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“Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato…”
Questa versi tratti da una poesia di Eugenio Montale
ci aiutano a capire, meglio di un dettagliato trattato di
semeiotica psichiatrica, la depressione, “il male di vivere”. La depressione è una malattia eterogenea causata
da una complessa interazione tra fattori biologici ed
ambientali che determina una disfunzione di diversi
sistemi neurotrasmettitoriali, metabolici ed endocrini.
E’ estremamente diffusa, nel mondo ne soffrono circa
350 milioni di persone. In passato si pensava che questa
patologia fosse di esclusiva pertinenza dell'età adulta,
oggi la depressione infantile è una patologia ben nota
che può compromettere il futuro di bambini e adolescenti. L’incidenza del disturbo aumenta dopo la pubertà
e la prevalenza è simile a quella degli adulti, tali elementi
suggeriscono che la depressione diagnosticata in età
adulta abbia il suo esordio proprio nel periodo adolescenziale. I sintomi depressivi nell’età infantile sono
molto più frequenti di quanto non vengano evidenziati
e diagnosticati. I motivi per cui è difficile riconoscerli
sono dovuti al fatto che il bambino raramente riesce
ad esprimere verbalmente i suoi sentimenti e le sue
emozioni. Inoltre, nei minori, la depressione assume
caratteristiche molto diverse in relazione all’età. Nel
bambino piccolo (24/30 mesi) si manifesta con una “depressione anaclitica” nella quale il piccolo diventa inerte,
isolato, anaffettivo, manifesta assenza di curiosità esplorativa. Nel bambino dai 3 ai 5/6 anni si evidenziano alterazioni dell’umore con agitazione eccessiva seguita
da pianti silenziosi. Le attività di gioco con gli altri bambini sono assenti. Il bambino più grande e l’adolescente
depresso è annoiato, apatico, senza entusiasmo alterna
momenti rabbia a crisi di pianto spesso immotivato E'
triste, non ama giocare, viene alla nostra osservazione
perché presenta astenia, modificazioni dell'appetito,
disturbi della qualità e quantità del sonno, ma anche
cefalea e dolori addominali ricorrenti. Il nostro compito
di pediatri è individuare ed interpretare precocemente
questi segni ma soprattutto saper distinguere uno stato
emozionale caratterizzato da una diminuzione del tono
dell’umore (“tristezza”), che fa parte della normale dinamica affettiva dello sviluppo da una depressione patologica o da un disturbo del neurosviluppo. In queste
situazioni la valutazione del neuropsichiatra infantile,
ma anche dello psicologo, diventa indispensabile al fine
di avviare un programma terapeutico adeguato per il
bambino ma anche per la famiglia. Non dimentichiamo
infatti che la dolorosa concezione dell’esistenza che
riscontriamo in questi bambini è spesso legata ad una
carenza affettiva genitoriale, a insufficienti stimolazioni
affettive, verbali o educative, in altre parole a genitori
che nascondono dietro inutili attenzioni l’incapacità di
prendersi cura di un figlio.
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Clinical
Comedy
di Alberto Fischer
Un dolore insostenibile.
-Quale sarebbe il tuo sospetto diagnostico? –
Così il Direttore, dott. Martone, quella mattina si
rivolse al timido specializzando Virzì.
- Gli esami non dicono molto. Lieve incremento
della PCR e delle transaminasi. Abbiamo ricercato
anche tutti gli anticorpi per i virus più frequenti (EBV,
CMV, HV) ed anche per il Micoplasma, ma sono risultati tutti negativi, tranne un non significativo incremento degli IgG per EBV. La ragazzina ha 13 anni
e soffre da quasi un mese di dolori lancinanti agli
arti inferiori, iniziati prima in maniera discontinua
ma in questi giorni divenuti quasi continui. Soffre,
dorme male ed ha perso un po’ di peso- Ho consigliato io il ricovero, quando ho potuto
visitarla qualche giorno fa- fa il Direttore- Non aveva
tumefazione alle articolazioni, ma non si poteva neanche toccare perché gridava come un’ossessa. Mi
era sembrata una poliradicoloneurite ma i riflessi
erano presenti ed anzi molto vivaci. Qualche nota
distrofica cutanea…
- A dir la verità-aggiunge il dott. Avati, dirigente
medio del reparto-io mi ero orientato vero una forma
acuta di porfiria intermittente. Due anni fa questa
diagnosi era stata posta ad una ragazzina di pochi
anni più grande di Elisa, con ricorrenza di forti dolori
addominali. Questo tipo di Porfiria può presentarsi
anche con dolori muscolari tanto forti da incrinare
lo spirito di chi ne è affetto- Ma per fare diagnosi?, chiede Virzì
- Bisogna cercare i metaboliti nel siero e nelle
urine, e poi vi è anche l’indagine genetica – ricorda
il dott. Martone – Debbo dire che il medico di famiglia
ci aveva già pensato e l’indagine nelle urine e nel
sangue ha dato esito negativo. Sono risultati anche
negative tutte le indagini relative all’autoimmunità
(ANA, ANCA, ENA) anche se debbo riconoscere che
molte volte possono essere negative nelle fasi molto
iniziali di alcune importanti malattie autoimmuni.
Non vi sono segni clinici di artrite, ma è possibile
prendere in considerazione lla polimiosite e la dermatomiosite.Il CK è normale e non vi sono segni cutanei che ci portano alla dermatomiosite. Il dolore
è diffuso, coinvolge tutti i due arti inferiori, insostenibile e non risponde ai derivati morfinici ed ai fans.
Io procederei con la diagnostica per immagini ed
anche con una rachicentesi.
Una settimana dopo.
-Ecografia delle articolazioni e RM del rachide
e degli arti inferiori non hanno rilevato patologie in
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causa. Personalmente questa sindrome dolorosa
ricorda la fibromialgia, ma la ricerca dei trigger point
è risultata negativa – dice il dott. Avati
- La ragazzina ha ancora dolori, che si accompagnano ad allodinia e iperalgesia- dice lo specializzando Virzì – A me ricorda molto la Complex Regional
Pain Syndrome o CRPS. L’allodinia, l’iperalgesia, le
anomalie vasomotorie….
- Sai definire questa patologia? – fa il dott. Martone
- E’ stata definita come un disordine neuropatico
che si caratterizza per l’intenso dolore agli arti, non
dipendente da danni tissutali, con allodinia, iperalgesia e turbe vasomotorie o sudoripare. Vi è una
disregolazione del sistema simpatico e del sistema
nervoso centrale a cui non sembra essere esente un
coinvolgimento genetico con la forte partecipazione
di altri fattori ambientali, stress e psicologici.. Se ne
individuano due sottotipi, il primo conosciuto come
reflex sympathetic dystrophy, ed un tipo II, definito
come causalgia, differenziati dall’essere o meno correlati causalmente ad un danno traumatico.In età
pediatrica è rarissimo ed il picco massimo di incidenza
è dopo i 50 anni.
- Malattia rara in età pediatrica. In USA si valuta
una incidenza di 5,46 casi per 100.000 persone per
anno. La diagnosi è possibile con un metodo di eliminazione. Io oltre alla Porfiria terrei in considerazione la rara eritromelalgia, la malattia di Fabry, la
benigna sindrome da ipermobilità ed alcune forme
di osteocondrosi. Ritengo tuttavia che queste forme
attraverso i dati clinici, di laboratorio e di imaging
diagnosis, possono essere escluse ed anche io mi
orienterei per una CRPS. Ma la cura?
- Attualmente si cerca di dare sollievo con terapie
che poche volte hanno l’efficacia sperata – afferma
il dott. Avati – La malattia è altamente debilitante
e solo in pochi casi,nell’adolescente va via come è
comparsa. Accanto a classiche opzioni terapeutiche,
come steroidi, anticonvulsivanti (gabapentin), morfinosimili, fans, analgesici antidepressivi (duloxetina)
e lidocaina transdermica, si fa ricorso a terapie psicocomportamentali. In una Cochrane Review del 2013
è indicata come efficace la tecnica di blocco seriale
ganglionare sia con locali anestetici che con neurolisi
chimica o termica.

2° episodio
Un’artrite recidivante

- Direttore - esordisce sull’uscio della porta il
dott. Avati – hanno ricoverato una ragazzina, Egle
di anni 12, con una grossa tumefazione del ginocchio
di destra. Il ginocchio è dolente, caldo e con marcata
limitazione funzionale, con una circonferenza che
supera di circa 1,5 cm il controlaterale. Egle sostiene
di esser caduta, durante un allenamento di palla a
volo, ma a me sembra un’artrite idiopatica. Abbiamo
fatto alcuni esami e la abbiamo indirizzata al nostro
ecografista, il dott. Bertolucci. Dagli esami finora
eseguiti vi è solo una positività lieve agli ANA
(1/160)ed una discreta anemia, con una Hb di 10
gr/dl. Ho richiesto anche una visita oculistica anche
se non vi sonom segni di flogosi uveale.
Alcuni giorni dopo….

Egle ha fatto una ecografia del ginocchio-dice lo
specializzando Virzì- da cui è emrso la presenza di
un aumento del liquido sinoviale ed un ispessimento
della sinovia. Il dottor Sorrentino, l’ortopedico, ha
prelevato per artrocentesi circa 12 cc di liquido traslucido di carattere infiammatorio, come hanno
dimostrato le indagini eseguite contestualmente,
ed ha praticato del triamcinolone esacetonide intrarticolare. Abbiamo anche iniziato terapia antinfiammatoria e si pensava di iniziare una terapia con
MTX settimanale.
-Vi è qualcosa che non mi convince!-sostiene
il dott. Martone-. L’età non è quella tipica dell’artrite
monoarticolare ANA+ ed in più questa anemia…..
-La visita oculistica ha dato esito negativo….
-Avete fatto un Test Tubercolinico?
Sì – risponde il dott. Avati- ed anche un TB spot,
entrambi negativi
-Egle ha avuto disturbi intestinali?
-No. Ma la mamma ricorda che da un po’ di tempo soffre di afte al cavo orale.
-Secondo me è opportuno far un altro esame.....
L’altro esame era la calprotectina fecale, risultata molto elevata con incremento in due valutazioni
successive. Una pancolonscopia flogosi della mucosa
con presenza di microulcerazioni a livello del colon
discendente, con aspetto di acciottolato tipico della
Morbo di Crohn confermato istologicamente. Anemia e arrtopatia possono essere due manifestazioni
extraintestinali della malattia, mentre l’età di Egle
è solo raramente interessata dalle forme di AIG pauciarticolare.

3° episodio
Un torcicollo acuto

- Ho ricoverato una bella bambina di sei anni
per un improvviso torcicollo- dice il dott. Avati-La
piccola presenta modesto dolore, che si accentua
con le manovre della visita, ed ha la testa completamente piegata a dx ed extraruotata verso la parte
opposta. Ha avuto due giorni di febbre modesta
alcuni giorni prima della comparsa del torcicollo,
che si è presentato sin dalla mattina. Alcuni esami
fatti prima del ricovero mettono in evidenzasolo un
lieve aumento della PCR e null’altro. Ho consultato
l’ortopedico che ha consigliato una RM.
- Con i torcicolli acuti bisogna andarci cautiafferma lo specializzando Virzì- Ricordo di un caso
che era determinato da un’ipertensione endocranica, a sua volta per la presenza di una neoformazione cerebrale. Ha fatto una visita oculistica?
- Il fundus ok. Non papilla da stasi o altri segni
riconducibili ad un aumento della pressione cerebrale. Peraltro nessun ambliopia o disturbo visivo
che di per se potrebbe giustificare un torcicollo. In
questi casi comunque il torcicollo non è marcato e
si instaura più lentamente. Forse sarebbe opportuno
una consulenza dell’otorino…
- Vi sono delle forme che possono colpire il lattante e che si caratterizzano per episodi transitori,
con intervalli in cui il bambino è perfettamente normale. – ricorda il dott. Virzì –
- Ti riferisci sicuramente al Torcicollo Parossistico
dell’infanzia.Ma quella patologia inizia molto pre-

cocemente, prima dell’anno, ed è molto rara. Il torcicollo in quei casi non è costante, ma transitorio.
In genere dura dura ore ma in alcuni casi dura anche
giorni. Si può ripetere settimanalmente o per mesi.
Non si conoscono bene le cause ma in alcune situazione in cui vi è familiarità per emicrania si è considerato un epifenomeno emicranico. Anche lì tuttavia è opportuno indagare opportunamente anche
con imaging perché anche alcune forme di Malattia
di Arnold Chiari possono esordire con episodi di torcicollo. Una forma di torcicollo transitorio – contiua
il dott. Avati – si può presentare nella cosidetta sindrome di Sandifer, del rge.
- Vi sono degli elementi anamnestici –dice il direttore, dott. Martone- e clinici che mi fanno pensare
a qualcosaltro, che in qualche modo correla con
un processo infettivo. Certamente sarà la RM a essere risolutiva….
Le ipotesi espresse erano tutte valide ma la
Rm mise in evidenza a livello delle prime vertebre cervicali una sublussazione rotatoria atlantoassiale con dislocazione anteriore della facciaarticolare sn ed un normale intervallo
atlantodentale, facendo porre diagnosi di Sindrome di Grisel. La sindrome di Grisel è una
sublussazione atlantoassiale non legata a trauma,
che colpisce piccoli pazienti con precedenti
infettivi delle vie aeree superiori o che hanno
subito interventi o procedure orl. Essa è olto
rara e colpisce in preferenza bambini, con solo
qualche caso descritto nell’adulto.Non si conoscono i meccanismi patogenetici ma si reputa
che sia correlata ad una lassità legamentosa che
coinvolge la capsula. Condizioni congenite come
il Down e la sindrome di Marfan sono considerate favorenti. La malattia di Kawasaki è stata
anche correlata all’insorgenza della sindrome.
In relazione alla gravità e alle modalità di
terapia sono stati distinti 4 stadi, l’entità dei
quali è legata ai mm di dislocazione anteriore e
alla distanza atlo-dentale. Nel III e IV stadio sono
presenti danni neurologici. Il trattamento è inizialmente conservativo facendo ricorso a riposo
a letto, collare morbido, miorilassanti e fans e
se pertinente terapia antibiotica.
Alcuni autori consigliano di sostituire l’iniziale collare
morbido con
un collare rigido, tipo Philadelphia per un
periodo di almeno 4-6 settimane.
Per il tipo
IV viene consigliato un int e r ve n t o di
NCHI.
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Alla scoperta di
nuovi ormoni:
IRISINA
di Francesco Privitera
Referente Endocrinologia
FIMP Sicilia

Bruce M. Spiegelman, in
un articolo pubblicato sulla
rivista Nature nel 2012, descriveva la scoperta di un
nuovo ormone, a cui fu dato il nome Irisina. Questo
appellativo deriva dalla
dea minore greca IRIS,
messaggera degli dei con
gli uomini, personificazione
dell’arcobaleno (terreno
che percorreva per andare
dal cielo alla terra), figlia
del titano Taumante e della
ninfa Elettra e sorella delle
tre terribili Arpie (Celeno,
Ocipete ed Aello). Proprio
come la dea greca l’IRISINA
mette in comunicazione vari tipi di tessuti.
L’IRISINA secondo la
maggioranza degli autori è
una proteina di 22-24 KDa
mentre per altri di 12 KDa.
Tale discrepanza sembrerebbe dovuta ai mezzi di isolamento e dosaggio, oppure la
seconda è una forma deglicosilata. Essa è espressione
del gene FNDC5 dopo l’esercizio fisico, cioè dopo la contrazione dei muscoli scheletrici. Deriva dalla frammentazione extracellulare
di FNDC5 (Fibronectin type
III Domain Containing 5),
una proteina prodotta nel
muscolo stimolata a sua volta dall’espressione di PGC6

1a. La prima funzione fisiologica dell’irisina identificata
dallo scopritore è stata quel-

guarda l’obesità ed il diabete
tipo 2. Inoltre sono state descritte delle cellule adipose

fig. 11

la della capacità di attivare il
tessuto adiposo bruno, il cui
ruolo è quello di consumare
energia, oltre che essere implicato nella termogenesi. Al
contrario il tessuto adiposo
bianco ha funzione di immagazzinamento dei trigliceridi.
Studi recenti
hanno dimofig. 2
strato che il
tessuto adiposo bruno
non è solo
presente nei
neonati e
nella prima
infanzia, ma
anche negli
adulti, aprendo a prospettive terapeutiche per
quanto ri-

dette “brite” (brown in white) o beige (fig.1), cioè delle
cellule che hanno caratteristiche del tessuto bruno presenti però nel tessuto adiposo bianco del quale hanno
un’origine diversa (fig.2).
L’irisina è l’ormone che

fa “brunire” le cellule adipose bianche e quindi attiva la
spesa energetica e la termogenesi (fig.3).
fig. 3

I livelli circolanti di Irisina sono stati correlati positivamente col BMI, ghrelina
e glucosio, ma negativamente con l’età, coi livelli
ematici di insulina, colesterolo e adiponectina oltre
che col contenuto epatico
di trigliceridi negli obesi.
L’irisina è considerata facente parte del gruppo delle
miokine, un gruppo di citokine e peptidi prodotte e secrete durante la contrazione
dei muscoli scheletrici. (fig
4).
Il metabolismo dell’Irisina è ancora sconosciuto (le
altre miokine vengono elifig. 4

minate dal rene), così come
sconosciuto resta ancora il
suo recettore, mentre sembra essere stata individuata
la parte lega nte a l re cettore.
Studi recenti mettono
i n e v i d e n za
che oltre ad
essere una
miokina, l’irisina è anche
un adipochina
in quanto
prodotta anche dal tessuto adiposo
bianco, ed in
m i n o r e
quantità, anche da quello bruno.
Recentissimamente, nel

terapeutico per l’osteoporosi oltre che per l’obesità e
l’insulinoresistenza.
L’importanza di questo
effetto dovrà essere verificata in ulteriori studi compresi esperimenti nello spazio con l’Agenzia Spaziale
Europea e, poiché le prospettive per l’uso terapeutico nell’osteoporosi sono
concrete e allettanti, l’irisina
è già stata brevettata per
quest’uso da questi stessi
autori.
Studiando in diversi
campi ed in diversi organi,
l’irisina è stata trovata anche nel liquido cerebrospinale ed ha effetti sul cervello: essa infatti induce la
produzione di una neurotrofina (BDNF: Brain-derived
Neurotrophic Factor) nel gi-

fig. 5

2015, un gruppo di autori
italiani hanno scoperto
un’altra funzione dell’irisina:
migliora
l a st r u t tura ossea
aumentando la
massa
corticale
dell’osso
(fig.5) e
pertanto
si è già
prospettato un
suo uso

ro dentato dell’ippocampo,
parte del cervello ,questa,
nota per essere coinvolta
nei processi di apprendimento e memorizzazione
ed inoltre essa interviene
sui processi di plasticità e
sopravvivenza neuronale
(fig. 6).
L’irisina sembrerebbe interferire inoltre con l’asse
ipotalamo-ipofisi-gonadi interessando quindi la riproduzione.
Per finire e sintetizzare,
l’irisina determina: 1) il cosiddetto “browning”, ovvero
7

la conversione della cellula
adiposa bianca in cellula
adiposa bruna. In tal senso,
si può affermare che l’irisina
è una molecola “brucia
grassi”; 2) la produzione di
nuovo tessuto osseo, importante scoperta che apre
nuove frontiere terapeutiche per combattere l’osteoporosi; 3) stimolazione dello
sviluppo di nuove cellule
nervose ed incremento del
numero di sinapsi, potenziando memoria, apprendimento e capacità cognitive.
Ovviamente siamo all’inizio
ed ulteriori studi necessitano per verificare gli effetti
già noti o scoprirne altri che
sicuramente possiede, i
meccanismi con cui agisce,
il recettore che ne permette
l’azione ed il metabolismo
ancora sconosciuto.
Il nostro corpo è una
macchina perfetta di cui si

conosce solo un’infinitesimale parte, e di questa parte ancora non se conoscono
completamente tutte le interrelazioni. Più si scopre
fig. 6

qualcosa e più si vede che
c’è ancora di più da scoprire
ed è proprio questo che stimola l’uomo alla ricerca.

E' tutta colpa della
citochina…

di Alberto Fischer

Uno dei network più interessanti,
impegnativi, ed essenziali per la nostra
qualità di vita e per la sua durata non
è certamente quello che ci può offrire il
nostro pc con internet, o quello che condivide i nostri momenti sociali quotidiani attraverso lo smartphon bensì è l’entusiasmante mondo delle citochine, che
permette a sistemi differenti, o apparentemente tali, di comunicare tra loro,
attivando o disattivando cellule nelle
loro funzioni geneticamente precostituite, favorendo meccanismi vitali o contrapponendosi ad esii.
Avete mai provato a seguire con una
apposita app il volo di un aereo che vi interessa? Ebbene, ad un certo momento vedrete tutta una serie di linee che si intersecano , si aggrovigliano e da cui no si riesce
a cavare il bandolo della matassa. Così è
l’attività delle chinine, (citochine, chemine,
interleuchine) che secrete in diversi modi
da miriadi di cellule rappresentano gli sms
tra cellule e cellule e tra queste e organi a
funzioni differenziate, attivando o innescando processi che possono esser utili ma anche dannosi per eccesso di attività. Riescono
a smuovere cellule dormienti attraverso
particolari serrature, i recettori, che posti
alla superficie cella cellula, attraverso un
peduncolo intracellulare (al pari delle chiavi
elettroniche) innescano processi chimici,
elettrici o portare anche a rimaneggiamenti
genetici. Il TNF, l’IL-1 e l’IL-6 sono, ad esempio, le chinine fondamentali dei processi
infiammatori, centrali nell’immunità innata,
e noi oggi siamo obbligati a conoscerli attraverso il largo uso di farmaci biologici in
uso per diverse patologie. L’immunità adattativa invece ha come chinine fondamentali
10

la IL-2, la Il-4, la Il-13 e l’interferon gamma,
anche se poi tramite le varie cellule tutte
le strade del network sembrano incrociarsi,
interagire e integrarsi. Vorrei solo considerare due aspetti, un segno ed un sintomo,
che sono comuni a molte di queste vie e
che costituiscono per il pediatra una vera
sfida diagnostica: la febbre e l’esantema
Ritengo che importantissimo per il pediatra è riconoscere in fase iniziale un fenomeno settico, come quello che realizza la
Neisseria meningitidis. L’immediato at glance evidenzierà il notevole disconfort del
bambino, irritabilità o sopore, la rapida
evoluzione delle singole macule rossastre
verso forme ecchimotiche, o francamente
necrotiche, i segni cutanei della sepsi. Qui
bisogna correre! Più lenti e razionali si può
essere di fronte ad altre situazioni che si
incentrano fondamentalmente su queste
due manifestazioni, che sono il crocevia
semeiologico dell’attivazione del sistema
giorni, dovrebbero esser prese in considerazione che regola l’attività infiammatoria.
Nel neonato, anche di pochi giorni, dovrebbero esser prese in considerazione e in
discussione diagnostica almeno quattro
malattie similari: la NOMID, la Aicardi-

Lupus neonatale

Malattia di Kawasaki
Goutieres, il Lupus neonatale, la Acidemia
mevalonica. A queste, il cui nucleo patogenetico fondamentale è rappresentato da
uno squilibrio del sistema
della immunità innata e del correlato
sistema infiammatorio, si possono associare
in discussione alcune malattie infettive trasmesse per via verticale, come quella da
virus Ziga, da virus chikungunya, ancora in
cronaca o (per dirne una storica) la vecchia
lue neonatale.
Ma andiamo con ordine. NOMID è un
acronimo inglese e sta per Neonatal-onset
multisystem inflammatory disease, malattia
che viene chiamata anche CINCA (Chronic
infantile neurologic cutaneous and articular
syndrome) che ricorda meglio i suoi elementi diagnostici fondamentali: l’insorgenza nel
neonato con manifestazioni cutanee
rashformi, artralgie e manifestazioni neurologiche, sintomi che assumono nel tempo
un andamento cronico. La malattia è considerata tra quelle autoinfiammatorie e condivide con altre due (Familial cold autoinflammatory syndrome -FCAS - e MuckleWells syndrome –MWS-) dal fenotipo gradualmente più lieve, le mutazioni del gene
CIAS1/NLPR3. E’ chiaro che la diagnosi è
genetica ma il sospettarla e metterla in
diagnosi differenziale è un compito demandato alle nostre conoscenze culturali o esperienze professionali. Questa malattia si presenta anche con dolori articolari e molto
precocemente come l’Acidemia mevalonica.
Di quest’ultima si sa che è una malattia
genetica, autosomica recessiva e che a fronte delle 100 varianti del gene MVK, si presenta fenotipicamente in due principali
forme, a secondo del residuo di mevalona-

tochinasi funzionante. Una forma è quella
più grave, ad esordio neonatale, con febbre,
artromialgie, splenomegalia, epatomegalia
e rash cutaneo, di diversa morfologia. Quando la riduzione della mevalonatochinasi si
attesta tra l’1 e il 10% dei valori normali
abbiamo una forma di febbre periodica,
conosciuta anche come HIDS, o febbre periodica da iper-IgD, dalla frequente presenza
nelle fasi di riacerbazione di un incremento
delle IgD. Un utile indirizzo diagnostico è il
riscontro durante le fasi critiche di un incremento di ac. mevalonico nelle urine. La
malattia si presenta con la classica febbre
periodica, di durata dai 3 ai 7 giorni, ogni 4
o 6 settimane, associata a dolori addominali,
articolari, spesso vomito e diarrea, e lesioni
cutanee che possono essere papulari, urticarioidi, nodulari o purpurici.
Nella Aicardi-Goutieres vi è una alterazione, geneticamente determinata, dei meccanismi regolatori dell’interferon, e quindi
anche qui un coinvolgimento del network
delle chinine e dell’immunità innata. Anche
in questa malattia, ad insorgenza neonatale,
troveremo rash cutanei e febbre, con associati disturbi del snc, Caratteristica la presenza di calcificazioni nei nuclei della base.
In periodi successivi la febbre unita a rash
cutanei deve mettere in discussione un
considerevole numero di patologie, che
metteranno a dura prova i nostri percorsi
diagnostici, ma sempre espressione di un’attivazione del sistema immunoinfiammatorio e del fuoco concentrato di
un mondo di chinine: gli esanemi virali, le
malattie autoinfiammatorie, il lupus sistemico, la malattia di Kawasaki, la SSSS, lAIG
sistemica, le vasculiti e via così.

Staphilococcal Skin Scalded
Syndrome
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Bernasconi

LOW DOSE
MEDICINE
di Antonino Gulino

ne.

Gulino: I Principi della Low Dose MediciBernasconi: La Low Dose Medicine (LDM)
nasce dall’incontro tra Biologia Molecolare e
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (P.N.E.I.)
e si è sviluppata grazie ai risultati della ricerca
nel campo della farmacologia dei bassi dosaggi.
E’ una Medicina centrata sulla persona,
fondata su 3 principi guida:
- curare l’uomo e non solo la malattia;
- agire sulle cause e non solo sui sintomi;
- considerare l’uomo nella sua globalità
mente-corpo e nella sua individualità.
La LDM prende le mosse da un’idea di base:
riportare alle condizioni fisiologiche di partenza
un organismo ammalato attraverso l’utilizzo
delle stesse molecole biologiche presenti normalmente nell’organismo e che, in condizioni
di salute, ne controllano e guidano le funzioni.
Si tratta, appunto,
di molecole molto conosciute e studiate
dalla Biologia Molecolare che le definisce,
non a caso, signaling
(messenger) molecules,
cioè sostanze in grado
di portare alla diverse
cellule dell’organismo
le “giuste istruzioni”
per il loro corretto
funzionamento.
Sono i neuropeptidi, gli ormoni, le citochine a cui si affiancano i fattori di crescita,
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fondamentali molecole di regolazione e stimolo
tissutale.
G.: Le signaling molecules ed il network
P.N.E.I.
B.: Il principale elemento unificante del
paradigma P.N.E.I. si esplicita nel cross-talk
tra i sistemi psico-neuro-endocrino ed il sistema immunitario (Figura 1).
Questo complesso cross-talk è mediato da
una rete di signaling molecules che rappresenta
il veicolo delle informazioni biologiche necessarie per la regolazione delle risposte cellulari.
Un alterato cross-talk, causato da uno squilibrio nella concentrazione (in eccesso o in
difetto) di specifiche signaling molecules, contribuisce significativamente alla patogenesi ,
per esempio, delle malattie infiammatorie,
allergiche e autoimmuni per cui ripristinare
la concentrazione fisiologica di molecole messaggere diviene il passaggio necessario per il
recupero dell’equilibrio omeostatico fisiologico.
E’ necessario inoltre ricordare altri aspetti:
1. Il cross-talk intercellulare avviene attraverso la diffusione di signaling molecules nella
matrice extra-cellulare: condizioni di alterazione patologica della ECM portano ad un deterioramento della qualità della comunicazione
tra le cellule e, in generale, fra gli organi ed i
sistemi
2. L'interazione ligando-recettore è cruciale
per l'efficacia della trasduzione del segnale in
termini di qualità e di potenza: concentrazione
del substrato e proprietà come affinità e saturazione dei recettori sono parametri fondamentali.
G.: Quanto “basso” deve essere un basso
dosaggio (per essere efficace e sicuro)?
fig.1

B.: Un punto critico relativo alla somministrazione orale di signaling molecules (e di
peptidi in generale) riguarda la loro bassa biodisponibilità (tipicamente al di sotto del 12%); si impone, dunque, la necessità di un
efficace drug delivery system per poter incrementare questo parametro chiave. L’utilizzo
di bassi dosaggi fisiologici (nanogrammipicogrammi) somministrati per os, in LDM è
reso possible dall’applicazione della tecnologia
farmaceutica denominata SKA (Sequential
Kinetic Activation – Attivazione Cinetica Sequenziale), un particolare e sofisticato drug
delivery system, basato su principi di Fisica
Quantistica (“release activity”: capacità della
sostanza base di rilasciare nel mezzo acquoso
la propria attività farmacologica) che consente
alle nano-concentrazioni di essere attive anche
al di sotto di quella che attualmente è considerata la dose minima efficace, con effetti terapeutici comparabili a quelli indotti dagli alti
dosaggi.
Il meccanismo d’azione delle low dose SKA
di citochine, ormoni, neuropeptidi e fattori di
crescita consiste nella sensibilizzazione di
alcune unità di recettori cellulari (o plasmatici)
in virtù della loro bassa concentrazione [praticamente il medesimo range di concentrazione al quale essi sono attivi in condizioni fisiologiche e cioè tra 10-6 molare (microgrammi)
per gli ormoni e 10-12 molare (picogrammi)
per le altre signaling molecules (Figura 2)].
Questa sensibilizzazione recettoriale consente
l’innesco di una serie di reazioni a catena
(sistemi complessi) ed il riavvio delle funzioni

biologiche dell’intero network P.N.E.I.
Le molecole low dose SKA agiscono portando al sistema l’informazione capace di indurre
meccanismi di auto-regolazione.
Date queste premesse teoretiche, da un
punto di vista clinico, gli approcci terapeutici
saranno:
1. Recuperare l’omeostasi di un pathway cellulare patologicamente down-regolato
attraverso la somministrazione della stessa
citochina, ormone, neuropeptide o fattore
di crescita (low dose SKA) fisiologicamente
coinvolti nel signaling cellulare;
2. Utilizzare molecole antagoniste (low
dose SKA) per down-regolare le molecule patologicamente up-regolate, recuperando la loro
concentrazione omeostatica, attraverso meccanismi di feed-back negativo, secondo il concetto di citochina o ormone “opponente”.
Poter correggere, per esempio, le alterazioni del sistema immunitario con l’uso delle
citochine o le patologie endocrine con l’uso
degli ormoni, rappresenta uno dei campi di
ricerca più affascinanti ed innovativi della
Biologia Molecolare applicata alla Medicina
ma l’applicazione clinica di queste conoscenze
si è da sempre arenata contro lo scoglio degli
effetti collaterali che queste sostanze mostrano
quando impiegate ad alti dosaggi. La LDM può
quindi aprire ( e cominciano ad essere codificate alcune applicazioni cliniche nelle patologie
immunologiche,allergiche ed infiammatorie)
una nuova strada terapeutica più “fisiologica”
e meno rischiosa in termini di possibili effetti
collaterali.

fig.2
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DIgIAMOCELO...

A

dispetto del titolo sento il bisogno di
rassicurare i lettori: quest’articolo in
tema di vaccini non sarà l’ennesimo
esercizio di retorica per dissertare insieme a voi sui contenuti della legge 119. Fin
troppo è stato detto e scritto e non credo che,
almeno tra gli addetti ai lavori, vi sia altro da
aggiungere: certo, se fate Montinari di cognome
è tutta un’altra storia… Ma quella è una faccenda che richiede, oltre ad una sostanziale revisione del bagaglio culturale universitario, anche
una vigorosa rieducazione morale e deontologica che dubito, oramai, possa avvenire attraverso le vie legali, peraltro già intraprese.
Ritornare al lavoro dopo il decreto vaccini,
divenuto legge a fine luglio, è stata un’esperienza “mistica” che ciascuno di noi, pediatri
in prima linea sul fronte dell’ansia genitoriale,
ha avuto modo di sperimentare: al solito “comitato d’accoglienza”, pronto a riceverci dopo
ogni periodo di riposo, ed alla lista autunnale
di “revisioni” pre-scolastiche si è aggiunta la
flotta sgomenta dei “confusi e infelici” da decreto vaccinale. Non esagero dicendo che ciò
ha portato nel giro di pochi giorni la quasi
totalità dei miei assistiti in ambulatorio…sic!
Lo stato confusionale in cui tutti sembrano
agitarsi intorno al tema vaccini sembra la conseguenza di un consolidato ossimoro, figura
retorica che accosta due termini in antitesi tra
loro, in questo caso vaccino e informazione:
l’evidenza conferma che le due cose non possano coniugarsi.
Sventolando il foglietto in mano (quello che
le scuole stanno distribuendo copiosamente
per consentire l’autocertificazione) non meno
del 90% dei genitori dei miei assistiti si sono
già presentati in ambulatorio avidi di rassicurazioni (attendo il restante 10% nei prossimi
giorni) e si tratta degli stessi genitori che ho
seguito in questi anni, quelli ai quali ho diligentemente spiegato, non solo l’importanza, ma
anche la tipologia di ogni singolo vaccino che
avrebbero potuto praticare ai loro figli. Fiumi
e fiumi di parole che sembrano non aver lasciato
alcuna traccia!
Questi i quesiti che mi sono stati posti in
ordine di frequenza:
1) Ma l’autocertificazione la deve fare lei?
(giusto per ricordarci in quale humus culturale
dovrebbero attecchire i nostri messaggi);
2) Ma mio figlio ha fatto l’antipolio? (con
autentico stupore);
3) Qua c’è scritto Hemophilus B…si tratta
di un nuovo vaccino?;
4) Davvero ha fatto l’antitetanica? (e dire
che è obbligatoria soltanto dal 1968);
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5) Ma la varicella sono i “cristauri”? (espressione dialettale per descrivere le vescicole, per
la meno deprimente tra le domande).
L’ho sempre sospettato e adesso ne sono
certa: il consenso informato è la più grande
bufala degli ultimi decenni, figlio del sempre
più difficile rapporto medico-paziente e del
conseguente contenzioso medico-legale.

Retorica
e vaccini
di Maria Libranti
Riflettiamoci sopra: quale altra figura professionale è costretta a fare ciò che si pretende
da noi? Spiegare, fin quando non si è ben sicuri
che si sia del tutto compreso, l’atto medico che
ci si appresta a compiere. Come dire che dovrei
sistematicamente riassumere, con doti che
farebbero impallidire perfino Piero Angela,
tutte le nozioni di medicina in pochi minuti per
far sì che i genitori dei miei pazienti (fossero
anche i braccianti agricoli, così ben rappresentati dalle mie parti) facciano scelte consapevoli.
Io ci provo, davvero, ma lo sguardo spaurito
dei miei pazienti è lo stesso che farei io se il
meccanico volesse ostinatamente descrivermi
le tre distinte sezioni in cui si divide lo spinterogeno, dispositivo elettromeccanico necessario
all’accensione del motore il cui nome, pochi
giorni prima di fare gli esami per la patente,
era di per sé sufficiente a gettarmi nel panico.
Allora, digiamocelo, l’informazione sui vaccini, argomento sul quale chiunque sente il
bisogno di esprimersi con spregiudicata sicurezza, a prescindere dalle competenze maturate, è davvero una “mission impossible”. La
categoria dei “malfidati”, quelli che credono di
saperla lunga e vedono complotti orditi in ogni
dove, immaginano che medici, aziende farmaceutiche e ministero della salute siano in combutta permanente per tramare inganni. Ogni
tentativo di spiegazione è vano: sono quelli che
opporranno strenuo e irragionevole rifiuto al
di là di ogni evidenza scientifica.
Un’altra fetta di genitori meno smaliziata,
per fortuna la più rappresentata, ti lascia parlare
fingendo più o meno malamente di starti ad
ascoltare e di avere compreso cosa tenti di
spiegare. L’inganno dura poco e te ne accorgi
quando, poco dopo, abbassando la guardia ti
rivolgono la domanda chiave che azzererà tutte
le chiacchiere ed ogni dubbio residuo: “Dottorè,
ma lei ci fici e so figghi?”.

Ragazzi,
siate allegri
L’associazione, anzi “setta”, contava cinquemila soci, anzi adepti. Si muoveva con molto
daffare ad ogni elezione politica e il quotidiano
“La Repubblica”, che ha seguito il caso delle
violenze su minori di Aci Bonaccorsi, sul palcoscenico nazionale, ha trovato il filone dell’acqua
calda: la correlazione tra certa politica e questa
setta di infami e delinquenti, di dichiarata fede
cattolica – tanto che il capo si spacciava per
la reincarnazione di un arcangelo, col quale
congiungersi carnalmente significava avvicinarsi a dio (minuscolo, perché Dio, ne sono certo,
non c’entra niente).
La linea di contatto passa dal figlio del
santone e dal marito di una delle donne cortigiane del santone, e continua fino al prete che
ha violato il segreto confessionale, spifferando
al padrino politico della
denuncia avviata. Non
sono importanti i nomi,
quanto la motivazione
che spinge i nostri rappresentanti politici regionali a sostenere e
mantenere l’associazionismo come l’unica forma
di volontariato. In Sicilia,
non c’è la possibilità di
prestare servizio volontario singolo presso nessuna istituzione, come invece avviene nelle
altre regioni dello Stato Italiano. Il perché di
questa anomalia istituzionale è la motivazione
di coltivare associazioni (che poi virino nella
sostanza a forme di sette, evidentemente poco
importa), che diventino bacini di decine di
migliaia di voti. Considerando sempre che la
Sicilia conta il maggior numero di associazioni,
rispetto a qualsiasi altra regione d’Italia.
Ecco che sono ancora lì, questi miserabili
in giacca e cravatta, che si rinnovano passandosi il testimone fetido dell’ignoranza. Perché
è di questo che si tratta, di una voragine culturale, che si alimenta da sé: “la mediocrità
riconosce solo se stessa”, sir Arthur Conan
Doyle ha ragione sempre e ovunque, anche
ad Aci Bonaccorsi. Perché loro, i bifolchi in
auto blu che si segnano con la croce e ridono
sui congiuntivi, sanno che devono tenere lo
stagno sociale per esser ancora riconosciuti

di Sergio Mangiameli

dalle loro rane all’interno dell’urna.
Una volta fu uno di loro, deputato regionale, però di un livello d’istruzione superiore, a
sussurrarmi una considerazione. Eravamo sull’Etna, al termine di una passeggiata con un
gruppo numeroso di escursionisti, alla fine, in
un rifugio. Mi prese e mi disse piano: “Lo vedi?
Questi qui non tengono il bisogno, sono persone numerose, ma sempre persone. Non è
un gruppo e non sono appetibili a nessun
politico”. Lo stava sostenendo lui, neo sindaco
di un noto paese etneo. Non venne più, non
credo per coerenza, ma per già espresso disinteresse. Quella sessantina di camminatori e
camminatrici e ragazzi e ragazze erano persone
con istruzione superiore.
Quando incontro i ragazzi nelle scuole,
quando li guido sui sentieri
dell’Etna, quando racconto
loro storie che li prendano
al cuore, c’è sempre qualcuno che mi fa questa domanda: “Ma perché è così
importante studiare?”. E io
rispondo più o meno così.
Per costruirti un cervello
talmente libero da contenere quanta più cultura
possibile, umanistica e
scientifica, artistica e tecnica, per confrontare idee, intuizioni, modi,
progetti, usi, costumi, tendenze e talenti e
domande, che ti possa alla fine portare al
potere di scelta, cioè all’unico modo per difendere l’umana dignità. Avere cultura e autonomia di pensiero significa compiere scelte quotidiane, saper riconoscere una setta da
un’associazione, un vecchio orco da una persona perbene, tre schifose battone da tre
donne, un prete venduto da un sacerdote
serio, o un miserabile bifolco con velleità politiche da un avvocato che si batte per i diritti
umani e si candida alle elezioni.
La cultura resta la più grande arma contro
qualsiasi forma di violenza e il più potente
riscatto per raggiungere qualsiasi immaginabile
orizzonte, dico ai ragazzi. Perché anche su
Paidos, dopo quasi duemila anni, continua ad
avere ragione Epitteto: “Solo l’uomo colto è
libero”.
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ADOZIONE
Un processo psichico e relazionale che riguarda
bambini, adolescenti e genitori
di Luciana Mongiovì
Un bambino adottato è un bambino traumatizzato nelle prime esperienze di vita e di relazione, in quanto ha subìto, inevitabilmente,
gravissime carenze nell’ambiente familiare originario. Accade, inoltre, che le carenze di accudimento, abusi e violenze di varia natura, spesso
si protraggono negli istituti ove viene collocato
in seguito alla separazione dal nucleo familiare.
Il bambino adottato presenta, quindi, vissuti
precoci difficili ed estremamente dolorosi, e la
sua sofferenza psichica attiene innanzitutto al
rapporto con l’oggetto primario (il seno e la
madre). Con questo dolore dovrà fare sempre
i conti dal momento che, non essendoci state
le condizioni necessarie per introiettare la relazione con una figura materna buona, amorevole
e sorgiva di conforto, vengono minate le basi
per costruire un’adeguata fiducia in sé e negli
altri.
Sappiamo che ciascun bambino ha bisogno
di fare l’esperienza, costante nel tempo, di una
relazione con un caregiver, non solo capace
nell’accudimento fisico e materiale, ma attrezzato di competenza affettiva che lo renda in
grado di sintonizzarsi coi bisogni corporei ed
emotivi espressi dal piccolo. Ancora poca attenzione, sul piano sociale, culturale e talora anche
medico-pediatrico, viene dedicata, in realtà, al
ruolo fondamentale svolto dalla “mente” della
madre e, come correlato, dell’ambiente familiare
che circonda la coppia madre-bambino. Mi riferisco alla funzione di reverie materna, che consiste nell’accogliere le comunicazioni grezze
dell’infante, per restituirle sia bonificate delle
cariche più distruttive e caotiche, sia dotate di
senso emotivo e relazionale. Faccio riferimento,
altresì, allo sguardo vivo e presente con cui una
madre guarda il proprio figlio, così come allo
sguardo interessato e partecipe che rivolge al
mondo circostante (ovvero la qualità affettiva
della relazione che intrattiene col padre del
bambino, con la professione che esercita, col
gruppo familiare e sociale di riferimento). La
mente della mamma, viva e orientata con sufficiente fiducia verso la vita, incoraggia il piccolo
a pensare che si trova in un mondo tutto sommato interessante e affidabile, anziché spaventoso, pericoloso, insicuro.
Dunque, una cesura all’origine - così come
lutti, abbandoni e violenze precoci - segnano in
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maniera indelebile il mondo psichico del bambino, condizionando fortemente la possibilità
di un suo sviluppo emotivo-affettivo armonico
e soddisfacente. Un trauma antico non può che
suscitare un carico di sofferenza tale che - se
non ascoltato come richiesta di aiuto e capito
nel suo significato profondo - può compromettere la crescita sana con ripercussioni sulla
formazione del carattere e quindi sulla futura
personalità.
Quando i genitori adottivi vanno incontro a
un rapporto col figlio che avvertono come particolarmente problematico, o quando si manifestano, anche attraverso il corpo, disturbi psichici e difficoltà comportamentali che fanno
preoccupare, o mettono letteralmente in allarme, genitori e insegnanti, la richiesta di un
intervento da parte dello psicoanalista nasce
dall’evidenza scientifica che la Psicoanalisi va
alla radice dei problemi, che sono nella maggior
parte dei casi di natura inconscia. Il bambino
adottato ha bisogno, anzitutto, di recuperare,
attraverso il rapporto di transfert che si stabilisce
con l’analista, la relazione affettiva primaria,
che – proprio perché gravemente disturbata e
fonte di intenso dolore – è stata dissociata e, in
tal modo, tenuta lontana dalla coscienza. A tal
riguardo, è ben noto che quanto allontaniamo
da uno stato cosciente - perché insopportabilmente penoso - non viene mai eliminato o cancellato del tutto, ma permane nel mondo interiore e si manifesta tramite sintomi fisici, psichici
e relazionali.
Occorre, anche, che venga riparata quella
prima relazione, interiorizzata dal bambino, che
influenza negativamente le sue possibilità di
vivere un rapporto positivo con gli oggetti esterni
e con le persone che incontrerà nella vita privata,
lavorativa e sociale. Aldilà dei comportamenti
che disturbano la competenza relazionale, vi è
infatti una grande sofferenza emotiva che è
rimasta inascoltata e dunque non accolta dall’adulto di riferimento; una sofferenza che, spesso,
neppure il bambino sa di avere perché troppo
piccolo per poterla contattare consapevolmente,
o perché ancora troppo piccolo per poterla
comunicare in modo diretto ed esplicito. Come
psicoanalisti abbiamo il compito di andare a
cercare il bambino lì dove sta il suo dolore più
profondo, non pensato, non trasformato in pa-

role ma agito, di solito, con modalità violente
e apparentemente incomprensibili. L’attrezzo
di cui noi ci avvaliamo è la nostra Mente, la cui
manutenzione, necessaria e continua, affonda
le proprie salde radici in un lungo training formativo, fondato innanzitutto sulla propria analisi
personale.
E allora, proprio perché è necessario raggiungere i livelli profondi, precoci e primitivi del
funzionamento della mente, la psicoanalisi si
configura come trattamento elettivo in questi
casi delicati e difficili.
A queste difficoltà si aggiungono, nell’adolescente adottato, le confuse e complesse vicissitudini che attengono a questo periodo evolutivo, in cui si riattivano conflitti e angosce del
passato ma in un contesto nuovo, più rischioso
rispetto all’infanzia. L’adolescente è infatti cimentato nell’arduo lavoro di integrazione, nella
rappresentazione del Sé, della maturazione
sessuale e del corpo. Studi sui mutamenti biologici, che hanno luogo nel corso dell’adolescenza, richiamano l’attenzione sulla portata dei
cambiamenti fisici che occorrono dalla pubertà
in poi, nonché sulle potenzialità sessuali e aggressive degli adolescenti.
Può insorgere un rifiuto, anche inconscio,
della sessualità, o il timore di assoggettarsi e
passivizzarsi rispetto alle esigenze del corpo,
sentite come eccessive, oscure e indomabili.
Possono svilupparsi comportamenti lesivi verso
il proprio corpo, agiti che mettono a repentaglio
la propria vita e/o aggressivi verso i genitori,
forme di perversioni, anoressia, depressione,
fratture momentanee nel rapporto con la realtà,
distorsioni proiettive, financo psicosi vere e
proprie dove l’adolescente costruisce una sua
realtà nel tentativo di salvaguardare la propria
coerenza narcisistica.
Con l’uso e l’abuso di alcol e droga, ad esempio, quali aspetti di sé cerca di assopire o
esaltare? Una rabbia, da acquietare, per
un dolore mai consolato? Aspetti legati a
un senso di impotenza, di frustrazione o
di vuoto?
ed equipaggiato per leggere la molteplicità
di significati degli agiti spesso distruttivi e
pericolosi dell’adolescente, che possono
essere elaborati senza incancrenirsi e, tanto
meno, avere sviluppi gravi al punto di
compromettere il funzionamento psicologico e relazionale del ragazzo.
Ma anche i genitori adottivi hanno bisogno di essere aiutati. E necessitano di un
lavoro psicologico, ancor prima rispetto alla
relazione col figlio, inerente al concepimento psichico della loro genitorialità.
Hanno bisogno di essere aiutati a compiere
quel processo complesso, delicato e tra-

sformativo della loro psiche - individuale e di
coppia - per poter essere genitori, per poter
accogliere nel loro mondo interno - prima che
nel loro mondo esterno, in seno alla loro casa
e alla loro famiglia - un bambino o adolescente
che è, anche e comunque, figlio di un’altra
coppia. Necessitano di un valido supporto nell’elaborazione dell’impossibilità eventuale di
concepimento naturale, così come rispetto alla
frequente e sana richiesta del figlio di ritrovare
il gruppo familiare originario. E c’è da domandarsi, allora, cosa provano davvero per il figlio
adottato. Quale bisogno, desiderio, mancanza,
quale aspetto di sé e della coppia, li motiva a
intraprendere la procedura per un’adozione.
Cosa rappresenta psichicamente ed affettivamente il bambino per la coppia genitoriale adottiva. In genere, sono in gioco emozioni e sentimenti negati, tenuti distanti, rifiutati o
edulcorati, così come una difficoltà ad accettare
ed elaborare un limite molto penoso, per poi
pagare il doloroso prezzo della psicopatologia,
dei sintomi psicofisici, o della progressiva
conflittualità del rapporto. Capita, altresì, che
rimanga non elaborata profondamente la realtà
che il loro figlio dovrà sempre confrontarsi,
psichicamente, con una duplice coppia genitoriale, quella naturale oltre che quella adottiva.
D’altra parte, il recupero o la costruzione nel
mondo interiore della relazione coi genitori
naturali, ovvero delle proprie radici psichiche
e, auspicabilmente, del proprio mito fondativo,
costituisce il baluardo necessario per il benessere della persona. Si tratta, per i genitori, di
un lavoro psicologico certamente non facile,
non scevro da quote importanti di dolore e
frustrazione, che richiede una maturazione ulteriore della loro personalità e della loro capacità
di relazione, sia nell’ambito della coppia che del
rapporto col figlio.
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SLIT: il rischio di guarire
dall'allergia
di FILIPPO DI FORTI

Q

uesto appuntamento vuole semplicemente
evidenziare alcuni aspetti topici dell’immunoterapia. La diffidenza ed il negazionismo ideologico, ancorché culturale e scientifico di gran
parte dei medici, sono un incomprensibile ostacolo alla sua diffusione. Leggere alcuni passi
salienti del “Sublingual immunotherapy: World
Allergy. Organization position paper 2013 update. Edizione SIAAIC” credo siano utili.
Riporto il capitolo 3: Meccanismi d’azione.
• L’immunoterapia sottocutanea (SCIT) riduce l’infiammazione Th2 mediata ed incrementa
la produzione di IgG allergene specifiche, verosimilmente tramite l’azione delle cellule T regolatorie Treg), per immunodeviazione Th1/Th2
e/o apoptosi delle cellule T memoria. La mucosa
orale è un sito naturale di induzione della tolleranza (Cellule di Langerhanscells, FcR1, IL10,
IDO). La SLIT, con dosi ottimali di allergene è
efficace. Essa è in grado di indurre benefici a
lungo termine dopo la sospensione e di modificare la storia naturale della malattia. Tutto ciò
si accorda con l’ipotesi della desensibilizzazione.
La SLIT produce modificazioni immunologiche
sistemiche modeste, ma gli effetti a livello mucosale locale sono probabilmente più rilevanti.
Infatti con la SLIT si osservano:
a) persistenza dell’allergene per diverse ore
sulla mucosa;
b) aumento precoce dell’IgE allergene specifiche e riduzione del loro picco stagionale;
c) aumento persistente delle IgG4, con
attività bloccante. Tale effetto va in parallelo
con l’efficacia clinica immediata ed a lungo
termine;
d) inibizione dell’attività degli eosinofili e
delle molecole di adesione;
e) induzione precoce (4-12 settimane) dei
Treg e induzione tardiva dell’immunodeviazione;
f) induzione di CD25 + e FOXP + Treg nella
mucosa sublinguale;
g) alterazioni nella funzione delle cellule
dendritiche (aumento della produzione di C1Q).
Non abbiamo al momento biomarcatori predittivi o surrogati di quelli clinici.
La diagnostica molecolare può essere un
supporto aggiuntivo nella prescrizione corretta
dell’AIT.
L’attività bloccante allergene-specifica delle
IgG4 (ed il basophil activation test) sono buone
opportunità di sviluppo. Lo studio dei linfociti
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T periferici e delle cellule dendritiche è promettente, ma non ancora praticabile nella routine
clinica.
Capitolo 5: Sicurezza
• In generale la SLIT ha meno effetti collaterali della SCIT;
• La SLIT deve comunque essere prescritta
da medici con adeguata esperienza e formazione
nel campo allergologico;
• A ciascun paziente devono essere fornite
adeguate informazioni sui possibili effetti collaterali e sulla loro gestione, sul comportamento
da tenere in caso di sospensione della terapia
e di patologie concomitanti;
• La maggior parte degli eventi avversi è di
tipo locale (prurito/irritazione della mucosa
orale). Solitamente tali effetti collaterali insorgono all’inizio del trattamento e spariscono
spontaneamente nel corso di pochi giorni senza
bisogno di trattamento;
• Sono stati descritti solo rarissimi casi di
anafilassi da SLIT e nessun evento fatale;
• Non sono stati individuati specifici fattori
di rischio per lo sviluppo di reazioni gravi, anche
se precedenti reazioni alla SCIT sono state suggerite come fattore di allerta;
• E’ certamente necessario un sistema di
classificazione e misura delle reazioni avverse
che possa essere applicato in maniera generalizzata, sia nella comune pratica clinica che nella
ricerca;
• Da parte della WAO è stato sviluppato un
sistema di classificazione per le reazioni sistemiche da AIT, nonché un analogo sistema per
le reazioni locali da immunoterapia.
Capitolo 7: SLIT in età pediatrica.
• La SLIT con graminacee è efficace nei bambini > 5 anni con rinite stagionale;
• La SLIT con acari è efficace nel bambino >
5 anni;
• L’efficacia nei bambini tra 4 e 5 anni è ben
supportata dai dati clinici;
• La SLIT per acari o graminacee può essere
usata senza particolari controindicazioni nei
bambini con rinite/asma;
• Nei bambini con rinocongiuntivite da graminacee, il trattamento pre-costagionale non
differisce in efficacia da quello continuo;
• La SLIT non può essere indicata come unica
terapia nel bambino con asma;
• Occorrono ulteriori studi nell’allergia da
acaro della polvere ed altri allergeni clinicamente
rilevanti.
Alla luce di quanto esposto mi viene difficile
comprendere la riottosità nell’accettare l’immunoterapia specifica. Ho evidenziato in rosso
come non sia stata segnalata in letteratura
anafilassi mortale da slit. In pratica il rischio che
può correre un paziente è solo quello di guarire.

Flash su cervello e psiche
di Angelo Milazzo

Cervello e obesità
Se ingrassiamo e mangiamo in eccesso,
la colpa la potremmo addebitare alla neuroglia, sistema di cellule del sistema immunitario localizzate nel cervello. Secondo uno
Studio pubblicato su Cell Metabolism sarebbero queste le responsabili dell’aumento
dell’appetito e del conseguente aumento di
peso, che si produce in risposta alle diete
ricche di grasso. Da tempo i neuroni dell’ipotalamo sono al centro dell’attenzione per la
terapia farmacologica dell’obesità. Ma questo
nuovo studio, siglato da ricercatori
dell’Università di S. Francisco e di Washington,
suggerisce che anche la microglia potrebbe
rappresentare un interessante target farma-

cologico, che tra l’altro consentirebbe di
evitare molti degli effetti indesiderati dei
farmaci anti-obesità attualmente in uso.
Le cellula microgliali costituiscono il 1015% di tutte le cellule del cervello. La regione
medio-basale dell’ipotalamo contiene alcuni
neuroni specializzati nella regolazione dell’assunzione di cibo e del consumo energetico. Normalmente questa regione cerca di
bilanciare il numero di calorie ingerite,
con il fabbisogno necessario per mantenere un peso normale. Ma anche studi
precedenti avevano già dimostrato che
i cibi ricchi di grassi possono alterare
questo equilibrio.
In questo ultimo studio, i ricercatori
hanno somministrato a topi da esperimento per 4 settimane una dieta similfast food, cioè ricca di grassi. Hanno
quindi dimostrato che questo determina
un’espansione delle cellule della mi-

croglia, che vanno ad innescare fenomeni
infiammatori locali, a livello della regione
medio-basale dell’ipotalamo. Gli animali sottoposti a questa dieta, tendono a mangiare
di più e a bruciare meno calorie. Aumentano
quindi di peso rispetto a topi sottoposti a
diete più salutari. I ricercatori hanno quindi
operato per ridurre il numero delle cellule
della microglia all’interno dell’area mediobasale dell’ipotalamo somministrando loro
un farmaco sperimentale, indicato con la
sigla PLX5622, realizzato da un’azienda biotech californiana. Gli animali trattati con il
farmaco riducevano l’assunzione di cibo del
15% ed ingrassavano del 20% in meno, rispetto al gruppo di controllo.
Sono andati quindi oltre i ricercatori della
Washington University che hanno “prodotto”
un tipo di topi geneticamente modificati, in
modo da prevenire l’attivazione delle risposte
infiammatorie da parte della microglia. Questi topi “bioingegnerizzati” mangiavano il
15% in meno di quelli del gruppo di controllo
ed ingrassavano del 40% in meno, pur essendo nutriti con una dieta priva di grassi. Questo
ha dimostrato ulteriormente che è proprio
la “vocazione” infiammatoria della microglia
a determinare l’appto di peso degli animali
da esperimento. Per confermare questa ipotesi, i ricercatori hanno “messo a punto”
un’altra razza di topi sempre “bioingegnerizzati”, sui quali è stato testato un farmaco in
grado di attivare “ a comando” la risposta
infiammatoria della microglia. In questo modo sono riusciti a dimostrare che anche nei
topi nutriti con una dieta sana, l’induzione
della flogosi da parte della microglia nell’ipo-
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talamo faceva sì che gli animali mangiassero
il 33% in più, consumassero il 12% in meno
di calorie, e si ritrovassero alla fine con un
aumento di peso del 40% superiore a quello
di topi sottoposti alla stessa dieta.
Tutti questi esperimenti dimostrano che
la reazione infiammatoria della microglia è
non solo condizione necessaria per determinare l’aumento di peso osservato con le diete
ricche di grasso, ma è anche sufficiente di
per sé nel determinare l’alterata regolazione
del bilancio energetico ipotalamico, responsabile dell’au mento di peso.
Nello studio pubblicato su Cell Metabolism i ricercatori americani hanno anche dimostrato che le diete ricche di grassi inducono le cellule microgliali a reclutare altre cellule
del sistema immunitario, richiamandole dal
circolo ed inducendole ad infiltrare l’area
medio-basale dell’ipotalamo. Qui giunte, le
“reclute” contribuisco attivamente ad amplificare la reazione infiammatoria già innescata
dalla microglia “residente”. Secondo i ricercatori potrebbe essere dunque possibile controllare l’appetito e l’aumento del peso attraverso una serie di approcci immunitari,
andando a colpire sia le cellule microgliali,
che quelle “reclutabili” dal torrente circolatorio. Non risulta ancora chiaro quali siano
i “segnali” provenienti dalle diete ricche di
grassi, in grado di scatenare tutte queste
reazioni a catena.
Studi di imaging hanno evidenziato che
l’espansione delle cellule della microglia (gliosi) si riscontra sia negli obesi, sia nei soggetti
affetti da malattie neurodegenerative, ma
anche nei traumi cranici e nei tumori cerebrali. In questo senso, gli eccessi alimentari,
soprattutto se ricchi di grassi, si comportano
come una forma di danno cerebrale, che
scatena una reazione infiammatoria locale.
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Un’altra spiegazione tirata in ballo è la
prospettiva evolutiva. In epoca preistorica,
i cibi ricchi di calorie scarseggiavano. Pertanto, quando un nostro progenitore aveva la
possibilità di consumare un pasto ricco di
calorie dopo un periodo prolungato di digiuno, la microglia diventava un elemento essenziale per stimolare l’appetito ed accumulare così quante più calorie possibili per i
tempi di magra. Un effetto questo assolutamente deleterio in epoca moderna, quando
i cibi ricchi di grassi sono facilmente reperibili
e a basso costo. In epoca moderna, l’attivazione cronica della microglia diventa assolutamente svantaggiosa e deleteria, in quanto
induce una stimolazione permanente dei
circuiti cerebrali che, inducendo un ulteriore
aumento del consumo di cibi grassi, innescano un circolo vizioso che porta all’obesità.

Neurogastronomia
Una nuova scienza, la neurogastronomia,
apre oggi interessanti prospettive di ricerca
in ambito nutrizionista e medico. I risultati
più clamorosi riguardano per l’appunto la
capacità dell’alimentazione di influenzare la
plasticità neuronale. Non solo la quantità,
ma anche la qualità del cibo sembra influenzare la struttura del nostro cervello. In alcune
aree del cervello, anche nell’età adulta, la
rigenerazione è continua. Fra di esse ricordiamo: le aree visive, la zona sub ventricolare
legata al bulbo olfattivo, l’ippocampo, soprattutto nel territorio del giro dentato. A livello
neuronale la regolazione dei comportamenti
è demandata a due tipi di cellule, sempre
localizzate a livello dell’ipotalamo, dove si
trovano neuroni che producono un peptide
correlato alla proteina Agouti (AgRP), e i
neuroni che producono pro-opiomelano-

cortina (POMC).
I primi promuovono l’assunzione di cibo
e l’incremento di peso, i secondi la soppressione dell’appetito (e la perdita di peso).
Studi, come quelli riportati, hanno dimostrato
come diete ipercaloriche inducono la nascita
di nuovi neuroni a livello dell’ipotalamo.
Viceversa, nel digiuno prolungato, i neuroni
ipotalamici innescano un processo di autofagia compensatoria. Se tale processo dura a
lungo, può indurre alterazioni permanenti
delle reti neuronali ed il comportamento
alimentare può non tornare più nella
normalità. Avviene anche questo nell’anoressia. L’assunzione di cibo influenza in maniera
complessa la neuroplasticità, rimodellando
le reti cerebrali, e questi cambiamenti, se
diventano stabili, incidono a loro volta, profondamente, sulle abitudini alimentari.

Il cervello eredita l’ambiente

I disturbi psichiatrici sono condizioni complesse e, spesso, almeno in parte, ereditarie.
Le sindromi dissociative, i disturbi di
personalità, il disturbo bipolare e la depressione maggiore risentono di una certa
ereditarietà, probabilmente come risultato
della combinazione di fattori genetici ed
ambientali. Fattori di tipo ambientale, ad
esempio lo stress cronico in età infantile e le
esperienze traumatiche, sono da molto tempo ritenute importanti per l’insorgenza dei
disturbi del comportamento, ma che potessero avere un impatto da una generazione
all’altra non era noto. Questi fattori agiscono
a livello molecolare, con meccanismi epigenetici e determinano l’ereditarietà di questi
tratti acquisiti. Del resto Studi recenti hanno
rilevato che una grande quantità di proteine
prodotte dal DNA hanno, specificamente,
il ruolo di modificare lo stesso DNA
che le produce. Queste proteine sono
a loro volta modificate dall’ambiente
al quale l’organismo è esposto.
delle prove sperimentali più convincenti deriva dal modello di separazione
materna durante i primi giorni di vita
nei roditori, combinato a stress ambientale. Questo modello riproduce,
in maniera specie-specifica, quello che
per l’uomo è l’abuso, l’abbandono e
le disgregate relazioni sociali nella
prima infanzia. Nel roditore in queste
condizioni si manifestano sintomi e
segni che assomigliano alle situazioni

umane di depressione, comportamento antisociale, deficit cognitivo e propensione
all’alto rischio. Ulteriori Studi recentemente
condotti anche presso l’Unità di Epigenetica
dell’Università di Zurigo hanno dimostrato
che la trasmissione avviene attraverso meccanismi molecolari di alterazione dell’espressione genica, meccanismi che hanno luogo
all’interno delle cellule germinali. Questi
meccanismi, una volta innescati, diventano
poi persistenti e non sono modificati da successive assenze di stress e presenza di cura
e affetto materno nelle generazioni seguenti.
Si tratta quindi della scoperta di una modalità
di trasmissione dipendente dall’epigenetica.
Gli specifici meccanismi biochimici di tipo
epigenetico, che in questo contesto si sono
rivelati alterati, sono la metilazione del DNA
e la disregolazione di specifiche piccole molecole, dette micro RNA. Queste ultime si
sono rivelate i veri fattori dell’ereditarietà
epigenetica. E’ stato sufficiente isolare queste
piccole molecole di microRNA da roditori che
erano stati soggetti allo stress, e iniettarle
nelle uova fertilizzate di roditori che non
erano stati sottoposti ad alcune stress, perché
nella progenie di questi ultimi si manifestassero segni e sintomi propri dell’esposizione
allo stress-trauma. Questi sintomi non si sono
limitati alla prima generazione, ma si sono
ulteriormente trasmessi alle generazioni successive.
Attualmente sono in corso indagini, a
Zurigo ed in altri laboratori, per verificare la
rilevanza di questi meccanismi nell’uomo e
si stanno effettuando analisi epigenetiche in
soggetti con una storia di significativi traumi
psicologici.
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Un nuovo metodo prova ad individuare precocemente una 'spia' dell'autismo a livello cellulare ed
è descritto in uno studio pubblicato su 'Scientific Reports' (https://www.nature.com/articles/s41598017-10361-7.pdf). Autore ne è il gruppo di Carla Ferreri del Consiglio nazionale delle Ricerche di Bologna
e parla di “un nuovo sistema diagnostico basato sullo studio della membrana cellulare e del suo stato
di equilibrio strettamente collegato alla nutrizione”.
Questo metodo è stato già studiato su diverse famiglie, per come emerso in un lavoro dalla stessa
ricercatrice del 2013 pubblicato su “Plos One” (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0066418), dove studiava l’effetto dei grassi saturi in bambini autistici. Ormai sono in studio
almeno 6-7 famiglie che hanno praticato ai bambini autistici un'alimentazione particolare, eliminando
i grassi saturi (i bimbi ne consumano meno di 8 grammi al giorno) e poi integrando la dieta con acidi
grassi come il DHA, utile per la salute neuronale". Lo studio è in corso, ma Ferreri segnala già "una miglior
gestione dei bambini, alcuni anche grandicelli, che seguono questo regime". Insomma, la diagnosi precoce
- "quando il bimbo non mostra i segni della malattia" – è solo il primo passo, assicura la ricercatrice.
Ma come si è arrivati al test? Mettendo per la prima volta insieme due metodiche (lipidomica e
biofotonica) eseguite su 20 bambini con diagnosi di disordine dello spettro autistico e 21 bambini sani:
i dati, riferisce Ferreri, "ci hanno permesso di individuare caratteristiche peculiari della membrane cellulari
dei primi, legate allo squilibrio della loro organizzazione molecolare. La membrana cellulare e le sue
disfunzioni sono già note come base molecolare di varie malattie in ambito neurologico. Ora con le due
metodiche si può misurare il grado di disorganizzazione e riconoscere gli elementi carenti, permettendo
anche di intervenire a livello nutrizionale e metabolico per contribuire alla riorganizzazione".
Per esempio, l'acido grasso DHA è l'elemento-chiave più carente nei
bambini autistici "e può essere integrato ad hoc fin dalla nascita", dice
Ferreri. Non solo. Le due metodiche per il test "sono semplici e non costose,
quindi daranno anche la possibilità di monitorare nel tempo la membrana
cellulare dei pazienti, e soprattutto di valutare nel tempo gli effetti di
interventi di tipo nutrizionale e nutraceutico personalizzati". Obiettivo:
l'equilibrio funzionale della membrana cellulare che è elemento chiave
per lo sviluppo dei tessuti, incluso quello neuronale.
Una grande novità è che sono state utilizzate le membrane dei globuli
rossi, cellule 'reporter' dello stato dei vari tessuti, come quello nervoso,
non raggiungibile in un essere vivente. Finora -ricorda la ricercatrice - non
erano disponibili metodi rapidi e semplici per capire da una cellula se il
soggetto possedesse il corretto equilibrio nutrizionale-funzionale. Il globulo
rosso può essere una cellula segnalatrice di squilibrio, e la precisione
raggiunta dai due esami consente di valutare e diagnosticare la differenza tra una cellula malata e una
sana". Il protocollo analitico messo a punto da Ferreri è stato testato tramite un piccolo prelievo di 2030 gocce di sangue esaminando la qualità e quantità degli acidi grassi presenti nella membrana del globulo
rosso maturo; poi con la biofotonica si analizza la luce riflessa dalla membrana dei globuli rossi, rilevando
le caratteristiche 'spia'.
Ma quali prospettive si aprono con questa scoperta? "Con la pubblicazione di queste due metodiche
c'è la possibilità reale di monitorare un largo numero di bambini, affidandosi all'alta predittività dei
risultati ottenuti, che da il via ad un approccio correttivo di 'nutrizione in senso molecolare' come mezzo
specifico per intervenire in modo mirato sullo squilibrio che caratterizza questa malattia”.
Il prossimo passo è “prevedere uno studio ampio di screening in bambini, anche neonati, senza
attendere l'età necessaria all'esame clinico del comportamento, per verificare lo stato di squilibrio secondo
le due metodiche e assegnare una strategia mirata, per ora basata esclusivamente sui principi nutritivi.
La crescita dei tessuti in un organismo alla nascita è elevata all'ennesima potenza, e in tutti i casi è
necessario che le cellule abbiano il corredo molecolare giusto per il proprio funzionamento, incluso
quello delle membrane cellulari".
La ricercatrice si augura di avere subito l'appoggio di tutti i centri medici che si occupano di autismo,
e anche di istituzioni o fondazioni, che possono finanziare uno screening ampio di popolazione come
anche di aziende del settore, che possono adeguare i loro nutraceutici e alimenti in modo da supportare
le famiglie. I risultati - assicura – “si vedrebbero già dopo un anno di attività del progetto". "Noi - conclude
Ferreri - ci sforzeremo di proporre il progetto ai massimi livelli, e anche di mettere in atto tutte le strategie
per raccogliere i fondi necessari allo screening in tempi ragionevoli, così da permettere a tante famiglie
di applicare questo approccio molecolare".
Estratto dalla Rassegna stampa 30/08/2017 del sito: https://www.cnr.it
Commento: In tempi di “vaccinofobia” la notizia è niente male: è un’altra freccia al nostro arco
di “sedazione” delle mamme. Ma temo che, come tante altre argomentazioni, non serva troppo.
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