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A distanza di 3 mesi dalle elezioni che hanno 

visto il rinnovamento dei vertici della Fimp, 

credo che sia venuto il momento di operare 

un primo bilancio, sia pure provvisorio, dell’a-

zione della nuova dirigenza. 

È molto di moda usare l’espressione ‘primi 100 

giorni’ a significare quel periodo dopo un cam-

bio significativo di gestione in cui sembra possi-

bile e opportuno apportare il massimo numero 

possibile di cambiamenti approfittando delle 

aspettative favorevoli che si sono create.

Anche se certe volte quello dei ‘primi 100 

giorni’ è un espediente demagogico, è indub-

bio che l’attuale dirigenza Fimp ha voluto co-

munque imprimere nei primi mesi di gestione 

un’accelerazione significativa alle diverse azio-

ni di governo politico e tecnico del sindacato.

Voglio quindi discutere le direzioni di cambia-

mento più significative in quanto rappresen-

tano veri propri cambiamenti di direzione dei 

‘vettori’ principali dell’azione sindacale.

Innanzitutto gli aspetti tecnici. 

Può sembrare forse marginale privile-

giare gli aspetti tecnici e organizzativi, 

ma non è così. 

Si deve sempre tenere conto del 

fatto che dietro l’azione sindacale 

vera e propria, il colloquio al mi-

nistero, la riunione in Sisac, l’audi-

zione parlamentare e quant’altro, 

esiste una complessa macchina 

organizzativa in cui si intreccia-

no fattori umani (il personale) 

e fattori tecnico-organizzativi.

Negli ultimi tempi, questa macchina organiz-

zativa era andata incontro a una progressiva 

stasi con l’affiorare di diverse criticità che la 

nuova dirigenza e in particolare il Segretario 

Nazionale all’organizzazione hanno affrontato 

e, in molti casi, risolto.

Ora l’attività di Fimp è basata solo nella sede 

nazionale di Roma e sono state chiuse le di-

verse sedi periferiche legate alle dirigenze 

passate che non avevano più ragion d’essere e 

disperdevano l’attività del sindacato

 Sul piano della trasparenza, sono già a di-

sposizione dei quadri sindacali gli estratti dei 

verbali della Segreteria Nazionale e per una 

maggiore partecipazione , offrendo a tutti i 

segretari provinciali e quadri intermedi di ac-

cedere alla mailing list “Per una nuova pedia-

tria”, si è costruito rapidamente un forum di 

discussione interno che tanti auspicavano ma 

che non era mai stato implementato.

Si sta portando avanti un’opera di riorganiz-

zazione del personale in modo da snellire i 

diversi processi di gestione quotidiana del sin-

dacato.

Altri aspetti importanti sono rappresentati 

dalla razionalizzazione delle spese, dei con-

sulenti e dei collaboratori, portata avanti dal 

Tesoriere Nazionale, in un’ottica di conteni-

mento dei costi e di ottimizzazione del siste-

ma.

Ancora, sono state rinnovate le cariche del 

Comitato Scientifico Fimp, del Comitato Etico 

(peraltro in precedenza esistente solo sulla 

carta) e del Comitato per l’ECM e si stan-

i primi 100 giorni  
Della nuova fimp
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no portando avanti le procedure per accreditare Fimp 

come provider secondo la nuova normativa.

Infine, per quanto riguarda le consociate, sono state 

rinnovate le cariche direttive di FIAP (ora impegnata in 

un ampliamento dell’attività per quanto riguarda nuove 

soluzioni assicurative per gli iscritti) e si sta ponendo 

mano alla riorganizzazione di Fimp Progetti, la società 

profit di Fimp.

Fin qui gli aspetti tecnico-organizzativi. 

Ma da un punto di vista politico?

Le elezioni Fimp sono avvenute a cavallo della forma-

zione del nuovo governo e in un certo senso è stato 

necessario ricucire tutti quei rapporti che inevitabil-

mente sono legati alla contingenza di un governo spe-

cifico e che vengono meno con l’avvicendarsi delle 

compagini governative. Sono stati avviati contatti con 

il nuovo Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, con i 

capi dipartimento del ministero della salute e con una 

miriade di soggetti istituzionali.

Da sottolineare anche la continua interazione con le 

altre figure del sindacalismo medico della medicina del 

territorio e l’avvio e la conferma di contatti con agen-

zie, società e associazioni di varia natura.

Questo lavoro ha di necessità un carattere interlocu-

torio in quanto mentre scrivo l’evoluzione della situa-

zione politico-sindacale appare tuttora incerta. Ora 

come ora non esiste ancora un atto di indirizzo (le 

varie bozze circolate fino ad ora sono state ritirate) e 

in ogni caso occorrerà vedere se e come verrà stabilito 

il nuovo Patto per la salute di cui si parla da mesi e che 

in questi giorni (metà luglio) è oggetto di discussione 

alla Conferenza Stato-Regioni.

Tuttavia non sono stati persi di vista aspetti sindacali 

specifici come il DM che introduce l’obbligo dell’ECG 

nell’ambito della certificazione sportiva, per il quale si 

stanno cercando dei correttivi.

In ogni caso, nonostante la stasi dell’attività politico-

sindacale, è proprio con i soggetti politico-istituzionali 

che si è avviata una proficua collaborazione su due pro-

getti di ampio respiro etico. Mi riferisco in particolare 

al progetto sulla disostruzione di corpo estraneo il cui 

obiettivo è quello di formare medici e ‘laici’ all’esecu-

zione di alcune semplici e validate manovre salvavita in 

caso di ingestione di corpo estraneo, progetto culmi-

nato nell’iniziativa Frecciabimbo in collaborazione con 

Trenitalia che ha visto per due settimane la presenza 

di Pediatri di Famiglia sulle Frecce di Trenitalia che con 

dimostrazioni pratiche e materiale illustrativo hanno 

informato il pubblico sull’esistenza di queste manovre. 

Un altro progetto nato e portato avanti con SIPPS e SIP 

è quello di ‘Regalare futuro’, un importante e articolato 

intervento di sensibilizzazione e prevenzione su diverse 

tematiche, come stili di vita, infortuni ecc. che ha visto 

l’interesse e la collaborazione attiva del ministero della 

salute culminata in una conferenza stampa il 12 luglio.

Per quanto riguarda l’attività formativa, si stanno rior-

ganizzando le reti e le scuole, nell’ottica di una forma-

zione basata sul concetto di Pediatria di Famiglia come 

specifica specialità pediatrica, finalizzandola a questo 

obiettivo ed evitando attività dispersive e non coerenti. 

Sempre sotto questo punto di vista è già stata definita 

l’attività congressuale di Fimp, sia nazionale che inter-

nazionale, affidandola a due distinte agenzie.

Voglio infine sottolineare che tutto questo è stato pos-

sibile in meno di tre mesi grazie al lavoro incessan-

te di tutti i componenti a vario titolo della Segreteria 

Nazionale che ha tenuto non meno di sette riunioni 

in questo periodo, tante quante venivano effettuate 

in un anno nel periodo precedente. È stato un lavo-

ro faticoso, caratterizzato anche da vivaci polemiche, 

ma intensamente produttivo. Le polemiche, anche forti, 

sono il sale di ogni democrazia, e il sindacato è per de-

finizione – e guai a dimenticarlo – è un’organizzazione 

democratica. Questo di potenziare la democrazia e la 

trasparenza nel sindacato era un impegno che avevamo 

assunto con forza e che abbiamo mantenuto.

Alessandro Ballestrazzi

Presidente Nazionale FIMP
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Noto sotto molti nomi: alcuni lo chiamano NCoV (nuovo 

coronavirus), altri MERS-CoV (coronavirus della sindrome 

respiratoria mediorientale), mentre in Italia ultimamente si 

è adottato lo sbrigativo  termine “nuova SARS”,è’ sempre 

lo stesso virus, che le autorità sanitarie mondiali conside-

rano un pericolo da non sottovalutare assolutamente. Si 

tratta di un virus, stretto parente della Sars, che  tanto ci 

allarmò nel 2002-2003 e che fortunatamente fu ben con-

trollata. I coronavirus sono una sottofamiglia virale che 

attacca le vie respiratorie e il tratto gastrointestinale di 

mammiferi e uccelli. Il nome deriva dalla “corona” circola-

re che sembra avvolgerli quando osservati al microscopio. 

Non tutti sono pericolosi: alcuni sono responsabili di mol-

ti di quelli che definiamo raffreddori comuni. Tuttavia un 

particolare coronavirus fu la causa dell’epidemia di SARS 

(Severe Acute Respiratory Syndrome, sindrome respirato-

ria). L’origine di questo virus rimane sconosciuta. Alcune 

ricerche scientifiche suggeriscono che il virus potrebbe es-

sere presente negli animali ma molto di questo virus deve 

essere ancora scoperto. Le domande più importanti sono: 

da dove è iniziata la diffusione? Quanto è diffuso in natu-

ra? E’un infezione zoonotica? Ma la cosa più importante è 

sapere se e quanto l’infezione è trasmissibile da uomo a 

uomo. Il rischio per la salute globale sarà compreso com-

pletamente quando  conosceremo bene come si trasmette 

questo virus. Com’è possibile che un virus appartenente 

a una famiglia ben nota (coronavirus), che convive con 

l’uomo forse da millenni e di solito causa banali affezioni 

delle alte vie respiratorie, all’improvviso diventi un agente 

mortale, come ha dimostrato di essere il coronavirus della 

MERS-CoV in Medio Oriente? E come è possibile che il 

medesimo agente a Firenze ha dato l’impressione di com-

portarsi in maniera tanto di diversa?

Eziologia
Il virologo egiziano Dr. Ali Mohamed Zaki ha isolato e iden-

tificato, a Jedda, un coronavirus precedentemente scono-

sciuto, dallo sputo1 di un uomo di affari saudita di 60 di 

anni con polmonite acuta severa e insufficienza renale. Il 

Mers-CoV è il sesto nuovo tipo di coronavirus, simile al 

virus della SARS ma distinto da esso e dal coronavirus del 

raffreddore comune. Fino al 23 maggio 2013, il Mers-CoV 

era stato indicato come un virus SARS-simile (SARS-like), 

o semplicemente come “nuovo coronavirus”, e colloquia-

lmente come “virus della SARS Arabica”. Un gruppo di ri-

cerca cinese nell’ottobre 2012 ha determinato la sequenza 

genica del virus. 2 Il virus MERS-CoV appartiene al sotto-

genere Betacoronavirus, così come il SARS-CoV. Il MERS-

CoV è più strettamente legato ai coronavirus dei pipistrelli 

HKU4 e HKU5 della linea 2C, che al SARS-CoV, appar-

tentente alla linea 2B. Il virus MERS-CoV, condividendo 

oltre il 90% della sequenza genica dei coronavirus HKU4 

e HKU5 è considerato, dall’International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV, Comitato internazionale sulla 

tassonomia dei virus), appartenente alla stessa specie.Negli 

esseri umani, il virus ha un forte tropismo per le cellule 

epiteliali bronchiali non ciliate3, e ha dimostrato di elude-

re efficacemente il sistema dell’immunità naturale e le sue 

risposte, ed è capace di antagonizzare l’interferone (IFN). 

Questo tropismo è unico, in quanto la maggior parte dei 

Giovanni Vitali Rosati
Pediatra di Famiglia – Bagno a Ripoli – Firenze 

sinDrome respiratoria 
Del meDio oriente Da  
nuovo coronavirus

(middle est respiratory syndrome- coronavirus virus) - mers-cov
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virus respiratori ha come bersaglio le cellule ciliate. In data 

5 giugno 2013 è stata comunicata, da parte dell’Erasmus 

Medical Center di Rotterdam, in Olanda, la scoperta della 

glicoproteina bersaglio del virus: la dipeptidil-peptidasi-4 

(DPP-4), nota anche come CD-26, un recettore utile al 

MERS-CoV per il legame con le cellule bronchiali dell’or-

ganismo infettato.

CliniCa
Si pensa che la malattia abbia un periodo di incubazione di 

12 giorni4. Una causa possibile della gravità della malattia 

può essere data dall’immunosoppressione ed in alcuni pa-

zienti potrebbe giustificare i segni clinici della malattia, e 

dovrebbe deve essere presa in considerazione come un 

fattore di rischio; Tale ipotesi può anche giustificare l’an-

damento più benigno dei casi che abbiamo avuto in Italia. 

Nei soggetti ricoverati e trattati in Francia la presentazione 

clinica iniziale della patologia comprendeva febbre, brividi, 

mialgia, e in un paziente anche diarrea. I sintomi respiratori 

si sono evoluti in insufficienza respiratoria acuta, molto ra-

pidamente, cosa questa che ha comportato la necessità di 

una ventilazione meccanica e dell’ossigenazione extracor-

porea a membrana (ECMO). Tutti i pazienti hanno sviluppa-

to anche insufficienza renale acuta.

Esami di laboratorio E strumEntali 
Esistono diversi test diagnostici altamente sensibili per la 

rapida identificazione del virus MERS-CoV da campioni di 

lavaggio broncoalveolare o espettorato di pazienti, come la 

RT-PCR. Segnalazioni di potenziali polimorfismi nel gene N 

tra i ceppi isolati evidenziano la necessità di una caratteriz-

zazione basata sulle sequenze geniche. Sono stati sviluppati 

protocolli biologicamente sicuri per l’immunofluorescenza 

(IFA), tuttavia, gli anticorpi contro i betacoronavirus (cui 

appartiene il MERS-CoV) sono noti per una reazione cro-

ciata con altri dello stesso genere; questo limita il loro uso 

nelle indagini diagnostiche.

EpidEmiologia
Dall’aprile 2012, abbiamo avuto nel mondo 61 casi con-

fermati in laboratorio di infezione umana  MERS-CoV, di 

questi 34, sono morti. Inizialmente sembrava  che la  tra-

smissione avvenuta per contatti non umani; la maggior par-

te dei casi si è verificata in diversi paesi del Medio Oriente, 

tra cui la Giordania, Qatar, Arabia Saudita e gli Emirati 

Arabi Uniti (EAU). Sono stati riportati anche casi in paesi  

Europei, Francia, Germania e Regno Unito (UK), Italia e in 

Nord Africa in Tunisia. Tutti i Casi  europei e nord africa-

ni hanno avuto una connessione diretta o indiretta con il 

Medio Oriente. Tuttavia, in Francia, Regno Unito, Italia e 

Tunisia, c’è stata anche una possibilità di contagio tra uomo 

e uomo sia pur per contatti stretti.Il numero complessivo 

dei casi è limitato, ma il virus provoca la morte in circa il 

60% dei pazienti. Finora, circa il 75% dei casi in KSA sono 

stati gli uomini e la maggior parte si sono verificati in per-

sone con uno o più importanti patologie croniche. I casi 

più recenti si sono verificati in Arabia Saudita, Tunisia ed 

in Italia (Firenze) Tre sono stati confermati in laboratorio 

e sono stati segnalati ed quello Tunisino è solo probabile. 

In questo cluster di famiglia, il caso indice, che non è stato 

confermato di laboratorio, era un maschio tunisino che ha 

viaggiato in Qatar, alla fine di marzo. 

Ora sta bene la bimba di un anno e mezzo e lo zio, un gior-

dano 45enne e la sua collega quarantenne italiana, che erano 

stati ricoverati a Firenze in isolamento per la Nuova Sars. Al 

policlinico di Careggi sono stati effettuati i controlli (tam-

poni),  su 25 persone, tra colleghi e familiari degli adulti ri-

coverati. Dopo questi test si è avuto un giorno di panico in 

quanto da un primo esame sembravano positivi 10 di essi. Se 

la cosa fosse stata confermata si sarebbe  aperta una nuova 

problematica infatti il virus fino ad allora si era dimostrato 

molto aggressivo e poco contagioso, se i 10 contatti fossero 

stati realmente positivi il virus si comportava al contrario 

poco aggressivo e molto contagioso e quindi si ipotizzava 

una mutazione, in realtà forse troppo rapida. Ma per fortuna 

i controlli dei test, effettuati a Roma hanno dato esito nega-

tivo e quindi il coronavirus rimane quello iniziale.

Si ipotizzano tre modelli di esordio epidemiologico. 

Nel primo, si verificano sporadici casi in comunità e, al mo-

mento, non conosciamo la modalità e la fonte del contagio.

Nel secondo, si verificano cluster di infezioni nelle famiglie. 

Nella maggior parte di questi cluster, sembrerebbe esserci 

una trasmissione da persona a persona, ma  limitata alle per-

sone in stretto contatto con un membro della famiglia malato.

Il terzo modello comprende cluster di infezioni nelle strut-

ture sanitarie. Tali eventi sono stati segnalati in Francia, 
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Giordania e KSA. In questi cluster, sembra che una persona 

infetta, ricoverata in ospedale trasmetta il virus ad altre 

persone nella struttura sanitaria.

E comunque necessario sottolineare due punti fondamentali:In 

primo luogo,  tutto ’OMS dichiara che non ci sono prove di 

trasmissione da persona a persona di MERS-CoV, Quando si 

è sospettato che il virus fosse stato trasmesso da persona a 

persona, sembrerebbe esserci stato un contatto stretto tra il 

malato e un’altra persona: un membro della famiglia, un com-

pagno paziente o un operatore sanitario.

In secondo luogo in KSA, sono state segnalate molte meno 

infezioni con MERS-CoV negli operatori sanitari rispet-

to a quanto si poteva prevedere sulla base dell’esperien-

za precedente di SARS. Durante un’epidemia di SARS, gli 

operatori sanitari sono ad alto rischio di infezione.  Ma la 

MERS-CoV è diversa dal virus della SARS. Anche se non 

sappiamo con certezza il motivo per cui un minor nume-

ro di operatori sanitari sono stati infettati con MERS-CoV, 

potremmo pensare che ci siano  stati miglioramenti nelle 

misure utilizzate per il controllo delle infezioni, misure che 

sono state attivate dopo la prima SARS e queste hanno 

fatto una significativa differenza. 

Attualmente, la diagnosi di MERS CoV si basa essenzial-

mente sulla osservazione clinica e sul il test di conferma 

per la presenza di MERS-CoV effettuato con PCR (po-

limerase chain reaction) dalla reazione a catena della 

polimerasi. Il trattamento è principalmente sintomatico 

e ci sono dati convincenti che l’uso di potenti agenti 

antivirali, come ribavirina e interferone, porti qualche 

beneficio. A livello mondiale sono state introdotte mi-

sure di controllo dell’infezione, per bloccare i focolai di 

ospedale, sorveglianza per i casi di MERS CoV e sono 

state avviate campagne di sensibilizzazione per allerta-

re ed educare il pubblico; per i casi segnalati di MERS 

CoV sono state avviate indagini epidemiologiche per 

individuare le fonti di infezione, i fattori di rischio e i 

percorsi di trasmissione. Ad ogni segnalazione vengono 

inviati dall’OMS degli  esperti per contribuire all’esatta 

definizione dei casi.

Ci dobbiamo prEoCCuparE?
La dott.ssa Margaret Chan, direttrice generale dell’OmS  

ha detto, in un discorso tenuto a Ginevra ai primi di giugno, 

che il nuovo coronavirus MERS-Cov “è una minaccia per il 

mondo intero”.

“Guardando la situazione globale in generale, la mia pre-

occupazione più grande adesso è il coronavirus. Sappiamo 

troppo poco di questo virus, da quando hanno visto la 

grandezza della sua potenziale gravità. Questa nuova ma-

lattia sta emergendo molto  più velocemente di quanto 

la nostra comprensione possa controllare, questo nuovo 

virus deve essere un  “campanello d’allarme” in tutto il 

mondo” ha detto Chan durante la 66esima Assemblea 

mondiale della Sanità.

Basta pensare che dei 64 casi scoperti trentaquattro sono 

deceduti la mortalità è del 60%.

ChE dobbiamo farE?
I pediatri devono fare attenzione ad effettuare la prose-

cuzione della sorveglianza in modo da inviare subito alla 

struttura di riferimento locale eventuali  casi anche se so-

spetti con sintomatologia e  con storia epidemiologica di  

provenienza da aree affette o contatti di caso.

VIAGGI - Per quanto riguarda i viaggi internazionali e le 

rotte commerciali, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

non raccomanda test né altre restrizioni ai viaggiatori 

all’ingresso nei Paesi membri della Regione Europea. 

pEr approfondirE
http://Applications.EMRO.who.int/emhj/v19/Supp1/

EMHJ_2013_19_Supp1_Contents.pdf.

http://www.EMRO.who.int/emhj-volume-19-2013/volume-

19-Supplement-1-coronavirus/volume-19-Supplement-

1-coronavirus.html

http://www.who.int/csr/don/don_updates/en/index.html

Aggiornato al 15 giugno 2013
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Il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 2013 impone alle 

associazioni sportive l’obbligo di dotarsi di defibrillatore 

semiautomatico, integrandosi con la normativa già emanata 

il 18/3/2011 riguardante criteri e modalità di diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni. È sempre più diffusa 

quindi la disponibilità del defibrillatore sul territorio, per 

cui è opportuno conoscerne funzionamento e modalità di 

utilizzo, anche in ambiente extraospedaliero.

La defibrillazione precoce è infatti un elemento critico per la 

sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso, alla cui 

base sta, spesso, una aritmia. Tra bambini e adolescenti, tutta-

via, l’incidenza relativa di morte cardiaca improvvisa è bassa, 

se confrontata con quella degli adulti 1-2 e ci sono ancora 

punti controversi sulla comparazione della efficacia della 

defibrillazione nei bambini con arresto cardiaco improvviso, 

rispetto agli adulti, per motivi che sono oggetto di studio3.

Dal 2003 la American Heart Association ha emanato del-

le indicazioni riguardo l’uso dei defibrillatori automatici 

esterni in età pediatrica, approvando il loro uso anche nei 

bambini sotto gli otto anni, ma di età superiore ad un anno, 

dal momento che ancora oggi l’efficacia e sicurezza nei 

bambini sotto i 12 mesi non è stata stabilita 4.

ComE funziona il dEfibrillatorE
Il defibrillatore è un dispositivo medico in grado di erogare 

al paziente una scarica elettrica controllata, il cui scopo è 

quello di interrompere una aritmia cardiaca. Da un punto 

di vista tecnico è un condensatore. I defibrillatori utilizzati 

possono essere ad onda monofasica o bifasica (Tabella I). I 

defibrillatori semiautomatici esterni, che sono quelli ogget-

to della norma, sono ad onda bifasica (Fig 1). All’interno del 

defibrillatore sono presenti 2 tipi di circuito: 1) circuito a 

bassa tensione che interessa monitor, pulsanti, scheda con-

tenente i microprocessori 2) circuito ad alta tensione che è 

coinvolto nella carica e scarica del condensatore, compo-

nente che immagazzina l’energia da erogare al paziente e 

può raggiungere voltaggi dell’ordine di 5000 V.

i defibrillatori semi-automatici (daE)
I1 termine “defibrillatore esterno automatico” si riferi-

sce ai defibrillatori esterni che incorporano un sistema 

di analisi del ritmo. Alcuni dispositivi sono completamen-

te automatici, mentre altri sono “semiautomatici”. Tutti i 

DAE vengono collegati al paziente con due elettrodi ade-

sivi mediante cavi di connessione. Questi elettrodi adesivi 

hanno due funzioni: permettere la registrazione del ritmo 

ed erogare lo shock elettrico. Un defibrillatore completa-

mente automatico richiede solo che l’operatore colleghi gli 

elettrodi del defibrillatore e accenda il dispositivo. Quindi 

l’apparecchio analizza il ritmo; se si è in presenza di aritmie 

defibrillabili il dispositivo carica i propri condensatori ed 

eroga lo shock (Fig. 2). I dispositivi semiautomatici necessi-

tano invece di intervento dell’ operatore, che deve talvolta 

attivare il comando di “analisi” per avviare l’esame del rit-

mo e quindi il comando “shock” se è necessario erogare 

la scarica.

analisi automatica dei ritmi cardiaci
L’accuratezza diagnostica dei DAE (espressa in termini di 

“sensibilità” e “specificità”) è stata ampiamente dimostra-
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ta in studi sperimentali e clinici. I DAE si sono dimostrati 

sicuri nel non erogare shock elettrici inappropriati; in una 

piccola percentuale di casi il DAE può non riconoscere al-

cune morfologie particolari di ritmo che richiederebbero 

la defibrillazione. I DAE attualmente disponibili sono molto 

sofisticati, con microprocessori che analizzano le moltepli-

ci caratteristiche del segnale ECG di superficie, compresa 

la frequenza, l’ampiezza e alcune integrazioni di esse, l’incli-

nazione e la morfologia dell’onda. Diversi filtri controllano 

le possibili interferenze al QRS da parte di alcuni tipi di 

segnali: le trasmissioni radio, le interferenze elettromagne-

tiche, come pure gli artefatti da elettrodi  non perfetta-

mente aderenti. Alcuni sono programmati per riconoscere 

i movimenti attivi e passivi del paziente. I DAE analizzano 

ripetutamente il ritmo del paziente, per qualche secondo. 

Se ripetute analisi confermano la presenza di un ritmo per 

il quale è indicato lo shock, il defibrillatore semiautomatico 

segnala all’operatore che lo shock è consigliato, avviando 

nel contempo automaticamente la carica dei condensatori. 

L’operatore allora può premere l’apposito pulsante e far 

così erogare lo shock.

tabella 1
L’onda sinusoidale smorzata, mostrata a sinistra, è stata la 
prima ad essere utilizzata per la defibrillazione esterna. 
L’efficacia di quest’onda è fortemente limitata nei pazienti con 
un’alta impedenza trans toracica, in cui può essere necessario 
aumentare la quantità di energia erogata. Una serie di dati 
mostra come l’utilizzo di un’alta energia nella defibrillazione 
può causare un’importante disfunzione miocardica dopo lo 
shock.

Nella tipica onda bifasica il rilascio dell’energia avviene in 
due fasi. La prima fase, che è indicata nella porzione positiva, 
rappresenta un flusso di corrente che entra dallo sterno e va 
verso la piastra apicale. La seconda fase, rappresentata dalla 
porzione negativa, indica un flusso di corrente nella direzione 
opposta.

L’onda bifasica rettilinea è stata sviluppata appositamente per 
la defibrillazione esterna. L’onda bifasica rettilinea è caratteriz-
zata da due distinte proprietà. La prima proprietà è una fase 
iniziale che riduce i picchi di corrente erogando essenzialmen-
te una corrente costante controllando l’impedenza totale del 
circuito di defibrillazione, composto dall’impedenza del pa-
ziente e dall’impedenza del defibrillatore. Pur erogando pic-
chi inferiori, al primo shock l’onda bifasica ha come minimo 
la stessa efficacia dell’onda monofasica. Il vantaggio è che 
questo risultato è ottenuto con un livello di energia inferiore, 
quindi con minore rischio di danno miocardico.

figura 1. 
Azione dell’onda monofasica (a) e bifasica (b).

figura 2.
Tracciato ECG grafico di una Fibrillazione ventricolare.
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ritmi defibrillabili: fibrillazione 
ventricolare e tachicardia 
ventricolare senza polso
La fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare 

senza polso (da ora indicate come FV) sono caratterizzate 

da cicli di depolarizzazione ventricolare non coordinati e 

auto-perpetuantesi, che hanno come effetto una contrazio-

ne disordinata e inefficace dei ventricoli. Extrasistoli ventri-

colari premature sono spesso presenti durante la normale 

attività cardiaca, ma non sono in grado di superare la soglia 

di refrattarietà del miocardio per dare inizio alla fibrillazio-

ne. Se invece la frequenza cardiaca aumenta, si accorcia la 

durata del potenziale di azione, diminuendo il tempo di ri-

empimento dei ventricoli e il flusso delle arterie coronarie. 

La ischemia miocardica è di per sé aritmogena, alterando la 

velocità di conduzione longitudinale. La ossigenazione del 

miocardio sostenuta dalle compressioni cardiache che fan-

no parte integrante delle manovre rianimatorie, si è dimo-

strata un fattore significativo nell’aumentare le probabilità 

di sopravvivenza negli adulti (linee guida ERC e ILCOR).

Nell’arresto cardiaco in età pediatrica la FV è documentata 

in percentuale variabile dal 4 al 9%. Dal 21 al 74% dei casi 

ha primariamente origine cardiaca; altre cause frequenti 

sono i traumi (17%) e l’annegamento (11-20%). Il disturbo 

del ritmo più comune prima dell’arresto in età pediatrica 

è invece la bradicardia, cui sono anche legate le peggiori 

percentuali di sopravvivenza.

La defibrillazione  consiste nell’erogare un’adeguata corren-

te elettrica (misurata in Ampère), che, attraversando in un 

breve intervallo di tempo (4-5msec) una quota sufficiente 

di massa miocardica (massa critica) renda il cuore refratta-

rio all’onda di attivazione della FV, che viene pertanto in-

terrotta. Questo stato di refrattarietà  in genere permette 

il risveglio di segnapassi naturali, che ripristinano l’ordine 

elettrico ed un ritmo organizzato. Tutti i DAE sono pro-

grammati per erogare shock in caso di tachicardia ventri-

colare monomorfa e polimorfa con frequenza superiore 

a valori stabiliti, una volta fatta diagnosi certa di arresto 

cardiaco: non sono predisposti per erogare shock sincro-

nizzati, caratteristica della cardioversione.

L’efficacia dello shock elettrico dipende:  

1. dalla “disponibilità” del miocardio a lasciarsi defibrilla-

re (soglia di defibrillazione);

2. dalla energia elettrica erogata; (impedenza toracica);

3. dalla resistenza che si oppone a che la corrente rag-

giunga il cuore.

SOGLIA DI DEFIBRILLAZIONE Risente soprattutto 

della durata della FV. Maggiore è il tempo che intercorre 

dall’insorgere della fibrillazione, minori sono le probabilità 

di successo (ogni minuto di arresto cardiaco riduce del 

10% le possibilità di sopravvivenza.) Altri fattori che la pos-

sono influenzare sono: lo stato metabolico e patologico del 

miocardio, la temperatura corporea, la presenza in circolo 

di farmaci. 

ENERGIA (E-Joule) che si libera fra i due elettrodi è data 

dal prodotto della potenza (Potenza-Watt) per il tempo di 

durata della scarica (t-sec).  L’energia da erogare deve es-

sere un compromesso fra la probabilità di successo ed il 

rischio di un danno miocardico: energie troppo alte ten-

dono a convertire la FV in asistolia; energie troppo basse 

lasciano il cuore in FV. Mentre per l’età pediatrica esiste un 

livello di energia correlabile al peso (2 J per Kg), nel caso 

degli adulti non sembra esserci una chiara relazione con le 

dimensioni corporee; sperimentazioni cliniche hanno indivi-

duato un range di efficacia fra 175 e 320 Joules. Solitamente 

i DAE erogano uno shock di 200 J. Per il secondo shock, può 

essere ripetuta una scarica di 200 J, in quanto l’impedenza 

transtoracica diminuisce con shock ripetuti, mentre alcuni 

DAE aumentano automaticamente l’energia erogata, al ri-

petersi dello shock. Quindi, con il susseguirsi delle scariche, 

si avranno comunque livelli di corrente più elevati, anche 

se è programmata la stessa energia.  L’utilizzo di elettrodi 

pediatrici riduce l’intensità della scarica a 50joule. In caso 

di arresto cardiaco il BLS deve essere effettuato fino all’ar-

rivo del defibrillatore. Comunque, poiché il fattore più im-

portante per la sopravvivenza dell’adulto in caso di FV è la 

rapida defibrillazione ed il successo di quest’ultima è negati-

vamente influenzato dal suo ritardo, le scariche devono es-

sere somministrate non appena è disponibile il defibrillatore. 

La tecnica di somministrazione dello shock elettrico viene 

comunemente definita “defibrillazione” se utilizzata per in-

terrompere una FV o “cardioversione” se erogata per altre 

aritmie (quali la fibrillazione o il flutter atriali, TV con polso 

ecc.). I DAE semiautomatici sono programmati per erogare 

la scarica solo in presenza di aritmie quali la FV e la TV senza 

polso e non sono quindi utilizzabili per la cardioversione.
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impEdEnza toraCiCa
L’energia erogata dai defibrillatori e la sua efficacia sono 

modificate dalla impedenza toracica cioè la resistenza che 

si interpone al passaggio della corrente. L’impedenza non 

dipende tanto dalla dimensione quanto dalla forma del to-

race, dalla proporzione tra massa grassa e massa magra, dal 

volume polmonare. Altri fattori che la determinano sono il 

tipo di conduttore usato (gel), la grandezza degli elettrodi, 

il numero e l’intervallo di tempo di precedenti shock, la 

fase di ventilazione, la distanza tra gli elettrodi (dimensioni 

del torace) e la pressione esercitata per favorire il contatto 

elettrodo-cute. Se l’impedenza transtoracica è elevata, uno 

shock a bassa energia può non ottenere la defibrillazione 

e quindi non essere efficace. La risposta della muscolatura 

scheletrica allo shock può essere attenuata dalla sedazio-

ne, dall’anestesia, da overdose di farmaci, dalle condizioni 

generali, dalla massa muscolare del paziente, dalla tempera-

tura corporea, e dal tempo trascorso in assenza di circola-

zione spontanea.

dimensione degli Elettrodi
In generale, tanto più sono grandi gli elettrodi, tanto mi-

nore sarà l’impedenza, tuttavia elettrodi troppo grandi 

possono dare luogo ad un inadeguato contatto con la 

superficie toracica, o provocare il passaggio di gran parte 

della corrente attraverso vie di conduzione extracardiache, 

riducendo l’intensità della corrente a dosi sotto-soglia. (Fig. 

3) Nel 2005 l’ERC ha emanato le raccomandazioni sulla 

dimensione ottimale degli elettrodi per la defibrillazione 

manuale e sulla forza da esercitare per applicarli.

I DAE automatici  sono invece dotati di elettrodi adesivi 

(placche-elettrodo), collegati al paziente mediante cavi di 

connessione. Questi elettrodi permettono all’operatore 

di effettuare la defibrillazione mantenendosi a distanza dal 

paziente, in modo più sicuro, soprattutto in spazi ristretti. 

Nell’adulto la maggior parte degli elettrodi adesivi dimo-

stratisi efficaci varia da 8,5 a 12 cm di diametro. Gli elettro-

di pediatrici hanno dimensione di circa 10x13 cm.

L’utilizzo di elettrodi pediatrici, permette di ridurre l’ener-

gia erogata, attraverso un apposito connettore, a 50joule 

(circa un quarto della energia erogata dal DAE),che si è 

dimostrata efficace nei bambini fino a 8 anni o 25 kg di 

peso, senza provocare significative alterazioni degli enzimi 

cardiaci, con migliore outcome neurologico e frazione di 

eiezione del ventricolo sinistro.

posizione degli Elettrodi
I1 posizionamento degli elettrodi per la defibrillazione è 

importante. Gli elettrodi devono essere posti in una po-

sizione che garantisca il massimo passaggio di corrente 

attraverso il miocardio. La American Heart Association 

(5)e l’European Resuscitation Council raccomandano due 

configurazioni, di uguale efficacia, per il posizionamento: 

antero laterale (o sterno-apicale) e anteroposteriore (Fig. 

4). Nella sterno-apicale l’elettrodo sternale è posto alla 

destra della parte superiore dello sterno sotto la clavico-

la, e quello apicale alla sinistra del capezzolo con la parte 

centrale in corrispondenza della linea ascellare anteriore. 

È bene evitare di posizionare l’elettrodo sopra lo sterno, 

figura 3.
Il posizionamento corretto degli elettrodi permette alla corrente di 
attraversare i ventricoli.
Se gli elettrodi sono malposizionati o troppo vicini la corrente 
manca in parte i ventricoli.

figura 4. 
Posizione degli elettrodi:
A: sterno-apicale;
B: antero-posteriore.
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in quanto l’osso non è un buon conduttore. Nel bambi-

no gli elettrodi devono essere  distanziati di almeno 2,5 

cm. Quando si effettua una defibrillazione in pazienti con 

pace-maker permanenti, bisogna avere cura di evitare di 

porre gli elettrodi vicino al generatore di impulsi, poi-

ché la defibrillazione diretta può in rari casi provocare 

malfunzionamenti temporanei o definitivi del pace-maker. 

Inoltre, il contenitore del generatore può assorbire diret-

tamente dalle placche molta della corrente di defibrilla-

zione, riducendo le probabilità di successo. Nonostante 

questo, non bisogna mai rinunciare alla defibrillazione nei 

pazienti con pace-maker, se è indicata.

sequenza della defibrillazione:
Prima di utilizzare il DAE, il soccorritore deve valutare:

•	 stato di coscienza;

•	 attività circolatoria e respiratoria.

È fondamentale l’attivazione dei soccorsi avanzati, secon-

do quanto previsto dalle linee guida ILCOR 2010, subito 

dopo avere rilevato l’assenza di stato di coscienza, per 

garantire la corretta sequenza della “catena della soprav-

vivenza”.

Nel bambino è opportuno iniziare le manovre rianimatorie 

ed applicare il DAE non appena disponibile.

Anche se in età pediatrica l’arresto cardiaco è spesso di 

tipo anossico, cioè secondario ad ipossia e shock, più che 

a FV come negli adulti, dare inizio alla sequenza di RCP 

con 30 compressioni toraciche prima della ventilazione 

non modifica in senso negativo l’esito della rianimazione.

(6) È invece probabile che il minimo ritardo delle ventila-

zioni (18 secondi in caso di soccorritore unico) sia con-

trobilanciato da un migliore afflusso di sangue agli organi 

vitali. Non ci sono quindi evidenze che in età pediatri-

ca sia più efficace iniziare la sequenza con le ventilazio-

ni (sequenza ABC) rispetto alle compressioni cardiache 

(sequenza CAB). È invece dimostrato che, mentre negli 

adulti è ugualmente efficace la sequenza effettuata con 

le sole compressioni toraciche, nel bambino la RCP deve 

comprendere sia ventilazioni che compressioni toraciche. 

Il rapporto compressioni toraciche/ventilazioni è di 30:2 

in caso di soccorritore unico, di 15:2 in caso dio presenza 

di due soccorritori.

Tutte le procedure operative si basano su una sequenza 

comune:

1. Accendere il dispositivo.

2. Inserire lo spinotto connettore nell’apposito alloggia-

mento del defibrillatore e posizionare le placche elet-

trodo al paziente.

3. Il DAE inizia l’analisi del ritmo e comunica la presenza 

o assenza di un ritmo defibrillabile.

4. L’operatore eroga la scarica (se consigliata).figura 5. 
Elettrodi pediatrici.

figura 6. 
DAE semiautomatico.



clinica e management

numeroDueduemilatredici 13

I diversi modelli di DAE differiscono in particolari quali le 

modalità di registrazione dei tracciati, la visualizzazione del 

ritmo e i messaggi all’operatore.

Una volta terminata la sequenza di analisi e l’eventuale 

erogazione della scarica, il DAE si mette in pausa per due 

minuti, durante i quali l’operatore deve continuare le ma-

novre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) in attesa dei 

soccorsi avanzati (118), senza interrompersi per effettuare 

ulteriori valutazioni. Tutti i DAE hanno una memoria inter-

na in grado di registrare i ritmi, l’eventuale erogazione della 

o delle scariche e un registratore ambiente per le procedu-

re di analisi dell’evento.

Disponibilità del defibrillatore ed efficienza sono fattori 

fondamentali per la corretta effettuazione del soccorso. 

Nei luoghi dotati di DAE devono esistere procedure scrit-

te di manutenzione che riducano i rischi di malfunziona-

mento.

La manutenzione ordinaria deve prevedere il controllo di 

eventuali segni di malfunzionamento (spie, allarme sonoro), 

scadenza della batteria e degli elettrodi, presenza di mate-

riale per il soccorso (guanti, garze, forbici, maschera per 

ventilazione), manuale d’uso.

lEgislazionE
Prima della approvazione del Decreto 26 Aprile 2013 (in 

corso di pubblicazione sulla G.U.), riguardante l’obbligo di 

munirsi di DAE per le società sportive dilettantistiche e 

professionistiche, in Italia non esistevano norme nazionali 

che obbligassero alla dotazione di defibrillatori in determi-

nati luoghi.

La normativa riguardante l’utilizzo e diffusione dei DAE è 

la seguente:

Legge 3 Aprile 2001, n.120

UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN 

AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO

È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in 

sede extraospedaliera anche al personale sanitario non 

medico, nonché al personale non sanitario che abbia rice-

vuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione 

cardio-polmonare.

Le Regioni e le province autonome disciplinano il ri-

lascio da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle 

Aziende Ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo ex-

traospedaliero dei defibrillatori da parte del personale 

di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 

118.

Legge 15 Marzo 2004, n.69

Il comma 1 della legge 3 Aprile 2001 n.120 è sostituito dal 

seguente.

È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede 

intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non 

medico, nonché al personale non sanitario che abbia rice-

vuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione 

cardio-polmonare.

Legge 23 Dicembre 2009, n.191 (legge Finanziaria)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 

ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

Comma 46.: È autorizzata la spesa di 4milioni di euro 

per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione dei defibrilla-

tori semiautomatici e automatici esterni. Con Decreto 

del Ministero della Salute, emanato di concerto con il 

Ministro dell’Economia e Finanze, previa intesa in sede 

di conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs 28 gosto 

1997, n.281e successive modifiche, sono stabiliti i criteri 

e le modalità per dotare di defibrillatore luoghi, strutture 

e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal 

presente comma.

Decreto 18 Marzo 2011

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ 

DI DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI 

ESTERNI DI CUI ALL’ART 2, COMMA 46, DELLA LEGGE 

N. 191/2009

Le Regioni predispongono piani operativi che individuano 

specifiche priorità di collocazione dei DAE, nonché pro-

grammi di addestramento e il riaddestramento (ogni 12 

mesi) degli operatori e dei cittadini. L’allegato B definisce la 

ripartizione dei fondi assegati alle singole Regioni. La collo-

cazione dei DAE è così stabilita:

•	 in via prioritaria devono essere dotati di DAE i mez-

zi di soccorso sanitario (118,CRI, Protezione Civile, 

organizzazioni private, Polizia di Stato, Carabinieri, 
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Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitanerie di 

Porto);

•	 luoghi incui si praticano attività sanitarie, ricreative lu-

diche, sportive;

•	 auditorium, cinema, teatri, parchi di divertimento, stadi, 

centri sportivi.

•	 luoghi ad elevato flusso di persone: grandi e piccoli 

scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e maritti-

mi, strutture industriali;

•	 centri commerciali, grandi magazzini, alberghi, stabili-

menti balneari;

•	 istituti penitenziari e penali per i minori;

•	 strutture di Enti Pubblici: scuole, Università, uffici;

•	 farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare 

diffusione. ■
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il lavoro è stato prEsEntato 
ComE postEr al Xviii CongrEsso 
di nEonatologia s.i.n. tEnutosi 
a roma in data 03.10.2012.

Gli autori precedentemente elencati hanno partecipato 

in prima persona alla gestione del paziente e alla stesura 

del lavoro e dichiarano l’originalità del materiale prodotto 

(testo e immagini) e l’assenza di qualsiasi conflitto di inte-

resse, in particolare dichiarano di non avere alcun interesse 

proprietario, finanziario, professionale o personale di qual-

siasi tipo o natura che possa influenzare le posizioni pre-

sentate nell’articolo intitolato “Un caso di collodion baby”.

riassunto
Descriviamo un caso di “collodion baby”: il termine indica 

una condizione rara (1:300.000 nati vivi) in cui i neona-

ti sono affetti da una disfunzione della cheratinizzazione 

dell’epidermide, che nella maggior parte dei casi sotten-

de una malattia ittiosiforme autosomica recessiva. Può 

rappresentare un’alterazione temporanea con successiva 

regressione completa ed è comune anche ad altre malat-

tie congenite (malattia di Gaucher e sindrome di Sjogren-

Larsson). La cute appare avvolta da una sorta di membra-

na trasparente che le conferisce un aspetto traslucido e 

pergamenaceo, con desquamazione evidente soprattutto a 

livello delle grandi pieghe e fissurazioni. Possono associar-

si alterazioni degli annessi cutanei, ectropion ed eclabion 

da trazione. Nel caso descritto la neonata presentava un 

quadro cutaneo classico con secrezione oculare bilatera-

le, distress respiratorio da atelectasia polmonare sinistra, 

in assenza di altre alterazioni e malformazioni evidenti. 

L’approccio terapeutico ha previsto un attento monitorag-

gio, cure di routine continue, al fine di migliorare lo stato 

di idratazione della cute e ridurre la xeroftalmia, un ade-

guato supporto infusionale ed antibioticoterapia ad ampio 

spettro, con evoluzione clinica favorevole. Per il rischio di 

disidratazione, disprotidemia, gravi squilibri elettrolitici, ina-

deguata termoregolazione ed infezioni da Staphylococcus 

aureus e Candida, in questi neonati la tempestività di dia-

gnosi e di trattamento permette la riduzione della morbi-

lità e della mortalità.
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introduzionE
Il termine “collodion baby” è utilizzato per indicare una con-

dizione rara (1:300.000 nati vivi) in cui i neonati sono affetti 

da una disfunzione della cheratinizzazione epidermica che 

nella maggior parte dei casi sottende una malattia ittiosifor-

me 1. Le ittiosi congenite comprendono entità geneticamente 

differenti con caratteri fenotipicamente molto simili; si tratta 

nella maggior parte dei casi di patologie a trasmissione auto-

somica recessiva, alcune legate a mutazioni a livello del gene 

che codifica per la transglutaminasi K, un enzima presente 

nelle cellule dell’epidermide, la cui assente o ridotta attività è 

responsabile di un incompleto sviluppo della membrana cel-

lulare e conseguente danno del tessuto epidermico in toto 
2-3-4. Clinicamente le ittiosi sono evidenti già alla nascita con 

il quadro noto appunto come “collodion baby”, nel quale la 

cute del neonato appare avvolta in una sorta di membrana 

trasparente che le conferisce un aspetto traslucido e perga-

menaceo. La condizione di “collodion baby” è comune anche 

ad altre malattie congenite con interessamento della cute 

(la malattia di Gaucher e la sindrome di Sjogren-Larsson) 

oppure può rappresentare solo un’alterazione temporanea 

con successiva regressione completa 1-2-3.

Caso CliniCo
Riportiamo il caso di una neonata, primogenita, nata da 

parto spontaneo con applicazione di ventosa a 38 settima-

ne + 4 giorni di età gestazionale; gravidanza decorsa fisio-

logicamente, batteriologico vagino-rettale materno positi-

vo per Streptococcus agalactiae, prematura rottura delle 

membrane > 18 ore. La profilassi antibiotica endovenosa 

è stata eseguita con ampicillina durante il travaglio. Non vi 

erano elementi significativi all’anamnesi familiare.

Alla nascita la neonata si presenta vigorosa, l’indice di 

APGAR è 9 al 1° e 5° minuto, il peso è 3310 g (25° - 50° 

percentile), la lunghezza 48 cm (10° - 25° percentile) e la 

circonferenza cranica 33,5 cm (< 3° percentile). È evidente 

“tumor da parto” al vertice. La cute appare diffusamente 

xerosica, iperemica ed intensamente desquamante (Fig. 1) 

con fissurazioni a livello di volto, polsi, caviglie e grandi pie-

ghe. Sono evidenti ectropion con abbondante secrezione 

oculare bilaterale ed eclabion da trazione (Fig. 2). Gli arti 

sono simmetrici e normoconformati, non sono evidenti al-

terazioni ossee e delle estremità, ne’ malformazioni minime. 

All’auscultazione cardiaca i toni sono validi e ritmici, non si 

apprezzano soffi, i polsi brachiali e femorali sono normo-

sfigmici; l’addome è normoespanso, con regione ombelicale 

anatomicamente nella norma e organi ipocondriaci in limiti.

Si riscontra asimmetrica espansione del torace con ipo-

trasmissione del murmure vescicolare a livello dei campi 

polmonari sinistri, con lieve tachipnea e normali valori di 

saturazione di ossigeno in aria ambiente. La radiografia del 

torace evidenzia atelectasia completa del polmone sinistro e 

l’esame ecografico esclude segni di visceri erniati in torace.

Gli esami ematochimici a due ore dalla nascita rilevano un 

incremento della conta leucocitaria con neutrofilia, negatività 

degli indici di flogosi; glicemia, emogasanalisi venosa ed elet-

fig. 1. 
La cute della neonata appare diffusamente xerosica, iperemica 
ed intensamente desquamante.

fig. 2. 
Ectropion bilaterale ed eclabion da trazione.
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troliti sierici nella norma; l’emocoltura e l’esame batteriologi-

co del secreto congiuntivale eseguiti sempre a due ore dalla 

nascita sono risultati successivamente negativi. Vengono effet-

tuate le profilassi di routine con netilmicina a livello oculare e 

vitamina K intramuscolo e la neonata viene posta in incubatri-

ce umidificata 80%-90% con monitoraggio continuo di tempe-

ratura corporea, saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca.

Considerato il quadro polmonare e il rischio infettivo corre-

lato alle alterazioni cutanee, si intraprende trattamento anti-

biotico endovenoso con ampicillina/sulbactam e amikacina e 

viene impostata terapia topica, a livello oculare con lacrime 

artificiali e tobramicina, su indicazione oculistica, per blefaro-

congiuntivite bilaterale, e a livello cutaneo olio di vaselina 

sterile sull’intero tegumento, vitamina E in gel alle estremità 

e in sede periorale, gentamicina solfato 0.1% sulle lesioni 

crostose. Viene inoltre proseguita profilassi orale con fito-

menadione e colecalciferolo e garantita alimentazione con 

latte materno ed integrazione con latte adattato. Data la dif-

ficoltà iniziale nella suzione, viene inoltre impostata terapia 

di supporto endovenosa con soluzione glucosata al 5%.

L’ecocardiografia e l’ecografia transfontanellare eseguite al 

fine di completare l’inquadramento diagnostico risultano 

prive di reperti significativi e viene programmata valuta-

zione dermatologica pediatrica, con conferma del sospetto 

diagnostico di ittiosi congenita.

In settima giornata la neonata presenta due episodi di clo-

nie, della durata di un minuto circa, a livello degli arti inferiori 

e superiori con parziale lateralizzazione a sinistra, a risolu-

zione spontanea, con elettroliti sierici nella norma. All’esame 

obiettivo è evidente postura in estensione ai quattro arti con 

ipotonia di fondo, scarsa motricità spontanea anche su solle-

citazione, assenza apparente di grasping, sguardo erratico con 

fissazione a tratti. All’elettroencefalogramma (EEG) vengono 

descritte note di immaturità in tracciato con minime anoma-

lie multifocali di tipo parossistico; la risonanza magnetica (RM) 

dell’encefalo eseguita il giorno successivo, evidenzia la pre-

senza di cefaloematoma lungo la convessità parietale sinistra, 

falda ematica extra-parenchimale controlaterale, alcuni sottili 

depositi emosiderinici lungo le pareti dei ventricoli, modesta 

accentuazione dell’ipointensità in T1 della sostanza bianca 

frontale bilaterale, da verosimili fenomeni edemigeni, amplia-

mento degli spazi subaracnoidei lungo la convessità temporale 

bilaterale e dei solchi cerebellari e fronto-temporali a destra. 

In considerazione dell’assenza di fenomeni critici documentati 

e di successivi episodi convulsivi clinicamente obiettivabili, non 

viene effettuato trattamento anticonvulsivante specifico. Viene 

eseguita valutazione per escludere una malattia di Gaucher, 

risultata negativa. Si assiste ad un progressivo miglioramento 

clinico, con buon accrescimento ponderale, risoluzione com-

pleta del quadro polmonare e parziale di quello neurologico. 

A 16 giorni di vita la neonata presenta postura simmetrica, 

normotonia di base con minimo ipotono alla trazione, ade-

guati movimenti di flesso-estensione e reattività; grasping 

elicitabile bilateralmente. Il tracciato EEG dimostra una mag-

giore strutturazione per l’età con residui elementi a carattere 

parossistico. La valutazione dermatologica evidenzia riduzione 

della desquamazione lamellare agli arti e persistenza a livello 

di tronco, grandi pieghe e capo, regressione di ectropion ed 

eclabion. La paziente viene dimessa a 25 giorni e prosegue 

ambulatorialmente valutazione clinica e neuromotoria. Viene 

inoltre eseguito video-EEG a due mesi, risultato privo di signi-

ficative asimmetrie ed elementi parossistici.

A 12 mesi la bambina presenta buone condizioni generali, 

discreto sviluppo psicomotorio con lieve ritardo cognitivo 

e del linguaggio. La RM dell’encefalo evidenzia regressione 

della falda ematica extra-parenchimale lungo la convessità 

parieto-occipitale sinistra, lieve riduzione volumetrica della 

sostanza bianca, con normale mielinizzazione, e del cor-

po calloso. Viene segnalato inoltre ampliamento del siste-

ma ventricolare e degli spazi liquorali lungo la convessità 

bilaterale, specie temporo-polare bilaterale a destra. La 

paziente prosegue follow-up neurologico trimestrale, con 

controllo strumentale a distanza di un anno.

Le valutazioni dermatologiche successive hanno eviden-

ziato un ulteriore miglioramento del quadro cutaneo, che 

tuttavia necessita di continuo supporto nel mantenere un’ 

adeguata idratazione cutanea e la cui evoluzione verrà mo-

nitorata nel tempo.

disCussionE
Nell’evoluzione classica del quadro di “collodion baby” la 

cute del neonato va incontro già nelle prime ore di vita 

a modificazioni in cui si ha la rottura, lo scollamento e il 

distacco dell’epidermide. L’evoluzione clinica nelle succes-

sive due settimane, in cui la membrana può riformarsi più 

volte, permette di differenziare le condizioni transitorie, in 



clinica e management

numeroDueduemilatredici18

cui si osserva una progressiva normalizzazione del tessu-

to cutaneo, come avviene nel 15-25% dei casi, dalle ittiosi 

congenite, in cui l’epidermide assume i caratteri tipici della 

malattia 3-5-6. Il tegumento è coperto da squame di grandi 

dimensioni, spesse, aderenti al centro e più rilevate ai mar-

gini, con aspetto “a mosaico”, più evidenti nelle regioni del-

le grandi pieghe, più verrucose a livello delle grandi artico-

lazioni e di consistenza aumentata a livello del palmo delle 

mani e della pianta dei piedi. Nella forma di ittiosi lamellare 

eritrodermica, che viene a delinearsi nel 45% dei casi circa, 

è più evidente la componente di cute eritematosa di fondo, 

nella forma non eritrodermica (15% dei casi circa) prevale 

la presenza di squame 3-5. In entrambe, in misura variabile, 

sono in genere presenti alterazioni degli annessi cutanei 

(capelli e unghie) e un certo grado di ectropion con lagof-

talmo, ed eclabion, fino alla configurazione dell’orifizio buc-

cale ad “O”. Possono associarsi disfunzioni delle ghiandole 

sudoripare con conseguente alterazione permanente della 

sudorazione e della termoregolazione 5.

Indipendentemente dall’eziologia del quadro, nei “collodion 

baby” è stata riportata nel 1986 da Larregue e Colleghi 7, una 

mortalità neonatale pari all’11% e un rischio di complicanze del 

45%, correlato per lo più ad infezioni (cutanee, sepsi), ipotermia 

e polmonite da inalazione (di liquido amniotico con materiale 

da desquamazione cutanea) 9-10. In questi pazienti la funzione 

“barriera” della cute è infatti inefficace, con rischio di disidrata-

zione, disprotidemia, squilibri elettrolitici, termoregolazione ina-

deguata, infezioni da Staphylococcus aureus e Candida; a livello 

delle estremità può essere alterata anche la funzione trofica, 

con aumentato rischio di necrosi. Frequentemente inoltre si 

tratta di neonati prematuri (32-36 settimane di età gestaziona-

le), in cui sono più evidenti difficoltà respiratorie e nell’alimen-

tazione, in particolare nella suzione 11.

Nel caso clinico descritto la neonata presenta un quadro 

cutaneo tipico, con xerosi, desquamazione, fissurazioni e 

sono inoltre evidenti ectropion ed eclabion da trazione, 

per cui particolare cura è stata posta nel ripristinare la fun-

zione barriera della cute, garantendone un’adeguata deter-

sione con olii e un continuo trattamento con prodotti to-

pici emollienti ed eventuali cheratinolitici. L’estroflessione 

delle palpebre e la conseguente xeroftalmia possono esse-

re causa di cheratite e, nei casi più gravi, di cecità, per cui è 

indispensabile l’utilizzo di lubrificanti ed antibiotici ad uso 

oftalmico. Sono parte integrante del trattamento l’attento 

monitoraggio, il supporto e il mantenimento delle funzioni 

di base (termoregolazione, idratazione, nutrizione), per cui 

l’utilizzo di un’incubatrice umidificata riduce il rischio di di-

sidratazione e di ipotermia 4-5-6. Sin dalla nascita la neonata 

presenta inoltre difficoltà respiratoria, con reperto radio-

logico di atelectasia polmonare sinistra, quadro che si ac-

corda con una possibile polmonite da inalazione, frequente 

in questi pazienti, per cui è fondamentale una corretta ge-

stione delle complicanze respiratorie e la prevenzione di 

infezioni gravi, anche mediante terapia sistemica.

Il quadro neurologico presentato dalla paziente, non consi-

derato strettamente correlato all’ittiosi, è stato motivo di 

approfondimento diagnostico, al fine di escludere una pos-

sibile patologia metabolica sottostante al quadro cutaneo.

ConClusioni
Il riconoscimento dell’entità della malattia e l’inizio tempe-

stivo di un trattamento di supporto opportuno consente 

una riduzione di morbilità e mortalità di questi neonati. 

Le valutazioni diagnostiche successive e la stessa evoluzio-

ne clinica permetteranno di inquadrare il “collodion baby” 

nell’ambito di alterazioni transitorie, ittiosi congenite, pa-

tologie metaboliche più complesse, e definire un appro-

priato iter terapeutico e di follow-up. ■
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lattie che vedranno forse una volta nella carriera ma nulla 

fa (mi spiace fare di ogni erba un fascio ma non credo di 

essere molto lontano dal vero) per creare questa dovuta 

attenzione professionale, ecco che mi son detto “il bisogno 

c’è, la formazione latita, Giorgio datti da fare”.

Quel “mio” bambino, Lorenzo, è morto nei primi anni ’90 

ma da tempo erano disponibili nel sito dell’AAP le schede 

del TIPP (The Injury Prevention Program) che abbinano 

alle varie età i consigli per i genitori sulla prevenzione delle 

varie tipologie di incidente (trauma, avvelenamento, ustio-

ni, soffocamento, etc…) che ovviamente cambiano con la 

maggior autonomia motoria del bambino.

Un altro sito saccheggiato per raccogliere idee è stato quello 

del Children’s Hospital di Cincinnati con lo spaccato interat-

tivo di una “Safety House” che educa il visitatore a fare atten-

zione alle possibili fonti di pericoli entro le mura domestiche, 

e così via nella consapevolezza che miglioramenti statistici 

possono nascere solo dall’integrazione fra Imposizione (la 

legislazione sulla sicurezza, indispensabile ad esempio a non 

mescolare cibo a premi, come nei famigerati sacchetti di pata-

tine che più ne compravi e più trovavi pezzetti di macchinine 

da assemblare) Innovazione (quanto l’industria può sugge-

rire all’Imposizione, ad esempio la disponibilità dei tappi salva-

vita) e Istruzione cioè il mettere a conoscenza i genitori dei 

pericoli relativi(e questo a chi spetta se non ai Pediatri?).

Se il Pediatra è un pezzo della rete assistenziale,anche in questo 

settore, è venuta voglia,parlo sempre dei primi anni ’90, di coin-

volgere alcuni colleghi in un progetto di abbinamento ai bilanci 

di salute di singole schede su singoli atti (ebiemmati e validati) di 

prevenzione finalizzati a educare i genitori su come “anticipare” 

attività professionale

Giorgio Conforti
Pediatra di Famiglia - Genova

salvare i bambini
Dal soffocamento

Dal volontariato all’assistenza normata,
ovvero come il lungo viaggio di un’idea si

trasforma in una norma contrattuale

I motivi per cui un medico (un pediatra nel nostro caso) 

decide di occuparsi di un certo aspetto della salute di chi 

gli è affidato, possono essere personali, frutto di una espe-

rienza vissuta o in ambito lavorativo o familiare, o nascere 

dall’interesse suscitato da una lettura scientifica,un con-

gresso o un corso di formazione oppure ancora dall’essere 

“contagiato” dal coinvolgente agire di un altro collega.

Di fatto a me è capitato tutto quanto ho scritto so-

pra: ho avuto un assistito deceduto per un incidente 

domestico,tanto drammatico quanto casuale,mi sono im-

battuto in varie esperienze di prevenzione pubblicate su 

vari siti dedicati sia a professionisti che a genitori e ho let-

to negli occhi di un collega l’impotenza suscitata dall’aver 

“ricevuto” in PS quel mio paziente vittima dell’ingestione 

di un corpo estraneo e non aver potuto far nulla per ria-

nimarlo.

Leggendo poi,navigando in internet, che le statistiche dei 

danni da incidente domestico dimostrano come sia la pri-

ma causa di accesso al PS nei paesi occidentali e che l’i-

nalazione da corpo estraneo sia la prima causa di morte 

per i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni, la terza sotto 

l’anno e che tali dati vengano vissuti dai laici come un “ac-

cidente” frutto del destino avverso anziché una malattia o 

prevenibile o limitabile nelle sue conseguenze, ma anche 

dalla nostra “accademia” che strapazza i futuri medici e 

specialisti, nel quasi decennio di formazione, su tante ma-
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i prossimi step dello sviluppo psicomotorio del loro bambino, 

piazzando quindi alla prima visita le raccomandazioni sul corret-

to uso dei dispositivi di trasporto in macchina:

•	 Al primo mese su come evitare i danni da trauma o 

limitarli in caso di caduta accidentale.

•	 Al secondo iniziare a avvisare sulle possibilità di affer-

rare e infilare in bocca quanto capita a tiro.

•	 Al quarto insegnare la manovra salvavita.

•	 Al sesto parlare dei possibili danni da fuoco,ustioni,e 

acqua in ambito domestico.

•	 Al settimo consegnare il numero del centro Antiveleni 

e raccomandare l’inaccessibilità per il bambino di de-

terminate fonti di pericolo in tal senso.

•	 Al decimo raccogliere quanto di tutto ciò sia stato 

effettivamente applicato dai genitori.

•	 Al quindicesimo rivalutare le singole tipologie di incidenti 

alla luce della raggiunta autonomia motoria del bambino

•	 Infine ai due anni consegnare una check list di “me-

mento” per riassumere le raccomandazioni.

Tutto ciò è stato tradotto in singole schede per l’uso in am-

bulatorio e diffuso ai colleghi più “sensibili” affiancando la 

frequenza di un corso di PBLS a completamente del tutto.

Erano i primi anni ’90 come detto, i colleghi sensibilizzati 

inizialmente erano cinque e tutti applicavano in ambula-

torio quanto deciso con tanto di acquisto del Baby Anne 

e il tempo necessario all’istruzione dei genitori, spesso 

ambedue,talora anche dei nonni.

Il volontariato è una malattia con R0 molto basso (indi-

ce di contagiosità delle malattie infettive, più è alto piu’ si 

diffonde) e dopo una decina d’anni dei 5 pediatri iniziali ci 

ritrovavamo sempre in 5 in questo gran agitarsi, tanto da 

farci ricordare di quella canzoncina di Modugno,Franco e 

Ciccio in “Rolando in campo”.

Ma ecco che all’orizzonte si delinea un’inaspettata occasio-

ne amministrativa: le regioni avranno finanziamenti dedicati 

solo se presenteranno progetti atti a ridurre l’incidenza dei 

danni da incidenti nelle età fragili,ergo l’anziano e il bambino.

L’istituzione locale brancola pur “desiderando” accedere ai 

fondi,per una volta non destinati ” a pioggia” ma “a pro-

getto” e, ovviamente per caso, anche il territorio viene a 

sapere di questa opportunità di finanziamento.

L’incaricato alla formazione dà una opportuna riverniciata 

al faldone del progetto, lo allunga nel palazzone a chi di 

competenza che lo inoltra al ministero e,dopo i tempi tec-

nici del pachiderma amministrativo, voilà... il gioco è fatto.

Morale: una certa cifretta viene destinata nell’ambito del rinno-

vo dell’Accordo Integrativo regionale nel quale diventa compe-

tenza routinaria di ogni Pdf ligure distribuire e illustrare le singo-

le schede per la prevenzione degli incidenti nei bilanci di salute.

C’è di più, in alcune ASL liguri viene anche approvato, come 

Prestazione di maggior Impegno Professionale e ovviamen-

te finanziato con fondi dedicati, il progetto atto a istruire 

i genitori sulla manovra di disostruzione da CE inalato e 

attualmente, parlo del 2013, oltre il 50% dei Pdf genovesi vi 

aderisce volontariamente facendo stimare che circa 1500 

coppie di genitori ogni anno venga istruito, dimostrando 

una potenzialità straordinaria del ruolo del Pdf come vei-

colo delle buone pratiche assistenziali.

Ovviamente non ci siamo fermati qua: la manovra salvavita 

è entrata nella formazione del personale insegnante degli 

asili nido comunali tramite un corso teorico-pratico che 

ha visto la FIMP Genova come co-protagonista, negli spazi 

offerti dalle televisioni locali frequentemente i pdf coinvolti 

hanno illustrato con manichino la corretta manovra e la 

pdf ha dato il suo contributo anche nelle giornate nazio-

nali “per la vita” con stand allestiti assieme ad altre sigle 

professionali mentre l’attuale ambizione è ora quella,come 

leggerete nell’articolo del dr Ferrando e colleghi, di entra-

re negli ambiti scolastici,luogo educativo per antonomasia 

delle future generazioni.

Insomma, il sasso gettato nello stagno oltre vent’anni fa si 

è allargato come le leggi della fisica insegnano, è diventato 

poco alla volta competenza diffusa e,speriamo,coscienza 

collettiva insegnando, a chi di sindacato si occupa, che leg-

gendo, informandosi, facendo rete e ingegnandosi, risorse 

“fuori fondo per la pediatria” non è impossibile trovarne 

nonostante le spending review succedutesi; basta saperne 

annusare le tracce come un segugio su quelle della fagiana.

Infine, last but not least, la soddisfazione commossa nel 

dire alla mamma di quel Lorenzo che forse,molto forse, 

qualcosa i medici dalla morte del suo bellissimo bambino 

hanno imparato. ■

Giorgio Conforti per i cinque testardi pdf genovesi degli anni ’90.

Alberto Ferrando, Giovanni Semprini, Marcella Zera, Noemi Boiardi 

(Pediatri di Famiglia - FIMP Liguria e APEL)
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Nel Comune di Genova i pediatri di famiglia hanno rea-

lizzato un percorso assistenziale atto a prevenire i danni 

da incidenti. Uno degli incidenti più frequenti, responsabile 

di un gran numero di morti in età pediatrica è il soffoca-

mento da corpo estraneo, come ben descritto da Giorgio 

Conforti e coll., nell’articolo precedente è una delle prin-

cipali cause di morte (vedi Fig. 2). Nel 1995 alcuni pediatri 

di famiglia avevano iniziato a diffondere questa manovra 

(vedi Fig. 1) che è stata poi, ed è tuttora) in diffusione alla 

popolazione sia agli insegnant e al personale scolastico che 

ai genitori e familiari e ai ragazzi stessi.

L’inalazione di un corpo estraneo nei bambini rappresenta 

la prima causa di morte nei paesi occidentali (Fig. 2 trat-

ta dai CDC di Atlanta: http://www.cdc.gov/injury/wisqars/

pdf/10LCID_Unintentional_Deaths_2010-a.pdf)

In particolare è la prima causa di mortalità per incidente 

(dati i USA del 2010) per i bambini di età inferiore a 1 

anno (905 decessi solo nel 2010), quinta causa di mor-

te da 1 a 9 anni (165 decessi) e sesta causa da 9 a 14 

anni (68 decessi). Da sottolineare, evidenziare e stressa-

re tutti che che esiste una manovra per evitare questa 

morte che se diffusa può salvare molte, se non tutte le 

vite: vedi manovra da disostruzione da corpo estraneo 
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salvare i bambini
Dal soffocamento

progetto mangiare e giocare sicuri

nell’articolo successivo con i consigli che vengono con-

segnati ai genitori).

In Italia si stima che ogni anno muoiano in tal modo oltre 

50 bambini (SIP 2007).

È stato elaborato un programma di prevenzione degli inci-

denti che si è concretizzato in un progetto ad ampio rag-

gio sulla prevenzione degli incidenti disponibile in dettaglio 

sul sito dei pediatri della Liguria (www.apel-pediatri.org)  

http://www.apel-pediatri.org/schede-incidenti.html e sul 

sito della FIMP Liguria (www.fimpliguria.it) ed attuato dal 

2007 (Fig. 3).

I pediatri della FIMP tramite un accordo regionale e azien-

dale, sensibilizzano le famiglie con l’ausilio di materiale 

idoneo, condiviso con i colleghi dell’assistenza di secondo 

livello (Gaslini e altri ospedali), teso alla prevenzione, nei 

bambini di età inferiore a 3 anni, dei danni derivati da inci-

dente domestico e stradale, che rappresentano circa il 25% 

degli accessi ai Pronto Soccorso pediatrici e non.

Dal 2008, a completamento di questo progetto - primo in 

Italia a essere istituzionalizzato - presso la ASL 3 i pediatri 

istruiscono i genitori alla corretta manovra di espulsione di 

un corpo estraneo inalato, dopo aver seguito un opportu-

no corso formativo (Fig. 4).

fig. 1
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In considerazione dell’altissimo numero di bambini che fre-

quentano gli asili nido, si è ritenuto indispensabile abbinare 

una medesima istruzione al personale delle strutture pubbli-

che e non, nelle quali i bambini passano almeno 6-8 ore per 

5 giorni alla settimana, consumando pasti e utilizzando mate-

riale ludico, possibili fonti di incidente da inalazione di corpo 

estraneo.

A tal scopo sono stati realizzati due tipi di percorso:

fig. 2

fig. 3 fig. 4
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1. formazione dei pediatri di comunità della ASL 3 effet-

tuata da pediatri istruttori in metodiche accreditate di 

PBLS, attraverso un corso di 4 ore e, in parallelo, un 

analogo percorso formativo da parte dei Pediatri di 

Famiglia (retraining) che già ora istruiscono i genitori 

nel corso del bilancio di salute;

2. la formazione “a cascata”, da parte dei pediatri di co-

munità, al personale addetto agli asili nido comunali 

e da parte dei pediatri di famiglia al personale degli 

asili nido convenzionati comunali; per la formazione “a 

cascata” è ovviamente necessaria una comunicazione 

alle famiglie, in quanto è importante che esse siano 

consapevoli che la medicina preventiva è una priorità 

fondamentale, volta a risparmiare vite umane o possi-

bili handicap cronici.

Il progetto rappresenta quindi un completamento di quan-

to si sta già svolgendo nel settore della prevenzione prima-

ria e secondaria a livello territoriale e offre un’importante 

dimostrazione attuativa dell’auspicata rete assistenziale, 

non solo tra medici operanti nel primo e secondo livello, 

ma anche tra le diverse istituzioni pubbliche.

L’auspicio è che quanto è stato fatto finora negli asili nido 

del Comune di Genova venga trasferito anche nelle scuole 

materne e nelle altre scuole di ogni ordine e grado. È inoltre 

importante sottolineare come la manovra anti soffocamen-

to insegni a salvare una vita da una morte evitabile e come 

tutte le persone, non solo i bambini, possano essere salvate.

Recenti vicende avvenute tragicamente a livello nazionale 

sia a domicilio di bambini che in comunità (uno dei più re-

centi del 20 marzo: decesso all’asilo di una bambina soffo-

cata da una mozzarella) ha portato varie scuole a richiede-

re corsi per il personale e per i genitori teorici e pratici per 

imparare la manovra da disostruzione da corpo estraneo.

Molti pediatri hanno partecipato o organizzato incontri in 

varie scuole portando alla formazione di centinaia di inse-

gnanti e di ragazzi e di famiglie.

In tali sedi si ricorda che il rischio di una inalazione di un 

corpo estraneo esiste infatti per tutti. Le età più a rischio 

sono i primi anni di vita (in particolare il primo) e la terza 

età, oltre i 60 anni.

I PEDIATRI DI FAMIGLIA hanno partecipato a varie inzia-

tive pubbliche dirette ai genitori, alle scuole e alla popola-

zione sia a Genova che in altri Comuni italiani d’intesa con 

la FIMP nazionale (Mestre, Padova, Milano, Torino).

Alcuni pediatri della FIMP hanno partecipato a Corsi 

Nazionali (Montecarlo 2013 con loro rappresentanti)

Materiale tecnico, scritto e con filmati è reperibile sui 

siti:www.apel-pediatri.org; www.fimpliguria.it; www.ferran-

doalberto.blogspot.it ove si trovano anche aggiornamenti 

sullo stato delle manovre.

In particolare sul sito www.apel-pediatri.org trovate ma-

teriale didattico e filmati da vedere e da far vedere alle 

famiglie

Oltre ad interventi nelle scuole e Associazioni di Volontariato 

(Croce Verde e Croce Bianca) in altre occasioni pubbliche i 

pediatri hanno presentato e diffuso l’utilità della manovra 

come in occasione del Salone Nautico alla Fiera del Mare 

(Giornata perla Vita SIMEUP) e in altre Feste ove erano pre-

senti famiglie (ad es. Halloween Fig. 5). ■

fig. 5
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nell’affrontare il viaggio. Tale contributo è finalizzato all’e-

laborazione di un programma di prevenzione adeguato, 

con lo scopo di ridurre il rischio di infezione nel singolo 

e l’eventuale importazione e diffusione che ne può conse-

guire3,4.

Elemento cardine della prevenzione è l’educazione sanita-

ria, termine che identifica tutte le misure comportamentali 

finalizzate alla riduzione del rischio di infezione. Le altre 

strategie preventive sono rappresentate principalmente 

dai vaccini e dalla profilassi antimalarica 2.

EduCazionE sanitaria
Con il termine di educazione sanitaria si intende un in-

sieme di misure igienico-comportamentali che possono 

notevolmente ridurre il rischio di contrarre malattie 

infettive. Esse riguardano principalmente il consumo di 

acqua e alimenti sicuri e la prevenzione delle punture di 

insetti2.

In quest’ultimo caso, le possibili complicanze che conse-

guono la puntura possono essere di gravità variabile, fino 

a costituire veri e propri quadri clinici complessi se non 

trattati in tempo. L’acqua e gli alimenti rappresentano i 

principali fattori di rischio per la trasmissione di patoge-

ni responsabili di sindromi gastrointestinali o di tossin-

fezioni. Spesso, infatti, gli alimenti sono contaminati già 

all’origine, oppure la loro non adeguata manipolazione e 

conservazione permette la crescita di agenti potenzial-

mente pericolosi 5.

Le norme più importanti da osservare sono riassunte in 

Tabella I e Tabella II.
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il bambino viaggiatore
consigli per una vacanza sicura

Ogni anno sempre più famiglie con i loro bambini, per tu-

rismo o per necessità, intraprendono viaggi internazionali.

Alle diverse tipologie di viaggi e di viaggiatori corrispondo-

no problemi diversi.

Il medico e il pediatra dovrebbero essere in grado di con-

sigliare le famiglie prima del viaggio, a cominciare dalla va-

lutazione dei rischi, così da fornire ai genitori gli strumenti 

necessari per attuare una corretta prevenzione e per far 

fronte agli eventuali problemi che potrebbero insorgere 

durante il soggiorno.

In età pediatrica quattro sono i principali fattori da pren-

dere in considerazione nella valutazione del rischio: le 

caratteristiche del bambino (età ed eventuali patologie di 

base), le caratteristiche del viaggio (durata del soggiorno e 

destinazione), il motivo del viaggio (turismo, trasferimento, 

visita a parenti) e le condizioni ambientali (altitudine, clima, 

sicurezza delle strutture, presenza di specifiche malattie 

infettive o parassitarie)1,2,3,4.

Per quanto riguarda i piccoli pazienti, la collaborazione tra 

il pediatra e l’ambulatorio della Medicina dei Viaggi è di fon-

damentale importanza per consigliare un giusto approccio 
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È inoltre importante evitare il contatto con animali selva-

tici o domestici non conosciuti e porre particolare atten-

zione ad animali velenosi, quali serpenti, ragni o scorpioni, 

e non, quali zecche e pulci. I morsi di animali rappresentano 

infatti la via di trasmissione per diverse malattie, tra le quali 

rabbia, tetano ed altre malattie batteriche; possono inoltre 

provocare lesioni traumatiche anche severe. Da non sot-

tovalutare il contatto con animali di piccola taglia come i 

roditori, frequentemente vettori di agenti virali, batterici e 

parassitari responsabili di diverse tipologie di quadri clinici 

febbrili2,6.

vaCCinazioni
In poco più di dieci anni diversi nuovi vaccini sono diventati 

disponibili per la profilassi internazionale, ampliando notevol-

mente le possibilità di prevenzione.

Lo schema generale per il bambino che viaggia comprende 

le vaccinazioni routinarie, vaccinazioni per specifiche aree a 

rischio e vaccinazioni richieste obbligatoriamente da alcuni 

paesi (Tabella III).

Tuttavia, il punto di partenza fondamentale per il corretto ap-

proccio nei confronti del bambino che viaggia, rimane la com-

pleta esecuzione delle vaccinazioni consigliate di routine nel 

nostro paese prima della partenza2,4.

•	 Epatite B: I bambini che dovranno affrontare un viaggio 

devono ricevere 3 dosi del vaccino prima della partenza, 

rispettando i seguenti intervalli di tempo:

•	 Intervallo tra dose 1 e dose 2 > di 4 settimane;

•	 Intervallo tra dose 2 e dose 3 > di 8 settimane;

•	 Intervallo tra dose 1 e dose 3 > di 16 settimane;

•	 La terza dose somministrata in bambini di età inferiore 

alle 24 settimane non garantisce una completa immu-

nizzazione, andrà pertanto somministrata una dose bo-

oster successivamente 6,7,8.

•	 Difterite, tetano e pertosse: È possibile accelerare 

lo schema a partire dalla VI settimana di vita, sommini-

tabella i. 
Norme comportamentali per la prevenzione di punture da insetti2,5.

•	 Usare abiti chiari, freschi e comodi, evitare profumi in genere (attirano gli insetti);
•	 Non bagnarsi, anche in parte, in acque dolci (laghi, stagni, fiumi);
•	 Non camminare scalzi, soprattutto nel fango o in zone paludose;
•	 Proteggersi dalle zanzare: abiti chiari con maniche e pantaloni lunghi al tramonto, scarpe chiuse, repellenti preferibilmente 

che contengano DEET a concentrazioni di almeno il 30% da applicare ogni 3-4h (importante sottolineare che i repellenti non 
possono essere utilizzati in bambini di età inferiore ai 2 mesi. In bambini di questa età è tuttavia consigliabile utilizzare marsupi 
e carrozzine rivestiti con zanzariere), zanzariere spruzzate con insetticidi;

•	 Mantenere le valige chiuse quando non utilizzate e possibilmente sollevate da terra;
•	 Ispezionare attentamente il vestiario e gli oggetti personali prima di riposizionarli in valigia;

tabella ii. 
Norme comportamentali per acqua e alimenti2,5.

•	 Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone;
•	 Mangiare solo cibi ben cotti, evitare cibi crudi (carni, pesce, frutti di mare, uova) o cotti da tempo e conditi con salse e creme;
•	 Mangiare frutta accuratamente lavata e sbucciata;
•	 Consumare solo latte bollito o pastorizzato, evitare formaggi freschi e prodotti caseari artigianali;
•	 Bere solo acqua in bottiglia, aperta al momento, o sterilizzata per ebollizione per almeno 10 minuti o chimicamente, e bev-

ande in lattina;
•	 Evitare l’aggiunta di ghiaccio nelle bevande.

tabella iii. 
Vaccinazioni consigliate prima di intraprendere un viaggio10.

Vaccinazioni di routine: Difterite, Tetano e Pertosse, Epatite B, 
Haemophilus influenzae tipo B, Poliomelite, Morbillo, Parotite 
e Rosolia, Varicella, HPV, Pneumococco, Meningococco C, 
Influenza, Rotavirus e Tubercolosi.

Vaccinazioni per specifiche aeree a rischio: Colera, Epatite 
A, Encefalite giapponese, Rabbia, Meningococco coniugato 
quadrivalente, Meningoencefalite da morso di zecca (Tick 
borne encephalitis), Febbre tifoide e Febbre gialla. Per queste 
specifiche vaccinazioni è disponibile una lista dettagliata per 
ogni paese a rischio.

Vaccinazioni richieste obbligatoriamente in alcuni paesi: 
Febbre gialla, Meningococco (A,C,Y,W135) e Poliomelite 6.



attività professionale

numeroDUEduemilatredici26

strando la II e III dose con intervalli di tempo minimi 

di 4 settimane. La IV dose deve essere somministrata 

dopo i 12 mesi di vita, ed è necessario un intervallo di 

tempo di almeno 6 mesi dalla III dose. La V dose (boo-

ster) non deve essere somministrata prima dei 4 anni 

di età. La protezione ottimale è ottenibile con almeno 

3, ma preferibilmente 4, dosi di DTaP 7,8.

•	 Haemophilus	 Influenzae	 tipo B: In generale non 

deve essere somministrato a bambini di età inferiore 

alle 6 settimane di vita. Tuttavia, prima di intraprendere 

un viaggio, i lattanti non vaccinati (< 15 mesi) dovrebbe-

ro ricevere almeno due dosi di vaccino (è sufficiente un 

intervallo di 4 settimane tra le due dosi). Per i bambini 

più grandi non vaccinati (15-59 mesi) è sufficiente una 

tabella iv.
Principali vaccinazioni per specifiche aree a rischio2,6,10.

VACCINO CArAtterIstIChe sOmmINIstrAzIONe
LImIte 

INferIOre 
età

INIzIO 
effICACIA PrOtezIONe POssIbILI effettI 

AVVersI

Febbre gialla vivo 
attenuato

1 dose, 
sottocute

9 mesi 
(> 6 mesi se 
alto rischio 
di malattia)

10 gg 10 anni Rari, ma importanti: 
neurologiche (ence-
falite, sdm Guillain bar-
ré, ADEM), MOF che 
mima la malattia data 
dal virus wild type

Febbre tifoide

inattivato polisac-
caride

1 dose, intramuscolo 2 anni 
(Typherix)

5 anni 
(TyphimV)

7 gg 2 anni
Rari disturbi gastrointes-
tinali, nausea, rash, ce-
falea e reazioni locali

vivo attenuato
3 dosi per via orale a 

giorni alterni 5 anni 15 gg 1-2 anni
Rari disturbi gastrointes-
tinali, nausea, rash

Epatite A Inattivato
1 dose intramuscolo 
richiamo a 6-12 mesi

12 mesi -
5 mesi per 
Havrix pedi-

atrico

Dopo prima 
dose

10 anni
Possibili moderate 
reazioni locali e sistemi-
che (cefalea e inappe-
tenza)

Rabbia Inattivato 3 dosi intramuscolo (0, 
7, 21 gg)

12 mesi dopo 3 
dosi

2-3 anni Rare lievi reazioni local-
izzate e sistemiche

Meningococco
ACYW135

Inattivato
coniugato

1 dose intramuscolo 12 mesi 15 gg Possibili reazioni locali.
Molto rare manifestazi-
oni sistemiche quali feb-
bre e cefalea.

Encefalite giap-
ponese

Inattivato 3 dosi sottocute 12 mesi 10 giorni Consigliato in caso 
di attività all’aperto e 
soggiorni prolungati 

in zone rurali (Sud est 
asiatico, Cina, Russia 

orientale, subcon-
tinente indiano), 

soprattutto durante la 
stagione umida.

Occasionali moderate 
reazioni locali e sistemi-
che

Meningoencefalite 
da zecca (TBEV) 

Inattivati Western European:
3 dosi im, a intervalli 
di 4-12 sett tra il I e II 

dose, e 9-12 sett tra II e 
III dose

Russian: 
3 dosi a intervalli di 1-7 

mesi tra I e II dose, e 
12 mesi tra II e III dose

3 anni 14 gg 
dopo la 
seconda 

dose

3-5 anni

Consigliato in caso 
di soggiorni in Stati 
Baltici, Slovenia e 
Federazione Russa, 

tra aprile e novembre, 
per soggiorni in aree 
boscose ad altitudini 

di circa 1500mt.

Comuni: eritema e 
dolore locale e febbre 
>38°. Nessuno ef-
fetto collaterale pone a 
rischio la vita del pz

Colera Inattivato 2 dosi a distanza 1-6 
settimane,

3 dosi nei bambini tra 
2-6 anni

2 anni 7 giorni 
dall’ ultima 

dose

3 anni nei b>6 anni,
6 mesi nei b< 6 anni

Lievi disturbi gastroin-
testinali
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sola dose. Infine per bambini > 59 mesi e adolescenti 

non è necessaria la vaccinazione ad eccezione di parti-

colari condizioni (immunodeficit e immunosoppressio-

ne, asplenia anatomica)7,8.

•	 Poliomelite: Il normale ciclo vaccinale prevede 4 dosi, 

delle quali la IV non può essere somministrata prima 

dei 4 anni di età. In previsione di un viaggio sarebbe au-

spicabile il completamento del ciclo, tenendo presente 

che il minimo intervallo tra le dosi è di 4 settimane7, 8.

•	 Meningococco: In Italia il calendario vaccinale stan-

dard prevede la dose di anti-meningococco C ai 13-15 

mesi. Tuttavia in previsione di un viaggio che coinvolga 

bambini di età inferiore, tale vaccinazione deve essere 

anticipata fin dal terzo mese di vita. Per gli adolescen-

ti non ancora vaccinati invece è prevista la sommini-

strazione del nuovo vaccino coniugato quadrivalente 

(sierotipo A, C, Y e W135) a partire dagli 11 anni di 

età. La vaccinazione quadrivalente è raccomandata per 

tutti i bambini di età superiore a un anno che viaggiano 

in aree dell’Africa Subsahariana (la cosiddetta “cintura 

della meningite”) durante il periodo secco, cioè tra di-

cembre e giugno. Inoltre il governo dell’Arabia Saudita 

richiede obbligatoriamente il vaccino per tutti i pelle-

grini diretti alla Mecca. In Italia tale vaccino è licenziato 

a partire dai 12 mesi di età (Nimerix) e dai 24 mesi di 

età (Menveo)4,8.

•	 Pneumococco: È possibile effettuare tre dosi ravvici-

nate durante i primi 6 mesi di vita, mantenendo sem-

pre una distanza minima tra le varie dosi di almeno 4 

settimane, e un richiamo nel secondo anno, al fine di 

conferire in tempi brevi una protezione elevata2, 9.

•	 Morbillo, Parotite e Rosolia: In bambini nella fascia 

d’età compresa tra i 6 e gli 11 mesi in partenza per 

zone dove esiste il rischio effettivo di morbillo, la vac-

cinazione MPR dovrebbe essere anticipata, ricordando 

però che questa vaccinazione eseguita prima dell’undi-

cesimo mese di età non fornisce un’adeguata risposta 

immunitaria ed è quindi consigliabile proseguire con il 

regolare calendario vaccinale con le 2 dosi sommini-

strate a 12-15 mesi e 5-6 anni2,7,9. La valutazione medica 

pre-partenza non è solo un approccio indispensabile 

per la preparazione ad un viaggio, ma rappresenta an-

che un’opportunità per controllare lo stato vaccinale 

attuale dei piccoli pazienti ed effettuare un eventuale 

recupero dei soggetti non vaccinati 6. Prima di partire è 

inoltre necessario informarsi sulle vaccinazioni aggiunti-

ve consigliate per il paese meta del viaggio. L’esecuzione 

delle vaccinazioni deve prescindere da alcuni elementi, 

che identificano livelli di priorità diversi. Tali elementi 

dipendono dal soggetto che deve ricevere la vaccina-

zione (stato di salute generale e eventuali patologie 

di base), dalle caratteristiche della malattia prevenibile 

(gravità e sua incidenza tra i viaggiatori che si recano in 

quella specifica area), dall’efficacia del vaccino, e infine 

dalla stima dell’entità dell’esposizione3.

•	 Febbre gialla: La vaccinazione è raccomandata per 

tutti viaggiatori di età superiore ai 9 mesi, che viaggia-

no in aree ad alto rischio, rappresentate dall’Africa e 

Centro-Sud America (Tabella V e Figura 1). In questi 

due continenti la trasmissione del virus presenta un 

rischio maggiore durante la stagione umida: per quan-

to riguarda l’Africa rurale il periodo più colpito è tra 

luglio e ottobre; in Sud America il rischio è elevato, sia 

nelle zone rurali che nelle zone urbane, tra gennaio e 

maggio, presentando un picco di incidenza tra febbraio 

e marzo8. La vaccinazione è richiesta obbligatoriamente 

per accedere in alcuni paesi (Tabella VI). Data la gravità 

dei possibili effetti avversi legati alla somministrazione 

del vaccino è necessario assicurarsi che questo ven-

ga effettuato solo quando necessario per un viaggio in 

zona ad alto rischio o in stati in cui è richiesto per 

legge. Le controindicazioni alla vaccinazione in pediatria 

sono: allergia ai componenti del vaccino, età < 6 mesi, 

infezione da HIV sintomatica o CD4 < 200/mm3 (o < 

15% sul totale in bambini di età < 6 anni), patologie del 

timo associate a iperattività immunologica, immunode-

ficienze primitive, neoplasie maligne, trapianti, terapie 

immunosoppressive e immunomodulanti. Tra i 6 e gli 8 

mesi di età la vaccinazione può essere effettuata in caso 

di rischio epidemico, prendendo le dovute precauzioni, 

e valutando il rapporto rischio-beneficio10.

•	 Febbre tifoide: Alcuni paesi, dove il livello igienico-

sanitario è scarso, rappresentano aree a rischio di tra-

smissione dell’infezione da Salmonella enterica Typhi. Il 

rischio nei confronti dei viaggiatori occasionali è in real-

tà basso, aumentando in condizioni di insufficiente igie-
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ne nei Paesi dove è ancora presente la malattia (zone 

orientali dell’Africa, sudest-Asiatico, Indonesia e Perù). 

La prevenzione del Tifo consiste fondamentalmente in 

due accorgimenti, di tipo comportamentale e medico. 

In quest’ultimo caso i vaccini disponibili, generalmente 

ben tollerati, sono i seguenti: Vivo-attenuato, ottenuto 

dal ceppo Salmonella typhi Ty21a, somministrato per 

via orale (capsule gastroresistenti). In Europa il vaccino 

viene somministrato in 3 tempi (giorni 1, 3,5) e deve 

essere conservato in frigo. L’assunzione deve avvenire 

1 ora prima dei pasti e l’intero schema deve essere 

completato 1 settimana prima della potenziale esposi-

zione all’agente. Una dose booster può essere ripetuta 

dopo 5 anni dalla prima immunizzazione. L’uso del vac-

cino orale non è indicato in bambini di età inferiore ai 

5 anni. Il vaccino Vi polisaccaridico capsulare (ViCPS), 

fig. 1. 
Paesi a rischio per Febbre gialla10.

tabella v. 
Paesi a rischio di trasmissione della Febbre gialla10.

AfrICA AmerICA CeNtrALe e sUD 
AmerICA

Angola 
Benin 

Burkina Faso 
Burundi 

Cameroon 
Central African Republic 

Chad2 
Congo,

Republic of the Côte d’Ivoire 
Democratic Republic of the 

Congo2

Equatorial Guinea 
Ethiopia2 
Gabon 

Gambia, The 
Ghana 
Guinea 

Guinea-Bissau 
Kenya2 
Liberia 
Mali2

Mauritania2 
Niger2 
Nigeria 
Rwanda 
Senegal 

Sierra Leone 
Sudan2 
Togo 

Uganda

Argentina2 
Bolivia2 
Brazil2 

Colombia2 
Ecuador2 

French Guiana 
Guyana 
Panama2 
Paraguay 

Peru2 
Suriname 

Trinidad and Tobago2 
Venezuela2

1Paesi/aree dove “il rischio di trasmissione di febbre gialla è presente”, come definito dalla World Health Organization, sono paesi dove “casi di febbre gialla sono stati riportati correntemente o 
nel passato, e dove reservoir di vettori e animali sono presenti attualmete”.
2Paesi non oloendemici.
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viene somministrato in unica dose per via im, almeno 

2 settimane prima della potenziale esposizione all’agen-

te patogeno. È necessario ripetere una dose booster 

dopo 2 anni dalla prima somministrazione, se richiesto. 

L’uso del vaccino iniettabile non è indicato in bambini 

di età inferiore ai 2 anni. Necessario è ricordare che tali 

vaccini presentano entrambi un livello di efficacia del 

50-80% e per tale motivazione resta comunque indi-

spensabile l’osservazione delle comuni norme igieniche 

riguardo il consumo di acqua e alimenti a rischio di 

contaminazione 8, 10.

•	 Epatite A: L’epatite A rappresenta una patologia infet-

tiva strettamente legata alle condizioni igienico-sanitarie 

dei Paesi poichè la trasmissione avviene per via feco-ora-

le, e si trova generalmente diffusa a livello mondiale. Tutti 

i bambini di età superiore ad 1 anno, con in programma 

tabella vi. 
Farmaci utilizzati per la profilassi antimalarica3,10.

fArmACO CLOrOChINA
150mg

mefLOChINA
250mg

(LArIAm)

AtOVAQUONe 62,5mg + 
PrOgUANILe 25mg 

(mALArONe PeDIAtrICO)
DOXICICLINA

Target Profilassi solo in aree 
con Plasmodi clorochino-
sensibili

Profilassi in aree con Plasmodi  
meflochino-sensibili

Profilassi in tutte le aree Profilassi in tutte le aree (in 
caso di viaggi di breve du-
rata, per persone con con-
troindicazioni all’impiego 
della meflochina o che 
non tollerino tale 
farmaco)

Modalità di 
assunzione

5 mg/kg alla settimana 
(max 300mg)

Dose settimanale, con in-
izio 1 settimana prima + 
durante + 4 setti- mane 
dopo il rientro

•	<9	kg:	4,6	mg/kg

•	9-19	kg:	¼	compressa

•	19-30	kg:	½	compressa

•30-45	kg:	¾	compressa

•	>45	kg:	1	compressa

Dose settimanale, con inizio 3 
settimane prima + durante + 4 
settimane dopo il rientro

•	5-8	kg:	½	compressa	pediatrica

•	8-10	kg:	¾	compressa	pediatrica

•	10-20	kg:	1	compressa	pediatrica

•	20-30	kg:	2	compresse	pediatriche

•	30-40	kg:	3	compresse	pediatriche

•	>40	kg:	1	compressa	da	adulti

Dose quotidiana, con inizio 24-48 
ore prima + durante + 7 giorni dopo 
il rientro

•	<	8	anni	controindicata;	
•	 >	 8	 anni:	 2,2	 mg/kg	
(max 100mg)

Dose quotidiana, con in-
izio 24-48 ore prima + du-
rante + 4 settimane dopo 
il rientro

Tollerabilità Buona Buona nel bambino. 

Controindicata in pazienti con 
ipersensibilità alla meflochina o 
altri componenti come chinina o 
chinidina, in pz con depressione 
attiva, ansia, psicosi e altri disor-
dini psichiatrici, e in pz con dis-
turbi della conduzione cardiaca

Molto buona. 

Controindicato in bambini <5kg e in 
pz con insufficienza renale severa.

Interazione teorica con Warfarin, non 
documentati però effetti avversi legati 
all’interazione

Buona.

Controindicata nei < 8 
anni, e in pz con ipersen-
sibilità alle 
tetracicline

Effetti avversi Disturbi GI, cefalea, 
vertigine, visione offus-
cata, insonnia, prurito.  
Esacerbazione psoriasi.
La clorochina può inter-
ferire 
con la risposta anticorpa-
le al vaccino antirabbico

Rari ma severi, come psicosi e 
convulsioni. Altri sono disturbi 
gi, cefalea, insonnia, sogni 
anomali, disturbi visivi, depres-
sione, ansia e vertigini. Disturbi 
neuropsichiatrici come neuropa-
tie sensitive e motorie, agitazi-
one, cambi di umore, attacchi 
di panico, amnesie, confusione 
e allucinazioni ecc.

Le vaccinazioni con vaccini 
batterici viventi (es. antitifica) 
dovrebbero essere completate 
almeno tre giorni prima dell’inizio 
della profilassi con meflochina

Rari. Dolore addominale, nausea, ce-
falea e vomito

Possibile ipersensibilità 
cutanea alla luce solare 
(sconsigliata nei casi in 
cui si preveda esposizione 
prolungata alla luce so-
lare).
Aumentato rischio di svilup-
po di candidosi vaginali. 
Nausea e vomito
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di viaggiare in paesi ad alto rischio, sono candidati per 

effettuare la vaccinazione. A livello internazionale i vacci-

ni disponibili sono ottenuti da virus inattivati e vengono 

somministrati per via intramuscolare in due dosi, delle 

quali la seconda deve essere ripetuta entro 6-12 mesi 

(Havrix) o 6-18 mesi (Vaqta). È sufficiente eseguire la 

prima iniezione in prossimità della partenza, poiché la 

massima risposta anticorpale si produce entro 3-4 setti-

mane, periodo di tempo che coincide con l’incubazione 

naturale della malattia. La scopo della seconda dose è 

invece quello di sviluppare una immunizzazione duratura. 

L’età minima di somministrazione del vaccino è 1 anno 

e sono disponibili dosi pediatriche di 0,5 ml (1-15 anni) 

e dosi per adulti a partire dai 15 anni (1 ml). La tolle-

rabilità dei vaccini anti-epatite A è generalmente buona, 

le uniche manifestazioni avverse legate alla vaccinazione 

sono locali, principalmente dolore ed edema nell’area 

dell’iniezione8.

•	 Rabbia: La vaccinazione pre-esposizione è riservata a 

chi viaggia in zone ad alto, rischio per soggiorni prolun-

gati e viaggi avventurosi in aree endemiche (soprattutto 

Africa e Asia meridionale), e consiste nella sommini-

strazione di 3 dosi im (0, 7, 21 giorni), a partire dai 12 

mesi di età. L’immunizzazione ha una durata di circa 

2-3 anni8,10. Se in alcune aree come l’Europa centro-

occidentale la rabbia urbana è stata da tempo eradicata 

e quella silvestre è presente solo in focolai residui, in 

altre aree invece la malattia è ancora presente in modo 

rilevante, come in Estonia, Lettonia e Lituania, Russia, 

Bielorussia, Ucraina e nel sud-est dell’Europa. In Turchia 

la rabbia urbana che ha nel cane il proprio reservoir 

rimane il problema principale11. In seguito a contatto 

con animali a rischio di rabbia è fondamentale attua-

re tre azioni principali: Immediata e vigorosa pulizia 

con acqua e successivamente applicazione di etanolo 

(700ml/L) o soluzione acquosa di iodio o iodiopovido-

ne. Immunizzazione attiva con 5 dosi di vaccino im (al 

tempo 0, 3, 7, 14, 28 giorni). Immunizzazione passiva con 

Immunoglobuline8, 10.

•	 Diarrea del viaggiatore: Il vaccino anti-colera im-

munizza non solo dall’infezione colerica, ma garantisce 

anche una buona protezione dal principale agente ezio-

logico delle diarree del viaggiatore, l’E. coli enterotos-

sigenico (ETEC).

Il vaccino viene impiegato in adulti, adolescenti e bambini 

a partire dai due anni d’età che intendono recarsi in zone 

ad alto rischio.

Nelle persone a partire dai sei anni d’età viene somministra-

to in due dosi per via orale, a distanza di 1-6 settimane l’una 

dall’altra. I bambini di età compresa tra due e sei anni devono 

ricevere tre dosi, osservando un intervallo di 1-6 settimane 

tra una dose e l’altra. Il ciclo deve essere completato almeno 

una settimana prima della possibile esposizione13,14.

Altre vaccinazioni come contro il virus dell’encefalite giap-

ponese e della meningoencefalite da punture di zecca sono 

consigliate solo per soggiorni in specifiche zone a rischio.

Per una visione generale delle vaccinazioni per le specifiche 

aree a rischio si rimanda alla Tabella IV6, 10.

Il ruolo del pediatra e degli specialisti della Medicina dei 

Viaggi risulta quindi fondamentale per la pianificazione del-

le vaccinazioni in toto e per l’elaborazione di una corret-

ta tempistica esecutiva. Infatti, per il completamento di un 

adeguato programma preventivo possono essere necessa-

rie diverse settimane (4-8 settimane)6.

In conclusione è necessario ricordare al viaggiatore (e 

non solo) che tutti i vaccini hanno un’efficacia molto alta, 

ma che raramente raggiunge il 100%. Per questo motivo 

la somministrazione del vaccino non giustifica comporta-

menti che lo porrebbero a rischio di contrarre la malattia 

in questione6.

profilassi antimalariCa
Le misure di prevenzione contro e punture di insetto (an-

tivettoriali) rappresentano sicuramente il provvedimento 

più importante per proteggere il bambino e i suoi genitori 

dalla malaria (e da altre malattie da vettori, come dengue, 

chikungunya, encefalite giapponese e altre)12.

Per quanto riguarda la chemioprofilassi, la decisione di effet-

tuarla e la scelta del farmaco devono essere valutati in base a:

•	 L’entità del rischio: è per questo necessario conoscere il 

rischio malarico delle zone dove il bambino soggiornerà in 

quella particolare stagione (nelle zone a basso rischio, in 

molti casi possono essere sufficienti le misure antivettoriali);

•	 La specie di plasmodio presente nella zona e il suo pro-

filo di resistenza;
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•	 L’età e il peso del bambino, oltre all’eventuale presenza 

di controindicazioni legate a eventuali patologie sotto-

stanti2, 3.

•	 I paesi a più alto rischio malarico sono principalmente 

Africa Subsahariana, alcune aree dell’Oceania come la 

Papua Nuova Guinea, Centro-Sud America, Asia (Sud, 

sud-est, e Asia medio-orientale) e alcuni paesi dell’Est 

Europa (Fig. 2).

In alcuni paesi in cui la malaria è endemica, alcune situa-

zioni climatico-ambientali diminuiscono il rischio della tra-

smissione, quali altitudini molto elevate (sopra i 2000mt), 

stagioni più fresche e presenza di deserti (escluse le oasi)10.

I farmaci attualmente disponibili per la profilassi malarica 

sono rappresentati da Clorochina, Meflochina, Atovaquone 

+ Proguanile e Doxiciclina. Per le indicazioni, le dosi e la 

tollerabilità di tali farmaci si fa riferimento alla Tabella VII3,10.

problEmi lEgati al viaggio  
E all’ambiEntE

aereo
I bambini prematuri fino al raggiungimento almeno dei 3 

Kg e quelli di età inferiore a 7 giorni non dovrebbero fare 

uso dell’aereo. L’uso di tale mezzo è sconsigliato anche in 

caso di malattie acute quali sinusiti o otiti, o in caso di 

recenti interventi chirurgici2.  Al momento del decollo e 

dell’atterraggio è utile occupare il bambino con succhiotti, 

biberon o allattamento al seno, per risolvere i possibili di-

sagi legati alle variazioni di pressione tipiche del volo2.

fuso orario
La variazione del fuso orario può provocare alterazioni del 

sonno e diminuzione dell’attenzione nei bambini. I disturbi 

fig. 2. 
Paesi a rischio di rabbia 2010. Fonte: WHO. Website: www.who.int/rabies/rabies_maps/en/.

tabella vii.
Cosa mettere in valigia2,15.

•	 un antibiotico ad ampio spettro da utilizzare in caso di 
affezioni febbrili della durata superiore a due-tre giorni;

•	 un antibiotico per la diarrea con muco e sangue (es rifaximina);
•	 antifebbrili-antidolorifici (es paracetamolo);
•	 antichinetosico (per il mal d’aria o di mare);
•	 antistaminici topici o sistemici per punture d’insetti o reazi-

oni allergiche;
•	 pomate antibiotiche e cortisoniche;
•	 materiale vario di medicazione (disinfettanti, cerotti, garze 

sterili, guanti monouso);
•	 piccoli strumenti (termometro, forbici, pinzette);
•	 creme solari ad alta protezione.
•	 soluzioni reidratanti orali da utilizzare in caso di diarrea
•	 fermenti lattici;
•	 disinfettanti per potabilizzare l’acqua (Amukina, steridrolo);
•	 repellenti e insetticidi contro zanzare ed altri insetti;
•	 zanzariere impregnate di insetticida.



attività professionale

numeroDUEduemilatredici32

diventano importanti soprattutto quando vengono supera-

ti almeno quattro fusi orari 2, 5. Se il soggiorno è molto bre-

ve (meno di 2-3 giorni) è consigliabile mantenere l’orario 

del paese di origine per non alterare inutilmente abitudini 

consolidate 5, 14.

auto
Mezzo di trasporto i cui possibili disagi vengono spesso 

sottovalutati. Gli incidenti stradali rappresentano infatti la 

prima causa di morte nei bambini viaggiatori. È quindi mol-

to importante porre attenzione allo stato dell’autovettura, 

all’adeguatezza degli accessori di sicurezza (cinture, seggio-

lino, airbag), alla segnaletica e alle norme stradali specifiche 

del paese.

La cinetosi (o “mal d’auto”) si manifesta con pallore, nausea 

o vomito, ed è solitamente prevenibile con una dieta leggera 

prima della partenza e con una buona areazione del veicolo. 

Farmaco utilizzabile al bisogno, a partire dai 2 anni di età, può 

essere il Dimenidrinato (Xamamina, Travelgum) 2, 14.

alta quota
Durante il soggiorno in alta quota alcune condizioni ca-

ratteristiche possono provocare problemi medici ai viag-

giatori. Le principali sono rappresentate dalla bassa tem-

peratura, la bassa percentuale di umidità, l’aumento della 

quantità delle radiazioni ultraviolette e la diminuzione della 

pressione atmosferica14.

I disturbi più significativi che ne possono derivare sono: il 

mal di montagna acuto (AMS), l’edema polmonare e l’e-

dema cerebrale. Il rischio di sviluppare tali condizioni è 

maggiore se il raggiungimento di alte quote avviene molto 

rapidamente.

Il mal di montagna acuto è piuttosto frequente ad altezze 

superiori a 2500mt. Si manifesta con sintomi aspecifici quali 

cefalea, nausea, vomito e disturbi del sonno.

Nei lattanti il disturbo si può manifestare con perdita di 

appetito, irritabilità e pallore14.

Si risolve generalmente dopo circa 24-72h di acclimatazione. 

È prevenibile raggiungendo gradualmente le alte quote2,14.

fig. 3. 
Paesi a rischio di trasmissione malarica (Fonte: WHO).
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L’edema polmonare e l’edema cerebrale sono molto più 

rari, ma estremamente gravi e richiedono un tempestivo 

ricovero ospedaliero 2.

alte temperature
L’esposizione a temperature eccessivamente elevate rap-

presenta un importante rischio per lo sviluppo di disidrata-

zione, evento prevenibile con semplici accorgimenti come 

un’adeguata somministrazione di acqua e una limitata 

esposizione al sole. La stessa esposizione ai raggi solari per 

un tempo prolungato può portare all’insorgenza di colpi 

di calore, caratterizzati da iperpiressia. In questi casi può 

risultare utile l’impiego di mezzi fisici (spugnature, bagni, 

applicazione di borse del ghiaccio) per ridurre la tempera-

tura corporea.

Un’altra grave, e spesso sottovalutata, conseguenza dell’e-

sposizione ai raggi solari, sono le ustioni, che se sviluppate 

precocemente, rappresentano il principale fattore di ri-

schio di melanoma in età adulta. In questo caso è di priori-

taria importanza una preventiva e frequente applicazione di 

crema sola ad altissima protezione (meglio se totale) prima 

e durante dell’esposizione2, 15.

altri possibili incidenti
Un altro tipo di incidente frequente nel bambino è rap-

presentato dall’annegamento. Le regole fondamentali da 

rispettare sono di non bagnarsi in acque non sorvegliate e 

lontane dalle rive e non avventurarsi in acque sconosciute 

e a rischio di correnti. Rimane di primaria importanza la 

continua supervisione di un adulto nei confronti dei più 

piccoli.

diarrea del viaggiatore
La diarrea del viaggiatore nei bambini è più frequente, clini-

camente più severa, e con decorso più prolungato rispetto 

all’adulto. Il bambino con diarrea tende a disidratarsi più 

facilmente dell’adulto3, 14.

Il primo e il più importante trattamento è la reidratazione, 

attraverso la soluzione reidratante orale (SRO) (da som-

ministrarsi in piccole dosi, sciogliendo il contenuto della 

bustina in acqua minerale, anche se è presente vomito) o in 

caso di necessità per via endovenosa dopo ricovero ospe-

daliero. Le soluzioni preparate devono essere preparate 

seguendo le istruzioni e consumate entro 12 h se conser-

vate a temperatura ambiente, o entro 24 h se conservate 

in frigorifero. La somministrazione deve continuare a pic-

cole dosi (5 ml ogni 2-3 minuti), finché il bambino ne fa 

richiesta3, 14.

Fondamentale è inoltre la rapida ripresa della normale 

alimentazione (dopo circa 2-3 ore dalla SRO), preferibil-

mente con alimenti meglio tollerati quali amidi, cereali, yo-

gurt, frutta e vegetali, con eventuali supplementi di Zinco 

e probiotici per reintegrare la fisiologica flora batterica 

intestinale. Nei lattanti deve essere proseguito il normale 

allattamento materno2, 14.

Generalmente è una condizione che tende all’autorisolu-

zione, e per questo il trattamento antibiotico non è solita-

mente richiesto. Tuttavia se la diarrea è di entità moderata-

severa o la clinica suggerisce un’eziologia batterica parti-

colarmente aggressiva o parassitaria, l’uso dell’antibiotico 

o dell’antiparassitario può risultare necessario2.

Sempre sconsigliato è il ricorso a farmaci antidiarroici sin-

tomatici (es: Loperamide) ed antiemetici (es: Fenotiazine) 2.

Il principale responsabile di queste forme diarroiche (50-

70% dei casi) è l’Escherichia coli enterotossico. Atri batteri 

importanti sono Campylobacter jejuni, Shighella, Salmonella, 

Vibrio cholerae. Vista appunto l’eziologia predominante può 

risultare utile il ricorso alla vaccinazione anti-colerica pre-

partenza, che offre buona copertura non solo per il colera 

ma anche per l’E.coli ETCT2, 14.

Sebbene sia generalmente sconsigliata l’automedicazione, 

durante il viaggio è opportuno disporre di alcuni farmaci di 

base e presidi (Tabella VII).

Per informazioni aggiornate riguardo la situazione attuale 

dei paesi meta di viaggio, e informazioni e consigli aggiunti-

vi, si rimanda ai siti web presenti in Tabella VIII.

tabella viii.

sItI Web UtILI:

www.salute.gov.it

www.simvim.it

wwwnc.cdc.gov/travel (Yellow book)

www.who.int
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al riEntro
Una corretta e attenta gestione delle misure preventive 

prima e durante il viaggio limita notevolmente l’eventuale 

rischio di spiacevoli inconvenienti, che si possono presen-

tare anche al momento del ritorno.

Al rientro deve essere dunque mantenuto un adeguato livello 

di attenzione, in particolar modo per episodi febbrili: un even-

to di questo tipo, anche nei mesi successivi, deve essere infat-

ti considerato malaria fino a prova contraria. L’esclusione è 

possibile solo in seguito ai risultati negativi di almeno 3 strisci 

di sangue da prelievo capillare per malaria, eseguiti a distanza 

di almeno 12 ore, possibilmente al picco febbrile. La malaria 

infatti rimane la più frequente causa di febbre non specificata 

dopo viaggi in aree tropicali e subtropicali.

Altri possibili disturbi sono rappresentati da manifestazioni 

gastro-intestinali (soprattutto diarrea, spesso acquisita du-

rante il viaggio), urinarie, cutanee e respiratorie.

In presenza quindi di alterazioni del normale stato di salu-

te al rientro da un viaggio è fondamentale una valutazio-

ne medica specialistica, che attraverso esami specifici è in 

grado di chiarire l’eziologia e attuare il più precocemente 

possibile la giusta terapia 2, 16.
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Non a caso le zone in cui si trovano plessi scolastici sono 

quelle meno vivibili, a causa dei picchi di traffico nelle ore di 

entrata e uscita da scuola.

Ed è pura illusione pensare che in automobile non si respirino 

i gas inquinanti; le concentrazioni di particolato, monossido di 

carbonio, ossidi di azoto, benzene sono significativamente più 

alte per gli occupanti dei veicoli a motore rispetto ai pedoni 

e ai ciclisti.

vantaggi dElla biCiClEtta
La bicicletta è un mezzo di trasporto economico, silenzioso, 

non inquinante e contribuisce a diminuire il traffico. Il bambi-

no impara ad andare in bici il più delle volte ai giardini insieme 

ai genitori e da quel momento può essere un modo piacevole 

per stare all’aperto tutti insieme.

In genere il bambino comincia a muoversi senza rotelle intor-

no ai 4-5 anni.

Non è un’attività sportiva vera a propria che, per definizione, 

richiede una pratica costante ed è finalizzata al raggiungimen-

to di obiettivi.

La bicicletta offre a bambini ed adolescenti mobilità ed au-

tonomia, esercizio fisico, senso dell’equilibrio e delle capacità 

manipolatorie richieste per il suo utilizzo.

I vantaggi per il bambino che va in bici riguardano sia aspetti di 

tipo percettivo/comportamentale sia di salute.

Per quanto riguarda i primi il bambino:

•	 Aumenta l’autonomia: nelle prime pedalate insieme ai 

genitori impara le regole della strada e a comportarsi in 

modo attento per quando andrà da solo.

•	 Impara a anticipare le situazioni, prendere le decisioni e 

risolvere i problemi, come ad esempio deve fare per evi-

tare le cadute.

•	 Potenzia il senso dell’equilibrio, della velocità, delle distanze;

attività professionale
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bambini e bicicletta

In Italia nel 2011 il numero delle biciclette vendute (1.750.000) 

ha superato il numero delle auto immatricolate (1.748.143) e 

nel 2012 sono state vendute più di 2 milioni di bici, rispetto 

alle auto immatricolate (1.400.000).

prEmEssa
Le statistiche, da qualche anno a questa parte, ci tratteggiano 

un ritratto decisamente inquietante delle condizioni dell’in-

fanzia: bambini e ragazzi tendono a passare la maggior parte 

della giornata in ambienti chiusi, prima a scuola, poi in casa, 

spesso da soli fra giocattoli, computer, videogames e televisio-

ne. Questo è causato sia dagli impegni lavorativi dei genitori, 

sia dalla pericolosità intrinseca degli ambienti urbani.

Ciò comporta pesanti ricadute sia sul piano fisico che psico-

logico: l’immobilità forzata sta producendo una generazione 

di bambini (e futuri adulti) in sovrappeso. In Italia vi sono ol-

tre un milione di bambini in sovrappeso, di cui 400.000 obesi. 

Inoltre il mancato confronto con l’esterno rischia di produrre 

personalità chiuse, fragili e scarsamente autonome.

Spesso i bambini vengono accompagnati a scuola, ai giardini, 

alle associazioni sportive, in auto, favorendo uno stile di vita 

sedentario, negando loro la conoscenza del mondo che sta 

tra la casa, la scuola, i giardini, fatto di persone, cose e situa-

zioni che servono ad arricchire il bagaglio delle esperienze 

del bambino.

Il bambino è abituato a percepire i luoghi come entità distinte, 

non collegate tra loro da uno spazio fisico, ma da uno spa-

zio “virtuale”, asettico che rende irreali le distanze: l’abitacolo 

dell’auto.
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•	 Prova la sensazione di viaggiare all’aria aperta.

•	 Aumenta la capacità di osservazione, apprezza meglio 

l’ambiente circostante.

•	 Se pedala in un parco o fuori città, si allontana dall’inquina-

mento e dal caos cittadino.

Per quanto riguarda la salute, con l’uso della bicicletta:

•	 Le articolazioni lavorano senza carico eccessivo con mag-

giore agilità e flessibilità.

•	 I muscoli vengono tonificati e rinforzati (arto inf.).

•	 Si rinforza la capacità respiratoria dei polmoni.

•	 Si migliora la resistenza allo sforzo, diminuendo così fatica 

e affanno.

•	 Si controlla il peso: l’uso della bicicletta aiuta a combattere 

il sovrappeso, l’obesità e la pigrizia.

La distanza che può percorrere un bambino in bicicletta è 

molto variabile e dipende dalla sua età, dalla sua costituzione, 

dalla frequenza con cui usa la bici, dalla motivazione a pedala-

re, che viene molto stimolata dalla presenza di altri coetanei. 

Una cosa da non dimenticare, quando i genitori fanno una 

passeggiata in bicicletta con il proprio figlio, è che le esigenze 

e le motivazioni di un bambino possono non coincidere con i 

ritmi e tempi di viaggio dell’adulto.

Se le strade, continuamente percorse dai veicoli a motore, 

sono percepite come rischiose dagli adulti per sé stessi, a 

maggior ragione lo sono per un bambino.

È difficile trovare la maniera di consentire alle fasce di età più 

giovani di usufruire della bicicletta.

I nostri amministratori dovrebbero realizzare percorsi 

ciclabili o ciclo-pedonali protetti (prevedendone la manu-

tenzione…), attivare strumenti di moderazione del traffi-

co (veicolo a motore privato l’eccezione e non la regola, 

aree 30…), predisporre itinerari protetti casa-scuola, così 

da consentire a ragazzi ed adolescenti di andare a scuola 

da soli, senza dover dipendere dai genitori per spostamenti 

anche brevi (ottenendo un abbattimento significativo del 

traffico nelle ore di punta).

ComportamEnti viEtati
•	 Viaggiare senza mani;

•	 Togliere i piedi dai pedali quando la bici è in movimento;

•	 Farsi trainare da altri veicoli;

•	 Fare gare in bicicletta se non in spazi riservati;

•	 Viaggiare affiancati;

il comportamento corretto degli 
adulti nel traffico stradale è sempre 
d’esempio per i bambini!
•	 Fare attenzione ai più piccoli.

•	 Attenersi alle regole del traffico.

•	 Mai sorpassare sulla destra.

•	 Segnalare sempre il cambio di direzione in tempo ed in 

modo inequivocabile alzando il braccio destro o sinistro.

•	 Fare attenzione ai vestiti penzolanti che possono raggiun-

gere i raggi delle ruote e causare incidenti.

•	 Si può guidare la bici anche con una mano sola, ma l’al-

tra deve essere libera (quindi niente ombrello, borse della 

spesa, cellulare...).

CasCo
Un urto frontale con un’automobile (velocità dell’auto 35 

km/h-velocità della bici 15 km/h) corrisponde ad un salto da 

un trampolino alto 10 metri in una piscina vuota! Una caduta 

alla velocità di 25 Km/h corrisponde ad un tuffo di testa dall’al-

tezza di 2,5 metri sull’asfalto!

In caso di incidente o caduta, la testa è sicuramente la parte 

più vulnerabile. Proprio per questo è assolutamente necessa-

rio l’uso del casco di protezione che ha il compito di assorbire 

parte dell’energia dell’urto.

I bambini devono usare il casco di protezione dal momento in 

cui vanno da soli in bicicletta ma anche se vengono trasportati 

nel seggiolino o nel rimorchio della bicicletta dell’adulto.

Nei negozi specializzati sono in commercio caschi per bam-

bini a partire da una circonferenza cranica di 46 cm (riferibile 

all’età di 1 anno circa).

Alcune regole per un “buon” casco:

•	 il colore, il disegno e il modello dovrebbero essere scelti 

dai bambini: così il casco sarà indossato più volentieri;

•	 preferire comunque modelli con colori vivaci e con nastro 

riflettente che rende il casco ancora più visibile nell’oscurità;

•	 il casco deve calzare perfettamente, né troppo basso né 

troppo alto sulla fronte;

•	 spingendo la sommità del casco verso l’alto, questo non 

deve muoversi sopra la fronte;

•	 i bambini deve essere in grado di aprire e chiudere con 

facilità il cinturino sotto il mento;

•	 il casco, una volta indossato, non deve compromettere la 

visione e l’udito dei bambini;
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•	 i bambini devono imparare che il casco è uno strumento 

di prevenzione e non di gioco e quindi deve essere tolto 

quando si scende dalla bicicletta.

seggiolino
Il trasporto di un bambino su una bicicletta è regolamentato 

dal Codice della strada e prevede il trasporto da parte di una 

persona maggiorenne di un solo bambino per volta fino a 8 

anni di età, purché opportunamente assicurato su un seggioli-

no omologato. Dal 2005 è in vigore la normativa europea EN 

14344 che ne definisce più precisamente le caratteristiche.

L’età indicativa del bambino per essere trasportato è di circa 9 

mesi. La cosa importante è che comunque sia in grado di stare 

seduto dritto da solo.

Il seggiolino deve riportare ben visibili:

•	 il numero della norma (UNI EN14344:2005);

•	 il nome o il marchio del fabbricante;

•	 l’anno e il mese di fabbricazione;

•	 le informazioni relative al peso massimo del bambino che 

può essere trasportato.

Le informazioni devono essere ben visibili sull’imballaggio o 

direttamente sul seggiolino, accompagnate dalle istruzioni per 

l’uso, il montaggio e la manutenzione.

La struttura non deve rendere possibile il contatto tra i piedi 

del bambino e le ruote della bicicletta.

Per evitare lo sganciamento involontario del seggiolino la nor-

ma prevede diversi meccanismi di attacco alla bicicletta:

•	 l’uso di un utensile per essere sganciato;

•	 due dispositivi di chiusura indipendenti;

•	 due o più meccanismi di chiusura impossibili da sganciare 

con un’azione involontaria.

In base al peso del bambino e alla posizione sulla bicicletta 

in cui si possono montare, i seggiolini devono riportare delle 

specifiche sigle:

•	 A 15: Seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 

a 15 Kg;

•	 A 22: Seggiolini posteriori per bambini che pesano da 9 

a 22 Kg;

•	 C 15: Seggiolini anteriori per bambini che pesano da 9 a 15 

Kg (oltre questo peso occorre posizionarli dietro).

Se applicato davanti, il seggiolino deve essere fissato alla parte 

rigida del telaio, non al manubrio. Infatti il manubrio potrebbe 

non essere dimensionato, per resistere al peso del seggiolino 

con il bambino seduto sopra. Questo comporta minore stabi-

lità con pericolosi sbandamenti.

Bisogna controllare che il seggiolino abbia:

•	 uno schienale alto avvolgente fino alla testa e una seduta 

confortevole ma non tale da causare spostamenti laterali 

eccessivi che potrebbero compromettere la stabilità della 

bicicletta;

•	 le cinture di sicurezza a più punti di ritenzione e regolabili 

in altezza;

•	 i poggiapiedi regolabili;

•	 i braccioli che possono essere omessi nei seggiolini post 

per età sup a 4 anni.

È consigliabile montare il seggiolino posteriormente in modo 

che il guidatore non abbia il campo visivo limitato e non venga 

distratto o limitato nei movimenti.

rimorChio
Il suo utilizzo rimane ancora relativamente scarso per diversi 

motivi: il prezzo e l’ingombro, ma anche la scarsa conoscenza 

di questo mezzo di trasporto. L’uso è destinato principalmen-

te a tragitti lunghi su percorsi scorrevoli. Il rimorchio per-

mette di riporre il necessario per andare in spiaggia, per un 

pic-nic, ecc.

Il rimorchio è molto più confortevole per i bambini che hanno 

spazio a disposizione e possono giocare e dormire.

Sono consentiti i rimorchi tenendo conto delle seguenti con-

dizioni:

•	 Lunghezza bici-rimorchio non sup a 3 m;

•	 Larghezza max del rimorchio non sup a 75 cm;

•	 Altezza max compreso il carico non sup a 1 m;

•	 Massa trasportabile non sup a 50 Kg;

•	 Casco e cintura proteggono il bambino in caso di inciden-

te. Bisogna fare attenzione che il bambino non venga in 

contatto con i raggi della ruota, non si sporga, le gambe 

non tocchino la carreggiata. ■
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Peraltro il grandissimo contributo fornito alla medicina 

dal mondo vegetale è ben noto, seppur verosimilmente 

ancora sfruttato in maniera marginale.  A tale proposito 

ricordiamo la digoxina estratta da Digitalis spp., il chinino 

e la chinidina dal Cinchana spp, l’atropina dall’Atropa bella-

donna, la morfina dal Papavero sonniferum, la vincristina da 

Catharanthus roseus1, 5 (Tabella II).

tabella i. 
Metaboliti secondari delle piante.

ALCALOIDI
ESSENZE
FLAVONOIDI 
GLICOSIDI 
RESINE 
SAPONINE 
TANNINI  
GOMME e MUCILLAGINI

Circa il 60% dei farmaci antitumorali e il 66% degli antimi-

crobici (che includono antibatterici, antifungini, antivirali) 

presenti attualmente sul mercato sono prodotti naturali o 

da essi derivati6.  Questi infatti hanno in genere una mag-

giore efficacia rispetto ai medicinali di sintesi ed una mino-

re incidenza di effetti collaterali.

Analizziamo quindi insieme alcuni esempi, con particolare 

riferimento alle piante ed ai loro metaboliti secondari, im-

piegati anche in età pediatrica.
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metaboliti seconDari 
nelle piante: 
implicazioni cliniche

Le piante sintetizzano metaboliti: alcuni sono essenziali 

(polisaccaridi, lipidi, aminoacidi) e sono per tale motivo 

definiti primari, alcuni sono definiti intermedi (acidi orga-

nici) ed infine altri, numerosissimi, sono definiti metaboliti 

secondari (Tabella I). Si tratta di composti che pur non 

avendo un ruolo ben riconosciuto nel mantenimento dei 

processi vitali fondamentali per la pianta, hanno però un 

importante ruolo nell’interazione della stessa con l’am-

biente1.

Seppur definiti secondari, questi metaboliti svolgono quindi 

un ruolo essenziale per la sopravvivenza e la selezione del-

la pianta. Nello specifico, essi sono implicati nella soppres-

sione della crescita di specie infestanti, nella protezione da 

predatori, da patogeni, nell’attrazione di insetti impollina-

tori.

Rappresentano inoltre dei segnali nell’interazione con le al-

tre piante 2 ed esercitano un ruolo anche a livello cellulare 

come regolatori della crescita, modulatori dell’espressione 

genica e trasduttori di segnale3..

Si stima che le piante producano oltre 200000 metaboliti4: 

questa ricchezza di molecole e la loro potenzialità, sono 

oggetto di studi sia in campo farmacologico, che clinico, 

chimico ed agro alimentare.
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Tra le piante contenenti alcaloidi, ricordiamo l’Eschscholtzia 

californiae, indicata per il trattamento dei disturbi del son-

no e l’Uncaria tomentosa, alla quale vengono riconosciute 

soprattutto attività immunomodulanti. Proprio la presenza 

di alcaloidi (isochinolinici nel primo caso ed oxindolici nel 

secondo) impone cautela nell’utilizzo nel bambino piccolo5.

Relativamente alle essenze, si tratta di composti ottenuti in 

genere per distillazione in corrente di vapore e caratteriz-

zati da estrema concentrazione e grande potenza terapeu-

tica: sono infatti in grado di superare agevolmente tutte le 

barriere dell’organismo (cutanea, placentare, ematoencefa-

lica) e quindi anche piccoli quantitativi, applicati sulla cute 

od assorbiti per inalazione, si ritrovano in brevissimo tem-

po nel torrente ematico. Quasi tutte le piante, sebbene in 

quantità diverse, contengono oli essenziali; tra le più ricche, 

denominate appunto essenziere, ricordiamo le Asteracee, 

le Apiaceae, le Rutaceae, etc. Hanno spiccata attività anti-

batterica e spasmolitica. Nel bambino, viene sconsigliato 

l’uso sistemico a concentrazioni superiori il 3-5% ed anche 

per quanto riguardo l’uso topico, si sconsiglia l’applicazione 

periorale /perinasale7.

Tra le piante contenenti flavonoidi, la camomilla, il timo 

e la liquirizia, sono di uso comune anche nel bambino. Il 

Thymus vulgaris ha proprietà espettoranti, mucolitiche, 

antitussive ed anche antielmintica, antifungina ed antibat-

terica. La Matricaria recutita ha spiccata attività antinfiam-

matoria, antibatterica e favorente la guarigione di ferite. La 

Glycyrrhiza glabra ha un notevole effetto gastroprotetto-

re per uso sistemico ed antinfiammatorio per uso topico. 

L’acido glicirretico, inibitore specifico l’enzima 11-idrossi-

steroide deidrogenasi, è il responsabile dell’azione antin-

fiammatoria ma anche degli effetti collaterali di tipo mi-

neralcorticoide, conseguenti all’uso sistemico (ritenzione 

di acqua e di sodio, ipokaliemia ed ipertensione arteriosa). 

L’utilizzo di questa droga, trova impiego anche in età pe-

diatrica, per il trattamento topico degli eczemi (atopico, da 

contatto, etc…); a tale proposito, occorre ricordare che 

anche in formulazioni topiche, la liquirizia potenzia l’effetto 

degli steroidi il cui uso concomitante, deve quindi essere 

adeguato8..

Tra le piante contenenti glicosidi, un posto di rilievo è 

occupato da quelle ad antrachinoni. L’Aloe barbadensis, 

la Rhamnus purshiana (Cascara), la Rhamnus frangula 

(Frangola), il Rheum palmatum(Rabarbaro) e la Cassia 

senna (Senna) sono le principali rappresentanti. Tutte 

hanno spiccata azione lassativa, sebbene il meccanismo 

con il quale agiscono non sia del tutto noto (azione di sti-

molo sul rilascio di neurotrasmettitori, con conseguente 

aumento della motilità intestinale ed accumulo di liquido 

nel lume intestinale). In ossequio alle Monografie ESCOP, 

sono controindicati nel bambino al di sotto dei 10 anni 

di età8.

Una pianta estremamente interessante, tra quelle conte-

nenti resine, è la Boswellia serrata Roxb. Albero deciduo 

che cresce in India, Africa e Medio Oriente ha una tradi-

zione d’uso millenaria. L’incenso, che la letteratura religiosa 

tabella ii. 
Esempi di Metaboliti secondari.

ALCALOIDI esseNze fLAVONOIDI gLICOsIDI resINe sAPONINe tANNINI
gOmme

e
mUCILLAgINI

Atropina
Caffeina
Cocaina
Codeina

Colchicina
Efedrina

Mescalina
Morfina

Papaverina
Tassolo
Teofillina

Vinblastina
Vincristina

Anetolo
Canfora

Capsaicina
Citrale

Eugenolo
Geraniolo
Linalolo
Mentolo
Pinene
Safrolo
Timololo
Tujone

Vanillina

Apigenina
Cumestrolo
Daidzeina
Esperidina
Genisteina
Luteolina

Kempferolo
Silibina

Antocianine
Antrachinone

Antranolo
Arbutina

Digitossigenina
Diosmetina
Glicirrizina

Metilarbutina
Quercetina

Reina
Salicina

Sennidina
Sinigrina

Prodotti di 
ossidazione 
dei terpeni.

Oleoresine

Astragalosidi
Cicloartani
Digitossina
Diosgenina

Ederosaponine
Escina

Ginsenosidi
Glicirrizina

Catechina
Epicatechina
Procianidina

Gomme 
solubili, 

semisolubili ed 
insolubili.

Mucillagini: 
polisaccaridi 

acidi e 
polisaccaridi 

neutri 
(glucomannani, 
galattomannani
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ricorda tra i doni portati dai Re magi, era proprio questa 

resina. Recentemente è stato dimostrato che la potente 

azione antinfiammatoria degli Acidi boswellici è legata ad 

una inibizione selettiva della 5 alfa ossigenasi (con effetto 

antileucotrienico) e della elastasi leucocitaria. Molteplici 

studi di letteratura, hanno dimostrata l’efficacia di que-

sta droga nel trattamento delle patologie infiammatorie 

croniche (asma, artrosi, morbo di Chron). Non presenta 

controindicazioni d’uso in età pediatrica ed è registrata 

dall’EMA tra i farmaci orfani per il trattamento dell’edema 

peritumorale in casi di glioma maligno dell’encefalo9..

Tra le piante contenenti saponine, il Panax Ginseng è cer-

tamente quella più nota ed anche più studiata. Dotata di 

attività adattogena, essa annovera anche azioni sul metabo-

lismo glucidico (ipoglicemizzante), sul metabolismo lipidico 

(riduzione dei livelli ematici di Colesterolo e Trigliceridi), 

sulla pressione arteriosa (azioni contrastanti), sulla neuro-

trasmissione (inibisce la ricaptazione di GABA, noradrena-

lina, dopamina, serotonina), sulla funzione cognitiva, sulla 

risposta immunitaria (protezione nei confronti dell’influen-

za) e sull’asma. Nelle Monografie ESCOP, non è peraltro 

riportata posologia pediatrica8.

Un’altra pianta contenente saponine, l’Hedera elix, ha in-

vece un uso estremamente diffuso per il trattamento del-

la tosse nel bambino: in particolare alcuni studi clinici ne 

hanno evidenziato l’efficacia anche nell’asma. Utilizzata in 

ossequio alle posologie raccomandate, presenta ottima 

tollerabilità e sicurezza d’uso, anche nei primi anni di vita8. 

Tra le piante contenenti tannini, un grande interesse è rive-

stito dal Vaccinium macrocarpon Aiton (Cranberry), per le 

potenzialità terapeutiche nel bambino.

Anche questa pianta, già conosciuta ed utilizzata dai na-

tivi americani, vanta una tradizione d’uso secolare. Le 

Proantocianidine di tipo A (tannini condensati), sono 

le principali responsabili delle sue azioni biologiche. La 

droga è attiva nella prevenzione delle infezioni delle vie 

urinarie da E.Coli grazie alla capacità di inibire il legame 

delle adesine batteriche (fimbrie di tipo I e di tipo P) 

alle cellule dell’uroepitelio, oltre che alla variazione del 

pH urinario e della concentrazione di acido ippurico. 

Numerosi studi clinici e ben quattro revisioni Cochrane 

della letteratura hanno confermato questa azione anti-

batterica che peraltro, non è limitata solo all’E.Coli, ma 

coinvolge anche l’Helycobacter pylori, lo Streptococcus 

mutans ed altri batteri. Il Cranberry, può essere utilizza-

to con sicurezza in età pediatrica e trova impiego nella 

prevenzione delle Infezioni delle vie urinarie recidivanti 

del bambino, anche in soggetti affetti da Reflusso Vescico 

Ureterale9,10.

Le piante contenenti mucillagini, ultima categoria di me-

taboliti secondari che prendiamo in considerazione in 

questo articolo, sono molto numerose e trovano impiego 

sia per il trattamento della tosse, che dei disturbi gastro-

intestinali e delle patologie cutanee. Ricordiamo l’Althaea 

officinalis, la Tussilago farfara, la Cetraria islandica e la 

Plantago lanceolata tra quelle utilizzate per ridurre il sin-

tomo tosse anche nel bambino, la Malva sylvestris e l’Aloe 

(porzione centrale delle foglie), per le patologie cutanee 

e la Plantago psyllium e la già citata Althaea officinalis per 

la stipsi. Tutte queste piante possono essere utilizzate con 

sicurezza in età pediatrica8. Infine il glucomannano (po-

lisaccaride neutro), ottenuto dalla radice dell’Amorpho-

phallus konjac e caratterizzato da estrema idrofilia, con 

un indice di rigonfiamento superiore ad 80, è molto utiliz-

zato sia nella stipsi che nei disturbi del metabolismo glico 

lipidico. L’azione sulla stipsi è di tipo meccanico osmotico, 

mentre per quanto attiene le azioni “metaboliche”, è in 

grado di ridurre i livelli di colesterolo LDL e dei trigliceri-

di ed ha azione ipoglicemizzante e glucomodulante (ridu-

ce il picco glicemico ed insulinico). Ha un uso consolidato 

in età pediatrica con l’unica raccomandazione, importan-

te, di associarne l’assunzione ad un adeguato apporto di 

liquidi (200 ml, un bicchiere)11,12..

Al termine di questa breve analisi, appare evidente come 

quello dei metaboliti secondari delle piante sia un mondo 

ancora in gran parte da scoprire e che certamente saprà 

darci, nel tempo, utili e preziose informazioni e strumenti 

terapeutici. ■



approfondimenti e notizie

numeroDueduemilatredici 41

Bibliografia
1 Oksman-Caldentey K., Inzè D. (2004) Plant cell factories in the post-ge-

nomic era: new ways to produce designer secondary metabolites. Trends in 
Plant Science 2004;9:433-40. 

2 Duradeva N., Pichersky E. (2008) Metabolic engineering of plant volatiles. 
Current Opinion in Biotechnology 2008;19:1-9. 

3 Kaufman P.B., Cseke L.J., Warber S., Duke J.A., Brielmann H.L. Natural pro-
ducts from Plants. CRC Press Boca Raton, FL 1999. 

4 Fiehn O. (2002) Metabolomics-the link between genotypes and phenotypes. 
Plant Molecular Biology 2002;48:155-71. 

5 Capasso F, Grandolini G, Izzo AA. Fitoterapia. Impiego razionale delle drogh 
vegetali. Springer 2006. 

6 Newman D.J., Cragg G.M. Natural products as sources of new drugs over the 
last 25 years. J. Nat. Prod. 2008;70:461-77. 

7 Murgia V, Careddu D. Potenzialità ed utilizzo degli oli essenziali in tera-
pia: dall’uso storico alle applicazioni scientifiche moderne. Edit-Symposia 
Pediatria e neonatologia. Anno XX-2012/2; 1-12.

8 Monografie ESCOP. Le basi scientifiche dei prodotti fitoterapici. Planta 
Medica 2006. 

9 ESCOP Monographs. The scientific foundation for hernbal medicinal pro-
ducts. Second edition Supplement 2009. Thieme. 

10 Focus IVU. Le infezioni delle vie urinarie in pediatria. A cura di Vassilios  
Fanos e Giovanni Montini. Autori: Rino agostiniani, Luigi Annichiarico 
Petruzzelli, Domenico Careddu et al. Hygeria Press. Aprile 2012. 

11 Lamborghini A, Careddu D. Piante e fibre tra alimentazione e terapia. 
Edit-Symposia Pediatria e neonatologia. Anno XX-2012/2; 27-39.

12 Careddu D. Oro, incenso e mirra: i preziosi doni dei magi. Il medico pe-
diatra;2010:3, 37-40.


