapido deve essere inol-

tre valutata in rapporto alla sensibili-

tà del test che, attualmente, è molto 

elevata. Qualsiasi tipo di test rapido 

venga utilizzato per la diagnosi di fa-

ringotonsillite da SBEA la corretta 

esecuzione del test è essenziale per 

ottenere la massima accuratezza. Il 

tampone per l’esecuzione del test ra-

pido deve essere effettuato sfregando 

energicamente il tampone sull’orofa-

ringe e sulla superficie di entrambe le 

tonsille, evitando di toccare altre parti 

della cavità orale e di contaminarlo di 

saliva. L’esecuzione del tampone con 

questa metodica è più fastidiosa per il 

bambino, ma garantisce maggiore sen-

sibilità e specificità rispetto a un tam-

pone raccolto passando sulla mucosa 

del cavo orale. Numerosi studi docu-

mentano l’accuratezza del test rapido 

per la diagnosi di faringotonsillite acu-

ta da SBEA quando paragonato all’e-

same colturale (sensibilità 86-94,8% e 

specificità ≥ 95%). L’esecuzione di due 

tamponi non aumenta la sensibilità 

del test. La sensibilità e la specificità 

dei test rapidi sono invece influenzate 

dall’abilità e dall’esperienza della per-

sona che esegue fisicamente il test, 

che pertanto dovrebbe essere esegui-

to da personale abituato a farlo.

Pur rappresentando il gold standard 

per la diagnosi di faringotonsillite acu-

ta da SBEA, l’esame colturale presenta 

alcuni svantaggi (costo elevato, esi-

to non prima di 48-72 ore, necessità 

di inviare il tampone in laboratorio). 

Poiché, inoltre, la concordanza con il 

test rapido è elevata, gli esperti sugge-

riscono che venga eseguito unicamen-

te quest’ultimo. 

Sono a supporto alla indicazione a 

non eseguire di routine un test col-

turale in caso di test rapido negativo i 

seguenti fattori :

•	 soddisfacente	 sensibilità	e	 specifi-

cità dei test rapidi attualmente in 

uso;

•	 necessità	di	prelevare	due	tampo-

ni, qualora si debba avere confer-

ma con l’esame colturale;

•	 necessità	 di	 inviare	 a	 un	 labora-

torio di microbiologia il tampone 

per l’esame colturale;

•	 costo	di	un	esame	colturale;

•	 tempi	 per	 ottenere	 una	 risposta	

(24-48 ore).

Germi diversi da SBEA possono es-

sere identificati all’esame colturale in 

corso di faringite acuta. Non esistono 

però sufficienti prove che ne suppor-

tino la terapia antibiotica. Per quanto 

riguarda gli esami di laboratorio nella 

diagnosi della faringotonsillite strepto-

coccica, gli studi disponibili concorda-

no tutti sulla loro mancata utilità.

QUESITI

1. È possibile distinguere 
clinicamente una 
faringotonsillite acuta da 
Streptococco β-emolitico di 
gruppo A (SBEA) rispetto 

a faringotonsilliti da altra 
causa? 
Raccomandazione 1. Poiché i segni e sin-

tomi di faringotonsillite streptococcica 

si sovrappongono in modo estensivo 

con altre cause infettive, si raccomanda 

di non formulare una diagnosi eziologi-

ca basata sui dati clinici (I-E).

2. Quali sono, quando 
devono essere applicati 
e come devono essere 
interpretati i sistemi a 
punteggio basati su dati 
clinici per la diagnosi di 
faringotonsillite acuta?
Raccomandazione 2. Nessuno dei si-

stemi a punteggio è sufficiente a iden-

tificare con ragionevole sicurezza le 

infezioni da Streptococco β-emolitico 

di gruppo A. Un punteggio basso (zero 

o 1) del sistema a punteggio di McIsaac 

può essere considerato valido, in si-

tuazioni di bassa prevalenza di malattia 

reumatica, per escludere un’infezione 

streptococcica e quindi non procedere 

a ulteriori indagini o terapie (III- A).

3. Come effettuare il test 
rapido? 
Raccomandazione 3. Il tampone per l’e-

secuzione del test rapido deve essere 

effettuato sfregando energicamente il 

tampone sull’orofaringe e sulla super-

ficie di entrambe le tonsille, evitando 

di toccare altre parti della cavità orale 

e di contaminarlo di saliva (III-A).

Raccomandazione 4. È sufficiente ese-

guire il test rapido una sola volta e 

con un solo tampone (III-A).

Raccomandazione 5. Il test rapido do-

vrebbe essere eseguito da personale 

abituato a farlo (III-A).
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Raccomandazione 6. Per poter esegui-

re correttamente il test rapido, il bam-

bino deve essere collaborante o im-

mobilizzato con l’aiuto di una seconda 

persona (es. genitore). Il faringe deve 

essere adeguatamente illuminato con 

luce elettrica e la lingua deve essere 

tenuta abbassata con un apposito ab-

bassalingua (VI-A). 

Raccomandazione 7. Prima dell’ese-

cuzione del test rapido non devono 

essere utilizzati disinfettanti del cavo 

orale (VI-D).

4. Quando effettuare il test 
rapido? 
Raccomandazione 8. Il test rapido deve 

essere sempre eseguito nei bambini 

con anamnesi, segni e/o sintomi che 

si possono riscontrare, si riscontrano 

frequentemente o sono tipici di infe-

zione da SBEA (III-A).

Raccomandazione 9. Il test rapido non 

è indicato nei bambini con punteggio 

di McIsaac pari a zero o uno, ovvero 

in quelli con combinazione di 2 o più 

segni di infezione virale (VI-D).

5. Come devono essere 
interpretati i risultati del test 
rapido?
Raccomandazione 10. Un test rapido 

positivo può essere considerato dia-

gnostico per infezione da SBEA in bam-

bini con faringotonsillite acuta (III - A).

Raccomandazione 11. Un test rapido 

positivo non permette di differenziare 

una faringite acuta da SBEA da una fa-

ringite da altra causa in un portatore 

di SBEA (III - A).

Raccomandazione 12. Qualora il test 

rapido sia stato correttamente ese-

guito e risulti negativo, può essere ra-

gionevolmente esclusa un’infezione da 

SBEA (IV-A).

Raccomandazione 13. Si raccomanda di 

utilizzare test rapidi di elevata e verifi-

cata sensibilità (VI-B).

6. Come e quando effettuare 
l’esame colturale e come 
devono essere interpretati i 
risultati?
Raccomandazione 14. L’esame coltura-

le non è necessario per la diagnosi di 

routine di una faringite acuta da SBEA 

(VI-D) in considerazione dell’elevata 

concordanza del test rapido con l’e-

same colturale.

Raccomandazione 15. A scopo epide-

miologico, l’esame colturale, poiché 

consente l’antibiogramma, può essere 

effettuato per monitorizzare la sen-

sibilità di SBEA ai diversi antibiotici 

e controllare l’eventuale comparsa di 

resistenze (VI-B). 

Raccomandazione 16. Nel bambino con 

risoluzione dei sintomi a fine terapia la 

ripetizione del test alla fine del tratta-

mento non è raccomandata (VI-D).

Raccomandazione 17. Non è indicato 

ricorrere all’esame colturale per dif-

ferenziare una faringite acuta da SBEA 

da una faringite da altra causa in un 

portatore di SBEA (II-D). 

Raccomandazione 18. Un esame col-

turale positivo per SBEA deve essere 

considerato come possibile eziologia 

della faringotonsillite acuta ai fini delle 

decisioni terapeutiche (V-A).

7. È indicato richiedere 
l’esame colturale in caso di 
test rapido negativo?
Raccomandazione 19. In età pediatrica 

NON è raccomandato eseguire l’e-

same colturale in caso di test rapido 

negativo (II-E).

8. Come deve essere 
interpretato il risultato di un 
esame colturale positivo per 
germi diversi da SBEA? 
Raccomandazione 20. Nel caso di po-

sitività di esame colturale per germi 

diversi da SBEA si ricorda che non 

esistono sufficienti prove che giustifi-

chino il trattamento antibiotico di una 

faringotonsillite (V-B).

9. Hanno una utilità gli 
esami ematologici nella 
faringotonsillite acuta? 
Raccomandazione 21. I titoli anticor-

pali anti-streptococcici riflettono una 

situazione immunologica passata e 

non presente e non sono di nessun 

valore nella diagnosi di faringite acu-

ta. Possono essere utilizzati per con-

fermare un’ infezione streptococcica 

pregressa in pazienti in cui si sospetta 

una malattia reumatica o una glomeru-

lo nefrite post-streptococcica (III-B).

ELEMENTI CHIAVE  
IN TERAPIA
Tutte le linee guida disponibili suppor-

tano la terapia antibiotica esclusiva-

mente per la faringotonsillite associa-

ta a infezione da SBEA. In generale, è 

stato evidenziato che un ritardo fino a 

9 giorni dall’inizio della sintomatologia 

non aumenta il rischio di insorgenza 

di malattia reumatica. In particolare, 

gli studi più recenti hanno dimostrato 

che il trattamento precoce riduce, an-

che se di poco, la durata e l’intensità 

dei sintomi. Numerosissimi sono gli 

studi, anche randomizzati controllati, 
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che hanno confrontato diversi regimi 

terapeutici nel bambino con faringo-

tonsillite streptococcica. Nei vari la-

vori sono state confrontate diverse 

molecole utilizzate per diversa durata. 

In merito alle differenti classi di farma-

ci, la penicillina V in sospensione o l’a-

moxicillina orale (ove non disponibile 

la penicillina V) per 10 giorni rappre-

sentano il trattamento di riferimento. 

Tale durata è derivata dagli studi che 

hanno dimostrato che la percentuale 

di eradicazione dello streptococco dal 

faringe è strettamente correlata con 

la durata della somministrazione e che 

10 giorni di terapia consentono i risul-

tati migliori. Considerata la difficoltà 

di mantenere un trattamento di così 

lunga durata a fronte di una rapida ri-

soluzione dei sintomi si è cercato di 

valutare la possibilità di abbreviare la 

durata della terapia. Tuttavia, i dati rac-

colti sono quantitativamente modesti 

così che non si ritiene che, al mo-

mento, vi siano prove sufficienti per 

modificare quanto da tempo stabilito 

per l’uso di queste molecole. In me-

rito al dosaggio, considerata l’assenza 

di resistenza di Streptococcus pyoge-

nes alla penicillina e all’amoxicillina, è 

raccomandata la terapia a dosaggio 

standard (50 mg/kg/die). I dati dispo-

nibili sono sufficienti per supportare 

l’impiego delle 2 o delle 3 dosi gior-

naliere ma non della dose singola. Se 

pur la terapia con amoxicillina resta il 

trattamento di scelta per il basso co-

sto e il limitato spettro d’azione, molti 

autori suggeriscono 5 giorni di terapia 

con cefalosporine di 2° generazione in 

caso di probabile compliance non ade-

guata al trattamento con amoxicillina 

per 10 giorni. Per quanto riguarda i 

macrolidi, dopo il 2000, in considera-

zione della comparsa di resistenza di 

Streptococcus pyogenes a questa classe 

di farmaci (riscontrata addirittura nel 

30-40% dei ceppi), il loro impiego è ri-

sultato raccomandato solo per i rari 

casi in cui la faringotonsillite strepto-

coccica si verifichi in un soggetto con 

allergia IgE mediata alla penicillina. 

Per il trattamento del dolore e della 

febbre nel bambino con faringoton-

sillite gli studi disponibili hanno di-

mostrato che ibuprofene è efficace 

come paracetamolo, senza diversità 

significative nella prevalenza di eventi 

avversi. Non sono invece disponibi-

li sufficienti evidenze per terapie di 

supporto (aerosolterapia, mucolitici, 

antistaminici, antitussigeni, immunosti-

molanti e terapie alternative).

Lo stato di portatore cronico di SBEA 

è definito dalla presenza persistente 

di SBEA a livello faringeo senza pro-

va di infezione o di risposta immune 

o infiammatoria, la patogenesi non è 

nota. In una recente meta-analisi che 

ha incluso 29 studi prospettici Shaikh 

e collaboratori hanno riportato che la 

prevalenza dello stato di portatore va-

ria con l’età ed è pari al 12% (IC 95%: 

9-14) in tutta la popolazione pediatrica. 

La prevalenza di portatori di SBEA è 

risultata invece inferiore nei bambini 

sotto i 5 anni di età risultando pari al 

4% (IC 95%: 1-7). Lo stato di portatore 

può perdurare per molti mesi e anche 

oltre un anno. Il portatore cronico non 

è a maggior rischio di complicanze 

post-streptococciche immuno-media-

te in quanto non vi è associata una ri-

sposta del sistema immunitario.

La maggior parte dei bambini con 

faringotonsillite da SBEA risponde 

clinicamente alla terapia antibiotica e 

SBEA è generalmente eradicato dal 

faringe. Non è quindi di alcun bene-

ficio eseguire un esame microbiologi-

co di controllo. Il riscontro di un test 

rapido o colturale positivo dopo un 

ciclo terapeutico appropriato e dopo 

la risoluzione dei segni e i sintomi cli-

nici i verosimilmente indica soltanto 

lo stato portatore di SBEA. Nel caso 

di persistenza del quadro clinico o di 

faringotonsilliti acute ricorrenti o re-

cidivanti a breve intervalli bisogna in 

primo luogo escludere che il tratta-

mento orale sia stato mal eseguito e 

anche considerare l’eventualità di un 

portatore cronico di SBEA che pre-

senti frequenti malattie virali. 

Sebbene in mancanza di Prove scien-

tifiche sull’argomento, alcuni esperti 

tuttavia suggerirebbero un controllo 

microbiologico in alcuni casi selezio-

nati come: 1) bambini che rimangono 

sintomatici durante il trattamento; 

2) bambini i cui sintomi ricorrano; 3) 

bambini che abbiano avuto un prece-

dente episodio di malattia reumatica o 

glomerulonefrite post-streptococcica. 

QUESITI

10. Quando è indicato 
l’impiego di antibiotici ed 
entro quanto tempo deve 
essere intrapresa la terapia 
dall’esordio dei sintomi?
Raccomandazione 22. La terapia anti-

biotica è raccomandata in presenza di 

faringotonsillite streptococcica (I-A).

Raccomandazione 23. Per ridurre la 

durata della sintomatologia, il tratta-

mento va prescritto appena viene po-

sta diagnosi (I-B).
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Raccomandazione 24. Un ritardo nell’i-

nizio della terapia antibiotica fino a 9 

giorni dopo l’insorgenza dei sintomi 

non comporta alcun incremento del 

rischio di complicanze o di fallimento 

terapeutico o di ricorrenze (I-B).

11. Quali antibiotici devono 
essere impiegati, per quale 
via di somministrazione e 
per quanto tempo?
Raccomandazione 25. La terapia di 

scelta per la faringotonsillite strepto-

coccica è rappresentata dalla penicil-

lina V o, in mancanza di questa, dall’a-

moxicillina somministrata a 50  mg/

kg/die in 2-3 dosi giornaliere per via 

orale per 10 giorni (I-A). 

Raccomandazione 26. In alternativa, 

può essere somministrata penicillina 

benzatina al dosaggio di 600.000 UI 

se il bambino pesa meno di 30 kg o 

1.200.000 UI se pesa ≥ 30 kg in unica 

dose per via intramuscolare (I-A).

Raccomandazione 27. Se pur non indi-

cate di routine per il costo elevato e 

l’ampio spettro d’azione, le cefalospo-

rine di 2° generazione (cefaclor 40-

50  mg/kg/die in 2 dosi o cefuroxima 

axetil 20-30 mg/kg/die in 2 dosi; cefpro-

zil 15-30 mg/kg in 2 dosi) per 5 giorni 

potrebbero essere utilizzate in caso di 

dubbia compliance al trattamento con 

amoxicillina per 10 giorni (I-B). 

Raccomandazione 28. In considerazio-

ne dell’elevata prevalenza di resistenza 

di Streptococcus pyogenes ai macroli-

di, l’utilizzo di questa classe di farmaci 

va limitato ai soggetti con dimostra-

ta allergia IgE-mediata ai β-lattamici, 

se possibile dopo aver dimostrato la 

sensibilità dello streptococco a questa 

classe di antibiotici (II-C).

12. Cosa fare in caso 
di persistenza della 
sintomatologia? 
Raccomandazione 29. In caso di sintoma-

tologia persistente, è opportuno esegui-

re o ripetere se già eseguito il test ra-

pido per la ricerca di SBEA e ricercare 

eziologie diverse da quelle tradizionali 

(es. Mycoplasma pneumoniae, virus di 

Epstein-Barr, adenovirus) (VI-C).

13. È indicato il trattamento 
del dolore nel bambino con 
faringotonsillite acuta e 
quali farmaci dovrebbero 
essere impiegati? 
Raccomandazione 30. Ibuprofene e pa-

racetamolo sono raccomandati per il 

trattamento del dolore e della febbre 

associata a malessere nel bambino 

con faringotonsillite acuta (I-A). 

Raccomandazione 31. Non sono, invece, 

raccomandati né cortisonici né aneste-

tici per uso topico né altri farmaci (VI-E).

14. Quale è il ruolo della 
terapia di supporto, con 
particolare attenzione al 
rischio di sovradosaggi dei 
farmaci ed eventi avversi? 
Raccomandazione 32. Non vi sono 

evidenze sufficienti per raccomanda-

re alcun tipo di terapia di supporto 

(aerosolterapia, mucolitici, antistami-

nici, antitussigeni, immunostimolanti e 

terapie alternative) nel bambino con 

faringotonsillite acuta (VI-E).

15. È indicato cercare il 
bambino portatore di SBEA 
e cosa fare nel caso di un 
bambino portatore di SBEA?
Raccomandazione 33. In considera-

zione del fatto che lo stato di por-

tatore di SBEA non è associato a un 

incrementato rischio di complicanze 

suppurative o non suppurative e che 

il rischio di trasmettere SBEGA ai 

contatti è minimo o nullo, il bambino 

portatore di SBEGA non deve essere 

ricercato e non deve essere trattato 

in alcun caso (VI-D). 

Raccomandazione 34. Il bambino noto 

per essere portatore dovrebbe esse-

re comunque trattato in caso di so-

spetta faringotonsillite acuta da SBEA 

in quanto potrebbe aver acquisito un 

nuovo sierotipo ed essere a rischio di 

sviluppare complicanze suppurative e 

non suppurative (II-A).

16. È necessario il follow-up 
microbiologico nel bambino 
con faringotonsillite acuta da 
SBEA? 
Raccomandazione 35. Nel bambino 

con risoluzione dei sintomi alla fine 

del trattamento, la ripetizione dei test 

microbiologici alla fine del trattamen-

to non è raccomandata (VI-D). 

Raccomandazione 36. In caso di man-

cata guarigione clinica si raccomanda 

una rivalutazione clinico-diagnostica 

(VI-B).

17. Quali sono le 
strategie di gestione delle 
complicanze suppurative 
loco-regionali?
Raccomandazione 37. Non esistono 

sufficienti prove a sostegno dell’uso 

dell’ ecografia intra-orale nella diagnosi 

di PTA. Studi retrospettivi di buon livel-

lo indicano nell’agoaspirazione la me-

todica diagnostica di prima scelta (V-A). 

Raccomandazione 38. Non è stato 
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possibile reperire studi randomizzati 

o meta-analisi che confrontino i vari 

test diagnostici; studi retrospettivi in-

dicano la tomografia computerizzata 

con mezzo di contrasto come me-

todica di elezione nello studio degli 

ascessi degli spazi profondi del collo 

(V-A).

18. Quale trattamento nelle 
complicanze suppurative 
loco-regionali?
Raccomandazione 39. In presenza di 

PTA si raccomanda il trattamento con 

antibiotici per via sistemica e con in-

cisione e drenaggio dell’ascesso (I-A).

Raccomandazione 40. Non esistono 

dati a sostegno dell’utilità di associare 

un cortisonico nel corso di un tratta-

mento antibiotico per un PTA in sog-

getti pediatrici (V-E). 

Raccomandazione 41. Nel trattamen-

to di PTA, non risultando significative 

differenze tra le varie opzioni chirur-

giche (agoaspirazione, incisione con 

drenaggio, tonsillectomia “a caldo”, 

tonsillectomia differita), l’agoaspira-

zione può essere considerata la meto-

dica chirurgica di prima scelta (IV-A). 

Raccomandazione 42. La decisione di 

effettuare la tonsillectomia può essere 

rinviata a dopo la risoluzione della fase 

acuta e presa in considerazione quan-

do si manifestino recidive e comunque 

in base ai criteri indicati per la gestione 

della tonsillite ricorrente (IV-A).

Raccomandazione 43. In presenza di un 

RPA o di un PPA con quadro clinico 

non complicato, una terapia antibio-

tica parenterale a dosi elevate sotto 

stretta osservazione clinica risulta un 

approccio adeguato: la presenza di 

segni di miglioramento dopo 48-72 

ore indica la possibilità di proseguire 

con un trattamento medico esclusivo; 

in alternativa è indicato un drenaggio 

chirurgico della raccolta (IV-B).

Raccomandazione 44. La presenza di 

un quadro clinico caratterizzato da 

compromissione delle vie aeree e da 

complicanze generali richiede un dre-

naggio immediato associato a coper-

tura antibiotica. In caso di necessità 

una protezione delle vie aeree può 

essere garantita mediante intubazione 

oro-tracheale o mediante tracheoto-

mia (V-A). ■
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CARATTERI GENERALI
La scoliosi è una patologia caratte-

rizzata dalla curvatura della colonna 

vertebrale sul piano frontale ma che 

si associa anche a una rotazione dei 

metameri vertebrali. La deviazione del 

rachide non avviene pertanto su un 

solo piano dello spazio, ma coinvolge 

tridimensionalmente la colonna.

Per quanto la curva possa essere sin-

gola o doppia, solitamente si assiste 

alla presenza di una curva primaria 

che si accompagna a curve secondarie 

di compenso, nella direzione opposta.

L’elemento importante per distingue-

re una scoliosi da un atteggiamento 

scoliotico è proprio la presenza della 

rotazione dei metameri vertebrali che 

numerounoduemilatredici32



clinica e management

si accompagna alla curvatura della co-

lonna. 

L’atteggiamento scoliotico è invece una 

condizione che mima la scoliosi, ma la 

causa non risiede nella deformità del 

rachide bensì’ in anomalie dei sistemi 

muscolari di controllo posturale della 

colonna con conseguente anomalo al-

lineamento vertebrale.

Per poter parlare di atteggiamento 

scoliotico, è necessario che la curva 

sia completamente correggibile in sca-

rico, in trazione e in flessione latera-

le; nei rari casi con presenza di gibbo, 

questo deve correggersi col paziente 

prono e in scarico.

Un quadro clinico diverso, a volte “im-

propriamente” definito atteggiamento 

scoliotico, è rappresentato dalle co-

siddette “scoliosi statiche” secondarie 

a differenza di lunghezza degli arti in-

feriori. 

CLASSIFICAZIONE 
E TIPOLOGIE DI 
DEFORMITÀ
Esistono diverse tipologie di scoliosi 

raggruppabili in 4 grandi gruppi:

1 Scoliosi congenite; 

2 Scoliosi neuromuscolari;

3 Scoliosi funzionali;

4 Scoliosi idiopatiche.

Le scoliosi congenite sono di solito con-

nesse con la presenza di anomalie di for-

mazione della colonna vertebrale quali:

•	 Emispondili	singoli	o	multipli;

•	 Vertebre	a	farfalla;

•	 Barre	 segmentarie	di	 fusione	ver-

tebrale.

Questi elementi anomali comportano 

una crescita distorta e disarmonica 

del rachide che si traduce nell’insor-

genza precoce di curve scoliotiche, 

spesso di gradazione importante già 

nel bambino piccolo (Fig. 1).
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In tali pazienti è importante un inqua-

dramento generale, in quanto è molto 

frequente l’associazione con fatti mal-

formativi extrascheletrici (midollo spi-

nale, vie urogenitali, vie respiratorie) 1 2.

Le scoliosi su base neuromuscolare inve-

ce si riscontrano in bambini affetti da 

patologie di diversa natura, prevalen-

temente spina bifida, neurofibromato-

si, distrofie muscolari; atrofia musco-

lare spinale.

La causa della scoliosi è da ricercarsi 

nell’ipotonia e negli squilibri funzionali 

della muscolatura paravertebrale 3 4.

Una condizione da non sottovalutare 

sono le cosiddette scoliosi funzionali 

che si riconoscono principalmente 

nelle scoliosi antalgiche. Queste sono 

condizioni cliniche a rapida insorgen-

za, in cui si assiste alla formazione di 

una curva della colonna quale conse-

guenza di una patologia primaria, sia 

scheletrica (es. neoformazioni benigne 

o maligne della colonna, spondiliti o 

spondilodisciti) che extrascheletrica 

(es. neoformazioni midollari).

In questi casi la rapida diagnosi e tera-

pia della patologia di base è essenziale 

per la risoluzione della scoliosi, sebbe-

ne nelle forme conseguenti a lesioni 

neoplastiche midollari tale risoluzione 

non sia sempre certa.

SCOLIOSI IDIOPATICA
La scoliosi idiopatica è la forma di più 

frequente riscontro e generalmente la 

cui prima diagnosi viene posta duran-

te le visite pediatriche.

Il sesso femminile è più predisposto 

all’insorgenza di scoliosi con caratteri 

evolutivi, mentre nel maschio a ecce-

zione del gruppo delle forme infantili, 

si rileva più frequentemente un’accen-

tuazione della curva cifotica dorsale.

I pazienti affetti da scoliosi idiopatica 

vengono divisi in 3 gruppi:

1 Scoliosi infantile (dalla nascita ai 3 

anni, colpisce maggiormente i ma-

schi e presenta di solito risoluzio-

ne spontanea);

2 Scoliosi giovanile (dai 4 ai 10 anni);

3 Scoliosi adolescenziale (dopo i 10 

anni di età).

La distinzione tra scoliosi giovani-

le e scoliosi adolescenziale non è a 

tutt’oggi molto chiara e in letteratura 

è controverso se tale distinguo abbia 

una reale ripercussione clinica o sia 

solamente didattico.

L’eziologia della scoliosi idiopatica è 

oggetto di continuo dibattito, sebbe-

ne ormai sia accettata l’ipotesi di una 

predisposizione genetica (dominante, 

X linked, autosomica dominante, mul-

tifattoriale); la presenza della patologia 

in uno dei genitori aumenta il rischio 

per la prole, soprattutto di sesso fem-

minile.

Sebbene numerose anomalie geniche 

e cromosomiche siano state dimo-

strate quali responsabili del rischio 

della malattia scoliosi, non è ancora 

noto il ruolo svolto dai singoli cromo-

somi 5.

La predisposizione del sesso femmini-

le allo sviluppo della malattia è stata 

per lungo tempo associata alle altera-

zioni dell’assetto ormonale che si veri-

ficano durante la crescita, soprattutto 

quelle che avvengono nel periodo pre-

cedente e subito successivo al menar-

ca; non è però del tutto ancora chiaro 

come gli ormoni possano influenzare 

l’insorgenza e il peggioramento di una 

curva rachidea.

Indipendentemente dalla noxa patoge-

na o dalla predisposizione genetica del 

figura 1. 
Scoliosi congenita da presenza di emispondilo: quadro Rx e particolare TC 3D.
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singolo individuo, è stato dimostrato 

che la formazione della curva scolioti-

ca è data da anomali movimenti inter-

vertebrali, mentre la sua progressione 

è il risultato di un fattore meccanico, 

quale può essere la deformazione a 

cuneo subita dai corpi vertebrali. 

Tale situazione ha come conseguenza 

una modifica tridimensionale dell’o-

rientamento delle vertebre, che de-

termina una instabilità meccanica 

della colonna e la progressione della 

curva 6.

In base alla localizzazione e all’esten-

sione della curva potremmo avere 

diverse tipologie di scoliosi: cervicale, 

cervicotoracica, toracica, toracolom-

bare, lombare, a doppia curva (di soli-

to toracica destra e lombare sx).

VALUTAZIONE  
DEL PAZIENTE
La diagnosi di scoliosi idiopatica è 

prevalentemente di esclusione per cui 

sarà necessaria un’accurata anamnesi 

personale e familiare, mirata all’esclu-

sione di patologie correlabili alla de-

viazione vertebrale.

L’esame clinico va condotto dapprima 

col paziente supino, con arti e tronco 

del tutto scoperti.

Il medico andrà a valutare l’assetto 

degli arti inferiori, alla ricerca di even-

tuali eterometrie, rilevabili con gli arti 

inferiori estesi, andando a osservare 

la simmetria dei malleoli interni e mi-

surando la lunghezza degli arti dalla 

spina iliaca antero superiore (SIAS) al 

malleolo interno stesso (sebbene in 

pazienti in sovrappeso o obesi la ri-

levazione della SIAS non sia agevole).

In seguito col paziente in piedi si an-

drà a stimare l’assetto della colonna 

alla ricerca di segni caratteristici, quali 

l’asimmetria delle scapole e dei trian-

goli della taglia, nonché eventuali sli-

vellamenti del bacino (Figg. 2, 3).

Infine si farà posizionare il paziente in 

flessione rachidea e si ricercherà la 

presenza della curva scoliotica e dell’e-

ventuale gibbosità, soprattutto in sede 

toracica (quale conseguenza dello spo-

stamento delle costole a seguito della 

rotazione delle vertebre) (Fig. 4).

In pazienti con differenze di lunghez-

za degli arti inferiori e nei quali venga 

riscontrata una curva, si potrà stabili-

re se quest’ultima è una scoliosi o un 

atteggiamento scoliotico o una forma 

statica, correggendo la dismetria con 

un rialzo. Se dopo l’applicazione del 

compenso la curva si corregge, sare-

mo di fronte a un atteggiamento e non 

a una curva strutturata.

Talora nei pazienti prepuberi, la dia-

gnosi è difficile, in quanto la devia-

zione franca della colonna può non 

essere visibile e l’unico riscontro può 

essere solamente un modesto sovra 

livellamento di una emiporzione del 

rachide dorsale o lombare; in tal caso 

non è possibile fare con certezza dia-

gnosi di scoliosi, ma il paziente andrà 

valutato semestralmente.

Alcuni strumenti quali il gibbosometro 

o il filo a piombo sono tuttora in uso, 

ma il loro ausilio nel porre diagnosi di 

scoliosi è assolutamente limitato.

ESAMI STRUMENTALI
Nel sospetto di scoliosi sarà utile l’in-

vio allo specialista ortopedico, possi-

bilmente che si interessi di ortopedia 

infantile o di chirurgia del rachide, pri-

ma di eseguire esami diagnostici che 

potrebbero risultare non necessari.

Nel caso di conferma del sospetto 

andrà eseguito un esame radiografico 

del rachide in toto sotto carico nelle 

due proiezioni standard anteroposte-

riore (AP) e laterolaterale(LL).

figura 2. 
Asimmetria delle scapole.

figura 3. 
Asimmetria dei triangoli della taglia.
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L’esame radiografico permette di vi-

sualizzare il grado della curva e della 

rotazione vertebrale, nonché il grado 

di maturità scheletrica.

Il grado della curva viene valutato ese-

guendo una misurazione della curva 

secondo il metodo di Cobb (Fig.  5); 

distingueremo 3 possibili quadri clinici 

con differenti risvolti di trattamento

•	 Curva	<	20°	

•	 Curva	tra	20°	e	50°

•	 Curva	>	50°

L’esame Rx nella proiezione AP con-

sente inoltre di quantificare il grado 

di rotazione dei metameri, valutando 

la posizione dei peduncoli rispetto al 

corpo vertebrale.

Infine va sempre controllata la matu-

razione scheletrica secondo l’indice 

di Risser, cioè tramite la valutazione 

dell’ossificazione della cresta iliaca 

(Fig. 6).

TERAPIA DELLA 
SCOLIOSI IDIOPATICA
Il trattamento della scoliosi idiopati-

ca dipende dal grado della curva in 

relazione all’età del bambino e alla 

sua maturazione scheletrica.

Per curve < di 20° non si attua di so-

lito nessun trattamento a eccezione di 

ginnastica medica ed eventuali attività 

sportive che possano rinforzare la mu-

scolatura paravertebrale (es. nuoto).

La terapia viene iniziata per curve su-

periori ai 20° con l’applicazione di cor-

setti ortopedici che possono essere 

sia amovibili (Fig. 7) o fissi. I primi ver-

ranno indossati per un numero di ore 

al dì variabile in relazione alla gravità 

della curva, mentre i secondi realizzati 

in gesso, sono confezionati in ricovero 

ospedaliero su apposito lettino da sco-

liosi (Fig. 8) e mantenuti per un periodi 

medio di 2 mesi e poi rinnovati per al-

tri 2 mesi; in ultimo vengono sostituiti 

dal corsetto amovibile 7.

Le curve superiori ai 50° hanno indica-

zione chirurgica, per il fatto che la devia-

zione della colonna, espressa soprattut-

to dalla rotazione dei corpi vertebrali, 

determina alterazioni della statica e del-

la dinamica della gabbia toracica che in-

terferiscono a lungo termine con la cor-

retta espansione polmonare e cardiaca.

L’intervento chirurgico di artrode-

si vertebrale mira alla fusione delle 

vertebre del rachide scoliotico, dopo 

aver ottenuto la correzione della cur-

va e averla riportata entro limiti di 

tolleranza. Si tratta di una chirurgia 

maggiore, non scevra da rischi e com-

figura 4. 
Valutazione del gibbo toracico in flessione 
del rachide.

figura 5. 
Esame Rx del rachide in toto sotto carico 
con misurazione della curva scoliotica se-
condo il metodo di Cobb.

figura 7. 
Busto amovibile tipo Lionese.

figura 6. 
Valutazione dello stato di ossificazione 
della cresta iliaca (INDICE DI RISSER).
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plicanze ma con risultati a distanza 

ormai standardizzati e del tutto sod-

disfacenti per i pazienti (Fig. 9). ■
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figura 8. 
Applicazione di corsetto in gesso tipo MMG.

figura 9. 
Esame radiografico di curva scoliotica pre e post trattamento chirurgico mediante artro-
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In questo articolo gli autori, partendo da un caso di loro 

osservazione, si soffermano sulle caratteristiche della 

Sindrome di Kabuki, malattia descritta in epoca relativa-

mente recente e oggetto di una attuale scoperta in ambito 

genetico.

La Sindrome di Kabuki o Sindrome di Nikawa-Kuroki 

(OMIM 147920) è una malattia rara, descritta per la prima 

volta nel 1981 da due giapponesi separatamente (Nikawa 

e Kuroki), caratterizzata da un aspetto tipico del volto as-

sociato ad anomalie congenite multiple. L’incidenza di tale 

Sindrome varia da 1/32.000 nati in Giappone a 1/86.000 

nati in Australia. È una patologia congenita a trasmissione 

autosomica dominante a penetranza completa.

Nel 2010 un gruppo di scienziati ricercatori dell’Università 

di Seattle ha identificato il gene-malattia MLL2, localizzato 

sul braccio lungo del cromosoma 12, le cui mutazioni sono 

responsabili del 50%-75% dei casi. Il gene MLL2 normal-

mente codifica per una proteina importante nella regola-

zione della cromatina che lega il DNA in una forma com-

patta. Cambiamenti nella struttura della cromatina sono 

associati con anomalie della replicazione del DNA e con 

la possibilità di “accendere e spegnere” determinati geni.

Nel numero di gennaio 2012 della prestigiosa rivista 

«American Journal of Medical Genetic» è stato pubbli-

cato lo studio condotto per oltre un anno dall’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma in collaborazione con 

il Centro di Genetica Umana di Charleroi e l’Università 

Cattolica di Lovanio in Belgio; lo studio in questione ha 

permesso l’identificazione di un nuovo gene responsabile 

della Sindrome di Kabuki e precisamente del gene KDM6A. 

In due casi la delezione riguarda porzioni variabili all’inter-

no del gene KDM6A mentre nel terzo caso la delezione 

riguarda anche le regioni fiancheggianti e si associa a un 
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fenotipo più grave. Questo gene co-

difica per una demetilasi istonica che 

interagisce con MLL2; trovandosi sul 

cromosoma X può sfuggire all’inatti-

vazione dando origine a quadri clinici 

molto vari. Questa scoperta aggiunge 

un tassello importante, ma ulteriori 

ricerche sono necessarie per spiegare 

l’estrema variabilità dei fenotipi clinici.

Caratteristica fondamentale del-

la Sindrome di Kabuki sono i tratti 

dismorfici del volto che ricordano 

la maschera del teatro giapponese 

Kabuki, da cui appunto prende il nome 

la Sindrome: - fessure palpebrali al-

lungate con eversione del terzo 

esterno del margine palpebrale 

inferiore e ciglia arcuate e dira-

date esternamente; -  la radice 

del naso è infossata e la punta del 

naso è appiattita. Possono coesi-

stere sclere blu, labiopalatoschisi 

e palato ogivale, anomalie della 

dentizione, orecchie prominenti 

grandi e retro ruotate.

Variamente associate alla “facies” ci 

possono essere numerose altre ano-

malie:

•	 ritardo di crescita;

•	 anomalie scheletriche come 

scoliosi, anomalie vertebrali, lus-

sazione congenita dell’anca, ipe-

restensibilità delle articolazioni, 

brevità e/o clinodattilia del 5° dito 

della mano;

•	 anomalie neurologiche: ritardo 

mentale, epilessia, ipotonia, ipoacu-

sia neurosensoriale;

•	 anomalie cardiovascolari: di-

fetti del setto interventricolare e 

atriale, coartazione dell’aorta;

•	 anomalie endocrinologiche: 

ipotiroidismo congenito, telarca 

prematuro, deficit di GH;

•	 anomalie gastrointestinali: 

difficoltà di alimentazione, stenosi 

anale;

•	 anomalie genito-urinarie: crip-

torchidismo, ostruzione giunto 

pielo-ureterale;

•	 anomalie ematologiche: trom-

bocitopenia idiopatica, anemia 

emolitica autoimmune;

•	 anomalie della cute e annessi: 

macchie caffèlatte, irsutismo, ano-

malie dei dermatoglifi per persi-

stenza sui polpastrelli di fetal pads 

(cuscinetti adiposi).

La nostra osservazione riguarda Sara, 

una bambina che attualmente ha 8 

anni di età. 

Anamnesi familiare positiva per ritar-

do mentale (zia paterna) e Sindrome 

di Kabuki (fratello secondogenito). 

Sara è terzogenita. Gravidanza patolo-

gica per minaccia di aborto al 3° mese 

e diagnosi prenatale di cardiopatia; 

motivi per i quali viene programmato 

ed eseguito taglio cesareo d’elezione 

presso l’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù di Roma. Alla nascita si riscon-

trano: cardiopatia congenita (atresia 

della polmonare e ipoplasia del ventri-

colo DX), labiopalatoschisi e dimorfi-

smi del volto (fessure palpebrali allun-

gate con eversione del terzo esterno 

del margine palpebrale inferiore, ciglia 

arcuate e diradate esternamente, pun-

ta del naso appiattita, orecchie promi-

nenti). 

La piccola paziente viene sottoposta a 

interventi chirurgici correttivi di car-

diochirurgia e ORL.

Il cariotipo è normale; sono in corso 

le indagini genetiche per mutazioni del 

gene MLL2 e KDM6A.

Durante i primi anni di vita si eviden-

zia ipoacusia neurosensoriale bilate-

rale profonda, ritardo psicomotorio e 

cognitivo, mentre la crescita staturale 

è in accordo col target genetico.

Attualmente Sara presenta un buon 

compenso cardiocircolatorio, deam-

bula autonomamente e presenta un 

ritardo mentale di grado medio.

La diagnosi della Sindrome di Kabuki 

è prevalentemente clinica (dimorfismi 

del volto) e attualmente per la sua dia-

gnosi ci si avvale di due test genetici 

molecolari di supporto: ricerca delle 

mutazioni del geneMLL2 e del gene 

KDM6A.

Il fenotipo clinico è estremamente 

variabile anche nei casi familiari: il fra-

tello di SARA per esempio presenta 

tratti dismorfici del volto analoghi a 

quelli descritti per la nostra paziente, 

associati a sordità neurosensoriale, 

ritardo mentale di grado lieve in as-

senza però di cardiopatia conge-

nita. ■
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“E alla nobil terra alta e turrita / del bel Samgimignan facemmo gita. 
/ Lunghe e larghe le starde ha quella terra, / sta sovra un colle che più 

colli abbraccia / e ha più torri altissime da terra, / e un campanil, 
ch’è forse cento braccia. / Ma i terrazzani altrui sempre fan guerra / 

con una traditora lor vernaccia / che danno a bere a chiunque vi giunge 
/ che bacia, lecca, morde e picca e punge”

Michelangelo Buonarroti  1643
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note anche le sue proprietà medicamentose,  ben conosciute 

da Santa Caterina. 

Non bisogna infine dimenticare che questo pregiato vino 

“gentile al palato – come lo definisce Targioni Tozzetti – ma 

che nello stomaco mettea gran fuoco”, nel corso dei secoli, 

non ha soltanto deliziato i palati, perfino i più nobli, ma ha 

anche ispirato i più grandi poeti e letterati di tutti i tempi: 

da Boccaccio a Folgore da San Gimignano, da Michelangelo 

Buonarroti (junior, ovvero nipote del celebre pittore omoni-

mo) a Francesco Redi, solo per citarne alcuni.

Ma San Gimignano non brilla soltanto dell’oro chiaro, quasi 

trasparente, della Vernaccia: tra i prodotti che connotano pro-

fondamente questa terra troviamo anche un’altra produzione 

altrettanto antica e preziosa, quella dello zafferano che (dal 

2005) gode della certificazione di “Denominazione di Origine 

Protetta” (D.O.P.).

Il crocus sativus (è questo il suo nome scientifico), sebbene 

sia originario della Persia, fiorisce sulle colline sangimignanesi 

da oltre 800 anni, ovvero dal XIII secolo quando veniva espor-

tato fino in Egitto, Tunisia, Siria e perfino in Terrasanta. 

San Gimignano è un “piccolo” borgo (circa 7.600 anime) nel 

cuore della Toscana, meta ogni anno di oltre due milioni e 

mezzo di turisti. Basti pensare che si colloca al terzo posto 

tra le località più visitate, dopo Pisa e Firenze ex equo, e Siena.

Eppure non è il turismo la sua attività produttiva principale; 

San Gimignano brilla di un oro tutto speciale che si fa liquido, 

trasparente e profumato quando lo si versa nel bicchiere: la 

Vernaccia, un vino ormai famoso in tutto il mondo. È stato 

infatti il primo vino italiano ad ottenere nel 1966 la qualifica 

di “Denominazione di Origine Controllata” (DOC) cui si è 

aggiunta, nel 1993, quella di “Denominazione d’Origine con-

trollata e Garantita” (DOCG): una vera e propria eccellenza 

nel campo della produzione di vini. 

Tecnicamente, per dirla con le parole tratte dal volume 

Storia illustrata di San Gimignano “la Vernaccia si pro-
duce esclusivamente nel territorio del comune da viti-
gni ‘Vernaccia di San Gimignano’ (o con un massimo 
del 10% di uvaggio proveniente da vitigni a bacca 
bianca permessi in provincia di Siena); si presenta con 
colore giallo paglierino, odore fine e penetrante e una 
gradazione alcolica minima di 11 gradi (11,50 gradi 
per la tipologia ‘Riserva’)”.
Questo pregiata bevanda ha origini antichissime, la cita Dante 

nella Divina Commedia, nel Purgatorio per l’esatezza (XXIV,19-

24)  raccontando la storia di papa Martino IV (Simon de Brion, al 

secolo). L’origine della Vernaccia pare proprio si possa collocare 

nel Duecento, quando ne fu introdotto il vitigno nell’area del co-

mune di San Gimignano per iniziativa di un ligure, tale Vieri de’ 

Bardi: i suoi discendenti poi si occuparono di portarne avanti la 

coltivazione.  Nel corso dei secoli successivi questo vino cono-

sce le tavole più importanti, si dice che in particolare la famiglia 

dei Medici ne fosse una grande appassionata (e consumatrice) 

al punto che Lorenzo il Magnifico ne sollecita l’invio per ogni 

occasione con la scusa che “era bevanda graditissima alla sua 

madre Lucrezia Tornabuoni e utile e corroborante rimedio alla 

salute del giovane figlio Piero”. Ma la Vernaccia non è gradita 

ospite soltanto in terra di Toscana: giunge a Roma con Papa 

Leone X (il secondogenito di Lorenzo, Giovanni) e perfino a 

Milano voluta dal Duca stesso (Ludovico Maria Sforza detto “il 

Moro”) che addirittura fa richiesta al comune per trapiantarne i 

maglioli in Lombardia (ovviamente senza grande successo).

La Vernaccia dunque “è una perfetta bevanda da Signori” come 

la definisce il bottigliere di papa Paolo III nel 1541, ma sono 
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Si tratta di una spezia talmente preziosa, ricavata appunto 

dalla tosatura degli stimmi floreali della pianta, che veniva usa-

to come “moneta” per pagare i soldati e addirittura i debiti 

comunali (avvenne nel 1228), ma non solo. Gradito omaggio 

ai più imporanti personaggi dell’epoca (da Federico II a Carlo 

D’Angiò, tanto per fare un paio di esempi), veniva utilizza-

to per tingere (lana e i tessuti grezzi ancora per tutto il 

Cinquencento), per dipingere, per curare, per insaporire, per 

eccitare. In medicina erano note (fin dai tempi degli egizi e dei 

romani) e ben documentate le sue proprietà curative per 

fegato, reni, stomaco, polmoni, mal di denti, gotta, reumatismi 

e anche per l’oscuro “mal caduco” (ovvero l’epilessia). Veniva 

perfino utilizzato nella preparazione di rimedi contro la peste.

Non meno “nobile” e prezioso l’utilizzo in cucina fin dal 

Medioevo appunto: conferiva ai piatti, oltre al caratteristico 

color oro, un sapore e un aroma davvero unici. Ben consape-

vole del valore di questo “oro”, il Comune ne protegge fin dal 

Duecento la produzione, controllandone (e tassandone, con 

buon profitto) l’esportazione; applica inoltre regole rigidissi-

me per proteggere la qualità e l’autenticità de prodotto che 

dovevano restare inalterate.

Tuttavia lo zafferano conosce momenti di crisi, allorquando 

viene meno la sua utilità nel campo tessile (con l’avvento dei 

coloranti chimici) e naturalmente nella preparazione dei far-

maci. A partire da qualche decennio però, nelle terre sangi-

mignanesi e non solo, si è registrata una “riscoperta” 

di questa spezia, che oggi viene utilizzata sostanzialmente 

solo in cucina, diventanto un prodotto appunto “dall’ori-

gine protetta”. Lo zafferano puro di San Gimignano viene 

infatti coltivato ancora con metodi naturali, senza l’uti-

lizzo di prodotti chimici: i fiori vengono raccolti “a mano”, 

soltanto nelle prime ore del mattino; ogni fase della lavo-

razione,  dalla coltivazione, all’essiccazione, alla conserva-

zione, ha il sapore di un processo antico che si è conser-

vato nei secoli sostanzialmente inalterato rispetto a quello 

impiegato in epoca medievale. ■

* Per la stesura di questo articolo si ringrazia Duccio Balestracci e si consiglia vivamente la lettura del suo libro Storia 

illustrata di San Gimignano (Pacini 2009).


