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La nutrigenomica è una scienza relativamente gio
vane che studia le relazioni tra alimentazione e modi
fiche del DNA. Si è osservato che una corretta e mirata
nutrizione è utile a prevenire e spesso a curare molte
malattie complesse, quali: malattie metaboliche, neu
rodegenerative e neoplastiche, senza dimenticare i
danni da stress ossidativo e invecchiamento. Negli
ultimi anni si sono moltiplicati gli studi in campo nu
trigenomico alla ricerca dei possibili benefici che alcune
categorie di alimenti apportano se introdotti preferen
zialmente nella dieta. La curcumina, ad esempio, pre
sente nella curcuma, uno dei principali ingredienti del
curry, sarebbe in grado di potenziare la nostra risposta
immune verso virus, funghi e batteri. Questa azione
come riportato in uno studio pubblicato sul Journal of
Nutritional Biochemistry da alcuni ricercatori del Linus
Pauling Institute dell'Oregon State University (Usa) e
dell'Università di Copenaghen in Danimarca è legata
all'attivazione della catelicidina, un peptide antimicro
bico presente nel sistema immunitario umano, noto
con la sigla Camp. Gli esperti di marketing hanno tratto
forza da queste ricerche e sono giunti sulle nostre tavole
cibi lontani dalla nostra cultura ma ricchi di virtù salutari
quasi miracolose, veri e propri “superfood”. Nel listino
della spesa e conseguentemente nei supermercati en
trano le Bacche di Goji, il Latte di cocco, i Semi di
Chia, la Quinoa, il Succo di erba di grano, la Polvere
di Baobab e tanti altri dal nome più o meno esotico. In
realtà attente analisi condotte da esperti nutrizionisti
come Duane Mellor dell’Università di Canberra e da
Catherine Collins, dietista del St George’s hospital di
Londra hanno dimostrato che il latte di cocco conside
rato una bevanda adatta all’attività sportiva per una
spiccata capacità idratante in realtà, non sarebbe meglio
dell'acqua. La quinoa, i semi di chia e le bacche di goji
possono arricchire la nostra dieta ma non più di altri
alimenti comuni ed economici, come i broccoli e gli
spinaci. Ci si chiede quindi il perché di tanto successo,
secondo alcuni è il frutto di una astuta strategia di
marketing, ma nel caso di soggetti che fanno una dieta
vegana alimenti come i semi di Chia rappresentano una
fonte importante di acidi grassi omega 3, quindi non
possiamo a priori trascurarli. La sensazione è che dietro
la moda dei “superfood” ci siano conoscenze appros
simative sostenute dal desiderio di avere alimenti in
grado di correggere una dieta squilibrata. Nostro com
pito è ricordare che una buona alimentazione prevede
di mangiare nel modo più vario possibile, privilegiando
i prodotti del nostro territorio, very normal food, senza
improbabili e costose diete fondate su presunti super
food.

Normalfood
o superfood?

Guida all'ascolto
della "Sinfonia
Fantastica"
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Ricordo bene quella signora che, quasi
in lacrime, al telefono, chiedeva una visita
per la piccola di 5 anni alla quale nessuno,
era riuscito a capire il motivo di una vistoso
incremento della milza nell’arco di quattro
mesi di uno snervante turbinio di pediatric
shopping.

Così inizio ad esaminare tutta la storia at
traverso il racconto della madre, i documenti
dei ricoveri ed il poderoso plico di indagini ese
guite. La piccola venne ricoverata circa sei mesi
prima in un piccolo ospedale per febbre elevata,
tumefazione linfoghiandolare al collo e aumen
to della milza, descritta alla palpazione di con
sistenza duro-elastica. Il sospetto diagnostico
di Mononucleosi Infettiva fu confermato dalla
positività della ricerca degli anticorpi specifici
e la bimba venne dimessa guarita dopo circa
sette gg di ricovero. Da allora nessun problema
clinico, tranne un episodio di diarrea con feb
bre dopo circa un mese dalla dimissione. In
quella occasione il pediatra curante si rende
conto che la milza è sempre palpabile, anche
se di consistenza normale. L’ecografista sotto
linea la presenza di un marcato aumento della
milza, il cui diametro longitudinale è di circa
9,6 cm. Le condizioni generali della bambina
sono buone ma inizia ad essere sottoposta a
tutta una serie di esami che alla mia analisi
sembrano non evidenziare alcunché di patolo
gico. La visito e non riscontro nulla se non un
modesto polo di milza, di consistenza normale.
Vado alla griglia riferita al volume della milza
per età (tab.1) e mi rendo conto che in fondo
l’incremento è solo modesto e rientra nel range

della normalità. Confortato anche dalla visita
clinica – la bambina è allegra, piena di salute,
non ha altri segni o sintomi – assicuro la madre
sconsigliando di fare eseguire ulteriori esami
anche perché quel poco di milza in più, non
patologico, può essere l’effetto della pregressa
mononucleosi. La splenomegalia nel bambino
riconosce molte cause (tab. 2) ed è sempre
motivo di allarme. Spesso si accompagna ad
altri segni o sintomi che indirizzano alla dia
gnosi, ma può anche essere isolata e la sua
identificazione può permettere di prevenire
danni maggiori. Bisogna sempre visitare nudo
il bambino, e come diceva il mio maestro: “la
mano sulla pancia la devi mettere, anche se è
solo raffreddato”.

Le cause più frequenti sono quelle infetti
ve, batteriche o virali, prima tra tutte la mono
nucleosi, ma ricordiamoci in tempi di globaliz
zazione  e  immigrazione ,  anche  de l le
protozoarie come ad esempio la malaria – co
me la cronaca ricorda – e non dimentichiamo
la leishmaniosi il cui esordio ed andamento può
simulare una grave emopatia (attenzione all’e
mocromo ed al protidogramma). Una attenta
valutazione di segni clinici concomitanti come
dei dati che può fornire un corretto emocromo
potrebbe consolidare il sospetto di una emo
patia, che non necessariamente – anche se
possibile – debba essere una leucemia, un lin
foma o una istiocitosi. Consideriamo la
possibilità di altre neoplasia e anche quella di
una emolisi da emoglobinopatia o una anemia
autoimmune. Alcune malattie infiltrative co
me quelle da accumulo lisosomiale, si presen
tano con milze molto ingrandite e possono ave
re esordio nel neonato o in tempi successivi.

H
50-64
65-78
71-92
100-130
125-149
137-153
143-168

Età (mesi)
1-3
7-9
12-30
60-83
1 0 8 - 1 3 1
1 3 2 - 1 55
1 5 6 - 17 9

Percentile 5%
40
53
55
70
70
81
85

Percentile 95%
71
74
82
100
100
108
118

Percentile 50%
53
63
70
84
86
97
101

tab.1 – Dimensioni longitudinali della milza nel bambino
Bambino    Dimensioni longitudinali (mm)

di Alberto Fischer

Mamma,
mi è ingrossata la milza!



Classica la malattia di Gaucher, legata al
l’accumulo cellulare di glucocerebroside per
deficit genetico dell’enzima glucorerebrosida
si. La malattia è classificata in diversi tipi a
secondo dell’esordio e della prevalenza o me
no dei sintomi neurologici. La malattia può
esordire sin dalla prima settimana di vita. Nel
bambino grande astenia, facile stancabilità
dovrebbero essere un segnale importante, ma
possiamo avere sintomi ossei (osteoporosi,
fratture ossee, dolori diffusi), neurologici (con
vulsioni, perdita delle competenze motorie
acquisite, nistagmo), renali, cardiache, ema
tologiche (piastronopenia, anemia, neutrope
nia). I sintomi neurologici che costituiscono
la malattia di Gaucher di tipo II iniziano già
prima del IV mese e sono rapidamente ingra
vescenti portando a morte entro tre anni. In
attesa di documentare gene
ticamente la malattia, si può
fare una diagnosi attraverso
la determinazione dell’enzi
ma glucosocerebrosidasi nei
leucociti ematici.

Altre malattie da accumulo
in cui la milza è il segno più
presente ed evidente sono le
mucopolisaccaridosi e la
malattia di Niemann-Pick.
Quest’ultima è legata all’ac
cumulo cellulare di uno sfin
golipide per un deficit gene

tico di sfingolipidasi (forme A e B).
Una terza forma (C) ha un diverso
pattern biochimico e genetico, in
quanto l’accumulo nella cellula e di
colesterolo e lipidi per un differente
deficit enzimatico. La malattia ha un
andamento diverso a seconda della
forma con cui viene classificata. La
forma A ha un andamento più pro
gressivo. I danni da accumulo si
evidenziano con disturbi neurolo
gici, di tipo regressivo, come perdita
delle competenze neuromotorie
acuisite, che nella forma C può es
sere molto subdolo, tanto da far
pensare che lo scolaro sia un male
ducato, con disturbi specifici del
l’apprendimento e ciò prima che
compare l’atassia. Negli esordi
precoci può esser presente ipotonia.

Molti deficit immunologici, e
malattia autoimmuni possono
esprimersi con un ingrandimento
dell’area splenica.

Infine questa breve e sintetica
disamina non può non prendere in
considerazione la ipertensione
portale, di cui personalmente ri

cordo un caso grave in un bambino di tre anni
ereditato da un cateterismo ombelicale neo
natale per una exanguinotrasfusione. Cause
di ipertensione portale oltre alla trombosi
della vena porta, come il caso citato da poco,
sono anche la rara fibrosi congenita epatica,
la sclerosi portale o gli effetti di alcune malat
tie protozoarie come la leishmaniosi e la ma
laria.

E comunque per definire la grandezza e la
consistenza di una milza fidiamoci più delle
nostre mani, con l’eventuale supporto di un
ecografista pediatra e non certo di un ecogra
fista dell’adulto che cade facilmente in errore
quando si esprime su misure di organi pedia
trici, attivando spesso inutili percorsi diagno
stici!

5

Infezioni

Emopatie

Malattie infiltrative

Disordini immunologici

Ipertensione Portale

-TORCH
-EBV
-Borrelia
-Rickettsiosi
-Micobatteri
-Malaria
-Leishmaniosi
-Sindromi emolitiche
-Emoglobinopatie
-Anemie carenziali
-Anemie autoimmuni
-Leucemie
-Linfomi
-Istiocitosi
-Neoplasie
-M. di Gaucher
-M. di Niemann-Pick
-Mucopolisaccaridosi
-Immunodeficit
-Autoimmunità
-Trombosi portale
-Fibrosi congenita
-Sindrome di Budd-Chiari
-Scompenso cardiaco

Tab.2 – Cause di splenomegalia
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L’aumento esponen
ziale nei consumi di “pil
lola del giorno dopo”, la
diminuzione dell’età per
quanto riguarda l’inizio
di rapporti sessuali com
pleti e la mancanza di
una educazione sessuale
nei giovani, devono far
riflettere il pediatra di fa
miglia che, quando oc
corre, deve essere in gra
d o  d i  d a r e  r i s p o s t e
corrette e possibilmente
prive di complicanze  me
dico-legali.

La “pillola del giorno do
po”, o contraccettivo ormo
nale di emergenza, è un me
todo contraccettivo che
viene usato occasionalmen
te, a seguito di rapporti ses
suali vaginali non protetti.
Le pillole sono di due tipi:
una a base di Levonorge
strel (1.5 mg) e l’altra a base
di Ulipristal Acetato (30 mg).
Entrambe si assumono in
unica dose quanto prima
possibile dal rapporto ses
suale non protetto, ma non
hanno la medesima effica
cia: infatti la pillola di Levo
norgestrel (LNG) ha una ef
ficacia decrescente entro le
72 ore (Fig. 1), mentre quel
la di Ulipristal Acetato (UPA)

mantiene
c i r c a  l a
stessa effi
cacia per
1 2 0  o r e
(Fig. 2).

C o 
m u n q u e
d a  s t u d i
effettuati,
s i  ev ince
che l’UPA
ha una ri
d u z i o n e
del rischio
di gravidanza superiore al
LNG (Fig. 3).

Gli effetti collaterali sono
per lo più sovrapponibili per
i due preparati (vedi Fig. 4),
 e comunque trascurabili:
tra i più frequenti ci sono
nausea e vomito. Se il vomi
to interviene entro le 2 ore
dall’assunzione, si deve ripe
tere la dose. Si ricorda inol
tre che i farmaci induttori
enzimatici riducono l’effica
cia di questi contraccettivi,
così come un BMI alto.

Se l’ovulo è impiantato

l’LNG non ha alcun effetto
e la gravidanza va avanti
senza danni, mentre alcuni
hanno prospettato un effet
to abortivo per L’UPA pro
prio per la sua lunga durata
d’azione.

Questo dubbio, soprat
tutto per gli obiettori, deriva
dal fatto che non viene ac
cettata la nuova definizione
di gravidanza data dall’OMS
e cioè che si considera l’ini
zio della gravidanza quando
l’ovulo fecondato si annida
nell’utero, e non quando av

Pillole di...
endocrinologia

di  Francesco Privitera
Referente Endocrinologia
FIMP Sicilia

Pillole di...
endocrinologia

La contraccezione
ormonale
d’emergenza,
l’adolescenza, il
pediatra e le leggi:
contraddizioni
e rischi!

(Fig. 1 – Riduzione del rischio di gravidanza dopo assunzione di
LNG)
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viene la fecondazione. Per
tanto anche l’UPA è da con
siderarsi un contraccettivo
a tutti gli effetti. Quindi non
dovrebbe esistere nessuna
clausola di obiezione di co
scienza per medici e farma
cisti nella prescrizione e di
spensazione della pillola del
giorno dopo. Se proprio do
vessero esserci delle resi
stenze, le due figure profes
sionali devono comunque
garantirne la somministra
zione in tempi ristretti indi
cando dove e come procu
rasi i l  farmaco per non
avere ripercussioni medico
legali in seguito a ritardi.  A
parte questo problema del
l’obiezione di coscienza i
problemi per il pediatra so
no altri, e cioè la minore età
della paziente. Infatti, men
tre per la prescrizione di
contraccettivi a minorenni
non ci sono grossi problemi
in quanto la legge n.194 del
22.5.1978 non pone limiti
di età, le complicazioni arri
vano dalla legge n. 66 del
15.2.1966 che regola i rap
porti sessuali: essa recita
che al di sotto dei 13 anni

non sono consentiti rappor
ti sessuali in modo assoluto,
neanche tra minorenni, e
vengono considerati violen
ze sessuali, con pene previ
ste tra i 7 e 14 anni se il rap
porto avviene sotto i 10
anni, o tra 6 e 12 anni se il
rapporto si consuma tra 10
e 13 anni. La legge permet
te rapporti sessuali tra 13 e
14 anni solo tra minorenni
consenzienti, la cui diffe
renza di età non sia supe
riore a 3 anni (pene previste
se la differenza di età è su
periore vanno da 6 a 12 an
ni). Tra 14 e 16 anni sono
consentiti rapporti sessuali

con persone di qualunque
età superiore purché con
senzienti e non aventi rap
porti di tutela o custodia,
ed anche con tredicenni,
mentre oltre i 16 anni l’età
minima dell’altra persona
deve essere >14 anni. Com
portamenti al di fuori del
consentito sono perseguibi
li d’ufficio, pertanto il medi
co che ne venisse a cono
scenza ha l ’obbl igo d i
p r e s e n t a r e  r e f e r t o
all’autorità giudiziaria.

L’omissione ed il ritardo
della denuncia sono fatti
penalmente rilevanti. Da
qui nascono le contraddi
zioni e le difficoltà da parte
del pediatra che assiste pa
zienti al di sotto dei 14 anni.
Come si deve comportare
per evitare comportamenti
che portano nocumento al
la minore e alla propria per
sona? Se la minore ha
un’età sotto i 13 anni e ri
chiede la prescrizione della
pillola del giorno dopo, il
pediatra che fa? Prescrive
la pillola dopo essersi assi
curato della maturità e del
le condizioni psicologiche
della paziente, senza infor
mare i genitori e dopo es
sersi fatto firmare un con
senso scritto? Fa il referto

fig.2

fig.3



all’autorità giudiziaria?  Ed
il rapporto di fiducia? E la
privacy? La invia al consul
torio? Ed il referto lo deve
fare lo stesso?

V i sto  l ’a b b as s a rs i
dell’età nella quale si inizia
ad avere rapporti sessuali
completi (circa il 12% dei
minori tra 11 e 13 anni), il
pediatra di famiglia, in
quanto referente di fiducia
del minore stesso, si vedrà
sempre più spesso coinvol
to in queste problematiche
di tipo medico-legali.
Alla fine di questo piccolo
excursus sulle problemati
che della contraccezione
d’emergenza in età adole
scenziale faccio un appello
alle società scientifiche in
teressate ed alle sigle sin
dacali di far emergere il

problema e  propongo di
formare una commissione
composta da esperti del
settore pediatrico, medico-
legale, normativo, gineco
logico, scolastico per porta
re alle istituzioni eventuali
proposte di modifiche nor

mative che tutelino sì il mi
nore, ma anche gli operato
ri sanitari interessati.

fig. 4:
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Il Giornalista e il Direttore hanno
compiuto un viaggio. Molto tempo fa
sono saliti su un treno che gli ha fatto
fare milioni di chilometri lungo dei binari
che sembravano non curvare mai, ma
che in realtà si chiudono in un anello
enorme. Con dentro una stella.

Il Giornalista e il Direttore non sono
mai scesi da quel treno, e hanno ripetuto
il viaggio sull’anello per diciotto volte.
Hanno osservato di tutto: nascite e
scomparse, gioie e affanni, fuochi e gelo.
La vita, in sostanza. Per diciotto volte. Il
tempo esatto per lasciare l’età evolutiva
e diventare adulti.

E così, tre domande sono venute al
Giornalista, soprattutto perché il Diret
tore fa il pediatra.

Giornalista – La tua professione, caro
Direttore, è strana: i tuoi pazienti, a dif
ferenza degli altri medici, non invecchia
no, mentre per te il tempo passa; e la
morte dei tuoi bambini non è mai un
evento normale. Dopo tutti questi anni
e questi giri, come si è modificato in te
il senso del tempo e della morte?

Direttore – Nel mio ambulatorio, il
tempo non ha senso: è sempre fermo in
un gesto. La mamma che ti porge un
bambino, per esempio, e ogni tanto ti
accorgi che la mamma era una bambina,
e tu la confondi con la sua bambina.

La morte, mi chiedi, eh? La morte è
negli occhi di chi non c’è più e, quegli
occhi, li senti sempre addosso che ti guar
dano, forse ti giudicano o ti coccolano,
ma sono sempre lì a farti discreta com
pagnia.

Dal trolley di viaggio, il Direttore tira

fuori un piccolo sacco di stoffa. Questo
gesto tocca la curiosità del Giornalista,
che sorride.

G – Adesso che abbiamo cominciato
l’ultimo giro sull’anello, su questo treno
che continua a correre, tiri fuori questo
sacchetto. Io, che ti conosco, immagino
che lì dentro possano esserci i valori che
i bambini ti hanno lasciato per non di
menticarcene, da questo giro in poi, e
per tutti gli adulti. E’ così?

D –Si, è così, è il sorriso alla vita, la
gioia senza ragione, il dolore senza soffe
renza.

G – Ma dimmi una cosa. Tu che cono
sci così bene i bambini, parla per loro:
traccia il mondo che vorrebbero.

D – Potrei usare tante metafore , im
maginare tanti mondi fantastici, ma sa
rebbero solo le elucubrazioni di un vec
chio. I bambini vogliono solo un mondo
dove gli adulti siano capaci di amarli.

Il treno attraversa paesaggi d’inverno,
ma se capovolgiamo la testa, che qui si
può fare senza cadere, la scena diventa
estiva. Da qui si può osservare tutto, dav
vero. La nascita del petalo di un fiore e
un raggio gamma, l’esplosione di una
stella e un magnete sul frigo, perfino inu
tili importanze.

Tutto il nostro mondo sembra una
palla con delle formiche bianche, nere,
bionde, rosse. Ma sempre formiche sono.
Su una stessa palla.

G – Non voglio più parlare. Basta, fare
gli adulti. Voglio giocare.

D – Anche io. Mi sono annoiato di fare
l’adulto, ormai anche tu hai capito che
sono un bambino che insegue la palla.

Intervista
(im)possibile

di Sergio Mangiameli
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Buona parte della critica musicale sostie
ne che Hector Berlioz non sia stato un grande
compositore. Si dice suonasse malissimo il
pianoforte. Eppure oggi a più di 200 anni
dalla sua morte le sue opere fanno parte dei
programmi dei più importanti teatri d’opera.

Compositore abbastanza prolifico - 6
opere per teatro, oltre 10 opere sinfoniche
e svariata musica vocale sacra e profana  -
come Robert Schuman egli fu soprattutto
grandissimo critico musicale e scrittore di
musica.

La sua passione per la musica nasce
prestissimo, ma non dall’ambiente familiare.
Il padre, medico, lo instradò prestissimo alla
carriera di dottore in medicina, inviandolo
a Parigi a studiare alla Pitiè-Salpetriere.
Un’esperienza di cui scrive (quasi in stile
pulp) nelle sue “Memoires” del 1822: “E
ravamo dunque all’Ospedale della Pitiè,
presso la sala settoria. Robert aveva com
prato un “soggetto” (un cadavere) per 18
franchi. L’aspetto dell’anfiteatro di disse
zione era quello di un carnaio umano, queste
membra sparse, queste teste smorfiose, que
sti crani parzialmente aperti, la sanguinosa
cloaca sulla quale noi camminavamo, l’o
dore rivoltante che esalava, gli sciami di
passerotti che si contendevano i pezzi di
polmoni i ratti che masticavano nei loro
angoli le vertebre sanguinanti, tutto ciò mi
riempi di una tale paura che saltai dalla
finestra dell’anfiteatro e corsi a perdifiato
fino a casa come se la morte, con il suo
macabro corteo, fosse alle mia calcagne.
Passai 24 ore sotto il peso di questa prima
impressione, senza voler più sentir parlare

di anatomia, né di dissezione, né di medicina
meditando mille follie pur di potermi sot
trarre all’avvenire che mi si presentava”.

Berlioz abbandonò questi studi per dedi
carsi totalmente alla musica. Divenne fre
quentatore assiduo dell’Opera e si iscrisse
al Conservatorio diretto allora da Luigi
Cherubini. Dopo cinque tentativi vinse il
Prix de Rome nel 1830, molto prestigioso
per i francesi (Maurice Ravel non lo ottenne
mai). Il premio imponeva di passare un anno
a Roma per studiare musica. Egli cosi parte
per la citta eterna, ma non riesce a lasciarsi
prendere dalla “romanità”, anzi inizia a
detestarla e spesso viaggia per l’Italia.

Durante uno di questi viaggi la madre
della sua fidanzata gli scrive per annunciargli
la rottura del fidanzamento. Furente di rabbia
Berlioz medita di tornare in patria per ucci
dere gli amanti e la madre di lei. Prepara
cosi un piano macchinoso che comprende
l’acquisto di abiti per travestirsi da donna,
due pistole a due colpi (uno per se stesso)
e veleno (stricnina e laudano) nel caso le
pistole non funzionassero. Fortunatamente
cambia idea e rivede la partitura della “Sym
phonie fantastique”, componendone un se
quel.

Si apre per lui un decennio di grandi
composizioni e  notorietà. La “Grande Messe
des morts (Requiem)” è del 1837 e “Romeo
et Juliette” del 1839. Il 3 ottobre 1833 sposa
Harriet Smithson. Liszt è uno dei testimoni.
La vita insieme si rivelerà presto un disastro,
con l’abuso di alcol da parte di lei, e finiranno
con il separarsi nel 1844.

Presto la Francia diventerà molto critica

Uno studente di medicina “sui generis”
Guida all’ascolto della “Sinfonia
fantastica” di  Hector Berlioz
(1801 – 1869)

di Lorenzo Genitori



11

nei confronti della sua musica. Inizierà a
peregrinare in Europa e Russia, dove la sua
opera è apprezzata e dove i suoi guadagni,
di conseguenza, aumentano. Ottobre 1852,
sposa in seconde nozze Marie Recio. Sono
gli anni dell’amicizia con Richard Wagner,
che all’inizio apprezza la sua musica. Con
il passare del tempo il rapporto tra i due
diventa burrascoso, fino a diventare quasi
di odio reciproco. Inaspettatamente la moglie
di Berlioz muore per un ictus cerebrale a
48 anni: è il 13 giugno 1862. Inizia a soffrire
della  malat t ia  intest inale che lo
accompagnerà tutta la vita, causandogli
fastidi e dolori continui.

Seguono anni di solitudine. Il figlio
Louis, capitano di Marina mercantile, muore
di febbre gialla a L’Avana. La malattia si
aggrava progressivamente ed i dolori addo
minali diventano spasmi furiosi che lo con
dannano spesso all’immobilità. Nell’agosto
del 1868 Hector Berlioz scivola sugli scogli
a Nizza. La sua vita diventa quella di un
invalido. Muore nella sua casa a Parigi l’8
Marzo 1969 e riposa nel cimitero di Mont
martre.

Leggiamo dalle sue “Memoires” del
1822:

“In settembre ero a Parigi con il mio
amico Alphonse Robert…Lo scopo era stu
diare l’arte medica, come impostomi da mio
padre…..Eravamo dunque all’Ospedale
della Pitiè, presso la sala settoria.

Robert  aveva comprato un
“soggetto” (un cadavere) per 18
franchi. L’aspetto dell’anfiteatro di
dissezione era quello di un carnaio
umano, queste membra sparse,
queste teste smorfiose, questi crani
parzialmente aperti, la sanguinosa
cloaca sulla quale noi camminava
mo, l’odore rivoltante che esalava,
gli sciami di passerotti che si con
tendevano i pezzi di polmoni, i ratti
che masticavano nei loro angoli le
vertebre sanguinanti, tutto ciò mi
riempi di una tale paura che saltai
dalla finestra dell’anfiteatro e corsi
a perdifiato fino a casa come se la
morte, con il suo macabro corteo,
fosse alle mia calcagne.

Passai 24 ore sotto il peso di questa
prima impressione, senza voler più sentir
parlare di anatomia, né di dissezione, né di
medicina meditando mille follie pur di po
termi sottrarre all’avvenire che mi si pre
sentava.

Il mio amico Robert perdeva il suo tempo
a combattere la mia ripugnanza ed a dimo
strarmi l’assurdità dei miei progetti. Riuscì
comunque a farmi tentare una seconda espe
rienza e, il giorno venuto ,entrammo nella
funerea sala. Cosa strana, rivedendo gli
stesso oggetti che mi avevano ispirato un
cosi profondo orrore, io restavo perfetta
mente calmo, non provavo altro che un
freddo disgusto; mi divertivo anche a frugare
nel petto, per metà aperto, di un povero
morto per dare la loro pietanza di polmoni
agli ospiti alati di codesto grazioso soggior
no……

“Ai picoli uccelli tu dai il pasto,…E la
mia bontà si spande su tutta la natura.”
Replicavo io stesso gettando una scapola
ad un grosso ratto che mi guardava con
aria famelica.

Fui preso anche in simpatia dal Prof
Amussat, che mostrava ,per questa scienza
la stessa passione che io avevo per la musi
ca. Egli era un’artista dell’anatomia…..le
sue audaci ricerche sono senza dubbio quelle
di un’uomo di genio; lo amo!................”



Gulino: Cosa intendi per Ghosts of ill
ness.

Fischer: Mi viene da definire in tal mo
do tutte quelle situazioni nelle quali un
piccolo segno clinico o di laboratorio, pur
non significativo al momento del riscontro,
alimenta le nostre paure sia nella nostra
attività professionale ma anche nell’ambi
to della nostra vita personale e familiare.
E’ bene avere timori ma quando questi
attivano percorsi diagnostici estenuanti
e in molti casi anche inutili, non avremmo
soltanto un perpetuarsi di queste paure
ma un inefficiente utilizzo di risorse uma
ne ed economiche. Così il fantasma si con
cretizza e diventa esso stesso malattia. Ci
salveranno solo la serena osservazione
temporale del fenomeno, la razionalità
della dissertazione diagnostica, la cautela,la
responsabilità, e soprattutto il c……!

G: Mi fai qualche esempio.
F: La TAS , è il retaggio di antiche paure,

la storica giustificazione d’ingiustificate
tonsillectomie,  lo stimolo a cicli di antibio
ticoterapia, il rifugio nella scienza dell’o
torino, o del cardiologo, o del neurolo
go…..E, quanto meno ce lo aspettiamo, con
o senza TAS, ecco che il nostro streptococ
chino t’attiva il percorso immunologico
che danneggia il cuore…..Una ghost of
ilness del nostro quotidiano pediatrico! E
non so neanche se possa essere d’aiuto
in una possibile PANDAS o PAS!

G: Qualche altro esempio?
F: Gli ANA. Ad ogni artralgia o artrite

acuta eccolo qua che ritorna nelle nostre
richieste al laboratorio. E se fosse positivo
nonostante segno e sintomo scomparsi?
Che fare? Visita reumatologica? Immuno
logica? Attesa? Andare avanti con le inda
gini (ENA, ASCA, LAC,ecc)? Tranquillizzia
moci: una accurata raccolta dell’anamnesi
ed un’analisi clinica completa dovrebbero
indirizzarci su cosa fare. E se non trovia
mo nulla, allora parliamo con i genitori,
documentiamoli con serenità ma con evi
denze scientifiche sicure perché il rischio
deve esser conosciuto ma esso stesso non
è malattia. Numerose indagini epidemio
logiche hanno evidenziato come una per
centuale che varia dal 20 al 40% di soggetti
con positività degli ANA > 1:300, e che al
momento della verifica non hanno alcun
segno o sintomo, vanno incontro nell’età
adulta ad una malattia autoimmune.

G: Alcune manifestazioni cliniche co
me il fenomeno di Raynaud ti pongono
il dilemma, malattia vera o Ghosts of
illness ?

F: Recentemente ho avuto modo di va
lutare in tre periodi differenti delle ragaz
zine che presentavano un tipico fenomeno
di Raynaud. Tre fasi: dall’ischemia con
pallore delle dita della mano, al transitorio
fenomeno cianotico e la successiva riso
luzione con iperemia. Nella maggior parte
dei casi e soprattutto quando il fenomeno
si presenta nell’adolescenza, la malattia ha
carattere primario, e viene definita appun
to “malattia” non riconoscendosi alcuna
causa primitiva. E tuttavia il ripetersi del
fenomeno come la sua entità o gravità
(legata a turbe trofiche ed ulcere) può
essere indicativo di una patologia seria
che ha il suo picco di espressione in età
non più pediatrica.

G: Cosa bisogna fare?
F: Come sempre una accurata anamne

si che valuti anche la familiarità di una
possibile malattia autoimmune, ed una
accurata visita con particolare attenzione
all’apparato muscoloscheletrico, al cuore,
e alla cute (vasculopatie, eritema nodoso,
macule, discromie, ecc.) Qualche esame

di Antonino Gulino
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può venirci incontro nell’indirizzare i suc
cessivi percorsi (emocromo, ves, pcr, ANA,
ENA, protidogramma, capillaroscopia).
Per quanto riguarda la capillaroscopia
difficile trovare dei sovvertimenti vascolari
nelle forme primarie e se anche gli altri
esami sono normali, con la solita cautela
comunicativa orientarsi per la forma pri
maria.

G: Spesso ci troviamo di fronte a pa
tologie sfumate, clinicamente poco si
gnificative, che fare?

F: Una considerazione a parte va fatta
quando un segno o un sintomo, lieve ed
apparentemente insignificante, fa pro
spettare tutta una serie di malattie nasco
ste ed attiva percorsi diagnostici, spesso
inutili ma alle volte anche dannosi quando
ci si affida a test o indagini di
bassa sensibilità e specificità. Ad
esempio l’ingrossamento di
un’unica linfoghiandola, senza
altri segni chiarificatori. La no
stra mente va subito alla neo
plasia e giù con esami di ogni
genere, accantonando quello che
ha il maggior valore diagnostico
e cioè l’esame bioptico che per
ovvi motivi releghiamo ad ultima
ratio. La grandezza o il lento suo
aumento, la sede anomala, la
presenza di una zona colliqua
tiva sono elementi che ci sup
portano nella scelta della via più
opportuna.

G: Molti dubbi suscitano le
algie ricorrenti?

F: Un contributo frequente a
creare una ghost of illness è dato
da quei dolori ricorrenti che non
hanno in più corrette valutazioni
alcun riscontro obiettivo. I dolori
addominali ricorrenti (DAR) ad
esempio. Questo è il caso tipico
in cui è proprio necessaria la
cautela, anche perché si dice che
l’addome è la tomba del medico.
Nella fase acuta bisogna valutare
sede, diffusione, entità, ma speso
è opportuno il ricorso ad una
corretta ecografia e qualche in

dagine per evidenziare un processo in
fiammatorio o infettivo. Escluso questo
ed a ecografia negativa la ricorrenza del
sintomo ci mette in qualche difficoltà
(IBD? Porfiria? Vasculopatia? Appendici
te?), ma ricordiamoci anche delle sindromi
periodiche di cui fanno parte i cosiddetti
dolori di crescita, o le vertigini parossistiche
dell’adolescenza, o il torcicollo ricorrente
del lattante, segni tutti che alcuni autori
fanno risalire a forme di emicrania. In tali
casi è ghost fino a quando non riusciamo
a definire correttamente una diagnosi di
un dato che è esclusivamente funzionale.

Ricordo le tre “C” di un saggio Maestro
della pediatria: Concentrazione, Cautela,
Comunicazione, mentre la quarta “C…” è
appannaggio di ciascuno di noi…



DIgIAMOCELO...

colpa della mia mancata intrapren
denza, chè non ho voluto scomodare
l’Accademia della Crusca, se il

termine “fesseraggini” circola solo tra
le mura di casa mia e tra i pochi intimi
che hanno assunto il termine in co
modato d’uso. Se fossi stata come la
maestra Margherita, l’insegnante
elementare di Matteo, il bimbo di otto
anni di Ferrara che, circa un anno fa,
si è guadagnato l’attenzione di tutti i
media ed una menzione nella Treccani
per avere coniato il termine “petaloso”
forse anche il mio Matteo (non sarà
il nome?), da sempre inventore di pa
role, avrebbe ricevuto i ringraziamenti
della famosa Accademia, sempre
pronta ad accogliere con entusiasmo
un neologismo, specie quando valutato “bello
e chiaro” come quello del bambino ferrarese.
Io invece, con ottusa perseveranza, non faccio
che correggerlo ogni volta che con disarman
te prontezza tira fuori dal cilindro parole
inedite, capaci di evocare immagini e senti
menti. Aveva meno di sei anni quando, rite
nendo che stessi cercando una scusa per non
accompagnarlo al parco giochi mi apostrofò:
“Mamma, questa è una delle tue solite fes
seraggini!” Non mi aveva di certo fatto un
complimento, ma trattenere il sorriso dinanzi
a questa insolita mescolanza tra fesserie e
stupidaggini è stato impossibile.

Sono certa che noi pediatri ne siamo ben
consapevoli ma, digiamocelo: quanto sanno
essere strepitosi i bambini!

Il frutto spontaneo del disappunto del
mio terzogenito è diventato un nuovo termi
ne (ad uso domestico) che, senza alcuna
fatica, ben si adatta a definire tutte le situa
zioni in cui è ben rappresentata la miscela
(esplosiva) tra bugie e stupidità. Con l’ecce
zione dei bambini, immuni a causa della
purezza dell’età e dell’overdose di fantasia,
è assai improbabile non essere autori di fes
seraggini: bugie e travestimenti sono un’abi
tudine, un modo di essere, un riflesso condi
zionato.

Non c’è forma di comunicazione in cui le
bugie ( e le sciocchezze) non dilaghino to
gliendo spazio, non solo alla verità, ma ad
ogni stimolo per cercare di capire meglio. A
ciò si aggiunge la pretesa che tutti debbano

o possano avere un’opinione su tutto (vedasi
questione vaccini). Non sarebbe assai più
corretto cercare di informarsi prima di dire
(o riferire) sciocchezze oppure dire semplice
mente un chiaro ed onesto “non lo so”?

Le menzogne hanno una pericolosa ten

denza a moltiplicarsi poiché per sostenerne
una bisogna inventarne un’altra, inoltre cir
colando si deformano ed assumono significati
diversi: bugie e stupidità hanno la capacità
di riproporsi “sotto mentite spoglie” in ogni
genere di travestimento. Una delle poco no
bili ragioni per le quali cerco di evitare le
bugie è che sono dotata di scarsa memoria
(un buon bugiardo deve ricordare la bugia
principale e tutte le coordinate e subordinate
che ne derivano).

Perfino le buone maniere sono costellate
di bugie: davvero dobbiamo mentire per
cortesia? Forse è inevitabile in alcuni contesti
ma, di questo sono certa, un’amicizia vera si
nutre più di critiche sincere che di falsi com
plimenti.

Si può dire la verità? Credo di sì anche se,
indubbiamente, per farlo è necessario avere
un po' di coraggio. Sono anche convinta che
si possa farlo senza per forza essere aggressivi
o polemici, anche se la verità è ostica per
sua natura. Ma mentire è quasi sempre una
vigliaccheria, così come tacere per opportu
nismo è cosa riprovevole.

Insomma, potremmo provare, con un po'
di sforzo, a dire più spesso la verità e soprat
tutto a cercarla intorno a noi, in mezzo al
marasma di panzane, pressapochismi e con
sapevoli inganni nel quale rischiamo di affo
gare. A proposito, la campagna elettorale
per le politiche si è aperta da qualche setti
mana: attenti alle fesseraggini!

E'
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Non diciamo
fesseraggini !

di  Maria Libranti
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Prima di cominciare a stilare questa lista di
libri mi preme informare dei criteri che mi hanno
guidato nella selezione.

Il mare magnum dell’editoria dei ragazzi è
tale che basta nulla per perdersi. Le case editrici
offrono una tale gamma di prodotti tra illustrazio
ni, fumetti e libri, che è davvero difficile barcame
narsi per chi, come il sottoscritto, rappresenta
ormai un outsider.

Quindi, i criteri guida sono stati di grandis
simo aiuto.

Negli ultimi anni sembra che i dati stiano pre
miando l’editoria giovane a fronte di quella adulta
che resta pigra e immobile sulle stesse cifre. Fa
cendo due conti si direbbe che i genitori conti
nuano a non leggere ma scommettono sul futuro
dei figli, oppure, chissà, salvano le apparenze.

L’AIE (Associazioni Italiana Editori) ha un
po’ fatto il punto della situazione, nel 2015 sem
bra - cioè sembra! -  i dati registrati confermano
un aumento, tra case editrici e librerie per ragaz
zi, del 10% in più rispetto al 2014.

A conferma di questo trend troviamo lo Stre
ga, il premio più blasonato del Paese, esteso an
che ai più piccolini. Questo da due anni, ormai.
Io lo trovo meraviglioso, checché abbia da ridire
parecchio sul premio in questione.

Esistono disseminate per il Paese tantissime
realtà editoriali, piccole e medie, che fanno un
lavoro strepitoso e che meriterebbero molta più
attenzione rispetto a quella che viene loro tribu
tata. Eppure l’Italia – Bologna per la precisione
– si fregia d’essere tra le più importanti fiere d’e
ditoria per ragazzi.

Il BOP, Bologna Prize for the Best Children’s
Publishers of the Year, rappresenta, ormai da più
di mezzo secolo, la kermesse di riferimento nel
settore. Un evento che ha una visibilità interna
zionale e dove ogni anno sono premiati quegli
editori che si sono maggiormente distinti per la
qualità e originalità delle scelte editoriali. In lizza,
in una sorta di olimpiade dell’immaginazione, le
sei aree geografiche che si contendono il titolo.
Quest’anno, per l’Europa, è salita sul podio l’Italia
grazie alla casa editrice Orecchio Acerbo, un non
più giovane laboratorio grafico fondato nel 2001
da Fausta Orecchio e Simone Tonucci.

Ma veniamo a noi; parlavamo di criteri. Ne
ho stilati un po’: in primo luogo mi sono concen
trato sulle case editrici indipendenti, fucine d’in
gegno e creatività il cui prodotto è sacro quanto
il sudore versato e anche perché hanno gli uffici
stampa più educati del settore.

Da qui, ho cercato quelle storie che, verosi
mili o fantastiche che fossero, rispecchiassero
la politica del sito, storie ecologiche, laiche, di
accoglienza, storie che stimolino curiosità senza
negarsi il divertimento, che preparino piccoli
grandi uomini.

Ho intenzionalmente voluto escludere i soliti
noti, i best selleroni, vedi il Piccolo Principe, Harry
Potter, Diario di una schiappa e via discorrendo.

Il target, anche se arbitrario e quindi facil
mente rettificabile, è stato collocato tra i cinque

e i dodici anni.
In ultima analisi, e validissimo inciso, stiamo

parlando sempre di un gusto che è sempre insin
dacabilmente e inopinatamente personale.

1. Iqbal. Il sogno di un bambino schiavo.
Edizioni Arka. La storia è liberamente ispirata
alla vita di Iqbal Masi. Il bambino diventato il sim
bolo della lotta contro lo sfruttamento minorile.
6 anni.

2. Bosch, l’avventura magica del giovane
artista. Beisler editore. Un albo illustrato senza
parole in cui il mondo dissacrante dell’artista
fiammingo Hieronymus Bosch fa da cornice a
un’avventura strabiliante. Da 0 anni.

3. Ada e i rifiuti, Carthusia editore. Grazie
ad Ada scopriamo cosa succede al giornale di
papà, ai bicchieri che si rompono, ai giochi vecchi,
quando vengono buttati. Ada è una bambina che
scopre per la prima volta che gli oggetti da buttare
si possono trasformare e diventare altri giochi.
Da 4 anni.

4. Il pesce spada e la serratura, 100 ipotesi
contro l’impossibile. Beisler editore. Un testo
surrealista che parte da una constatazione: il pe
sce spada non può guardare dal buco della ser
ratura. Da qui si dipanano 100 ipotesi, poetiche
e fantasiose, attraverso cui sbrogliare questa si
tuazione imbarazzante. Da 7 anni.

5. Habiba la magica. Coccole books editore.
Figlia di stranieri, nata in Italia, Habiba conquista
la sua identità tra sfide, rifiuti, avventure e un piz
zico di… magia. Dai 9 anni.

6. Il mio primo Kafka. Atmosphere libri.
Bambini in fuga che si incontrano con i mostri.
Un insetto gigante che parla. Un mondo segreto
di topi-persone. Le tre storie di Franz Kafka sono
meravigliose e da incubo, miracolose e spaven
tose. Da 4 anni.

7. La prima risata. Topipittori Editore. Si
elabora con grande maestria una leggenda che
racconta come nacque la prima risata. In una sor
ta di paradiso terrestre, immaginato come una
lussureggiante e misteriosa foresta tropicale, i
protagonisti si accorgono di essere il primo uomo
e la prima donna e cominciano a giocare, felici,
con le piante e gli animali intorno a loro.

8. Favole al telefono. Opera di Gianni Rodari.
Da 7 anni.

9. Quando gli anni divennero animali.
Donzelli Editore. Una storia avvincente che narra
di dodici animali (gatto e topo compresi), a cui
un giorno lontano lontano il dio Buddha ha asse
gnato un compito speciale: attribuire il proprio
nome a ciascun anno, in modo da dare un ordine
al passare del tempo.

10. Miti di Sicilia. Splen edizioni. Solo le
grandi avventure e i veri eroi riescono a trasfor
mare la fantasia in realtà. Così i massi scagliati
da Polifemo diventano i faraglioni di Aci Trezza,
il pastore Aci assume le sembianze del fiume che
dà il nome a nove località ai piedi dell’Etna, il mi
tico re Eolo abita e regna sulle isole Eolie e Orione
fonda la città di Messina. Da 6 anni.

Buona lettura.

di Adriano Fischer
Libri per giovanissimi
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E’ passato poco più di un secolo
da quando si iniziò a realizzare una
mappatura genetica dell’uomo e
da allora grandi passi sono stati
fatti non solo sulla comprensione
di molte malattie, ma anche sulle
possibilità terapeutiche, che oggi
per alcune malattie metaboliche
hanno permesso di stravolgere la
naturale storia di queste. L’ingegne
ria genetica ha raggiunto livelli tali,
forse impensabili quando si inizio
a studiare l’elica di Watson.

Ha quasi dell’inverosimile la no
tizia sui media dell’efficacia di una
terapia genica realizzata al Bambin
Gesù su un bambino di 4 anni af
fetto da Leucemia Linfoblastica
Acuta non rispondente ai protocolli
chemioterapici e nell’impossibilità
di un trapianto midollare. La tecnica
ha origine da studi condotti in USA
da anni e la cui sperimentazione è
nata dopo la presentazione di questi
studi al Congresso Annuale della
Società Americana di ematologia
(ASH) agli inizi del 2017. Già il
Corriere della Sera ed alcuni altri
giornali, attenti alle problematiche

scientifiche, riportavano la notizia
a fine gennaio di quell’anno mentre
la FDA autorizzava l’utilizzo per casi
gravi e con mancata o deficiente
risposta alla chemioterapia o al
trapianto. Un’intuizione geniale:
colpire le cellule tumorali con pro
prie cellule predisposte genetica
mente ad assumersi il ruolo di spaz
zini delle cellule tumorali. Ma di
cosa si tratta? E’ risaputo che il
nostro sistema immunitario non è
in grado di contrastare lo sviluppo
di cellule tumorali attraverso quella
sottoclasse di cellule T, genetica
mente preposti con specifici recet
tori alla eliminazione della cellula
tumorale. Con la sofisticata tecnica
detta CAR-T (Chimeric antigen re
ceptor T cell) vengono isolate dal
paziente cellule tumorali e cellule
T, mediante leucaferesi. Quindi
sfruttando un virus si immette nelle
cellule T un particolare recettore
(CAR) specifico per le cellule tumo
rali del paziente realizzando così
un clone cellulare espandibile la cui
funzione è quella di riconoscere
una proteina presente nella maggior

parte delle cellule tumorali
legandosi alla quale attiva la
distruzione della cellula. Nelle
cellule T così attrezzate viene
anche inserito un frammento
di DNA produttore di una
proteina “suicida” in grado
cioè di attivarsi e determinare
l’apoptosi della cellula se
questa deborta dai suoi
obiettivi e costituisce un
nuovo pericolo. Questa tec
nica che viene anche iden
tificata come “autotrapianto
manipolato” è stata quella
utilizzata dai clinici ematologi

Il futuro genico nel
tangibile presente

di Alberto Fischer

Il futuro genico nel
tangibile presente
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del Bambin Gesù.
Questo rivoluzionario esempio

di ingegneria biomolecolare
aggiunge un nuovo tassello a quel
processo di evoluzione delle
conoscenze genetiche partito da
molto lontano e cioè da quanto si
è raggiunto con la mappa
genomica, alla fine del ‘900, un
grado di conoscenza che ha aperto
infiniti orizzonti. Già con il DNA
ricombinante si erano ottenuti
notevoli risultati sia nel campo delle
vaccinazioni come nel campo
terapeutico (ormoni quali insulina,
cgh, ecc.) e con l’avvio di tutta una
serie di anticorpi monoclonali
utilizzati in diverse patologie (artrite
reumatoide, linfomi, tumori solidi)
Oggi il campo di applicazioni
possibili si allarga a tutta una serie
di malattie che a tutt’oggi non
hanno trovato una soluzione
terapeutica o preventiva (SLA,
Alzheimer, Autismo, ecc). Ciò
grazie all’uso di una tecnica
definita Crispr/Csa9 (clustered
regularly interspaced short
palindromic repeats). Questa
tecnica si sviluppa dalle prime
scoperte che nel 1987 fanno in
Giappone su sequenze ripetute
di DNA utilizzate da cellule
procariote, batteri in particolare,
per difendersi da virus.
Tagliando segmenti di DNA del
virus i batteri li archiviavano

utilizzandoli come stampo per
difendersi fagli stessi virus

Da questi studi nasce una
tecnica che permette di
esplorare qualsiasi sequenza
di DNA e tagliarla realizzando
un editing genomico

In natura Crispr e Cas9
formano un complesso che
funge da sistema immunitario
per i batteri: tra una sequenza
ripetuta e l'altra ci sono tratti
di Dna che "archiviano" quelli
di virus che hanno attaccato i
batteri. Prendendo questi tratti
come stampo, le proteine Cas

attaccano i virus che contengono
quel tratto di Dna e lo degradano.
Le sequenze che si usano nella
tecnica in vitro sono costituite da
filamenti di Rna, "complementari"
al Dna originale, che guidano le
proteine alla sequenza bersaglio
che si vuole modificare. La
sequenza di DNA viene tagliata e
sostituita con quella funzionante a
differenza della tecnica del DNA
ricombinante dove si cercava
semplicemente di aggiungere un
gene “corretto”. Queste tecniche
che sono riportate nel bel libro E
l’uomo creò l’uomo (Bollati
Boringheri, 2017) della biologa
Anna Meldolesi, sono poi anche
quelle che sono state utilizzate di
recente nella clonazione dei due
macachi in Cina, altra importante
pietra miliare di un prossimo futuro
genetico di un presente che per noi
diventa quotidianamente tangibile.



In questi giorni l’Organizzazione mondia
le della sanità (Oms) ha pubblicato il primo
rapporto sulle infezioni batteriche resistenti
agli antibiotici. I dati di questa indagine
condotta in 22 paesi sono a dir poco scon
fortanti, sono stati segnalati oltre 500.000
casi, con una percentuale di resistenza che
in alcuni paesi è passata dallo zero all’82%.
In Italia la situazione non è così drammatica
ma i dati raccolti dalla Sorveglianza dell’an

tibiotico-resistenza dell’Istituto Superiore
di Sanità indicano che in Italia la resistenza
agli antibiotici, per le specie batteriche sotto
sorveglianza, si mantiene tra le più elevate
in Europa. Curare patologie causate da bat
teri ben noti come l’Escherichia coli, la
Klebsiella pneumoniae, lo Staphylococcus
aureus o lo Streptococcus pneumoniae è
sempre più complicato. All’origine di questo
fenomeno vi è certamente un uso scorretto
degli antibiotici,che vede noi medici come
responsabili principali. Ma se ciascuno di
noi deve assumersi le proprie responsabilità,
qualche colpa va condivisa con un sistema
sanitario inadeguato, con le università, per
anni hanno sfornato medici che durante il
corso di studi non hanno mai visto un ma
lato, con la medicina difensiva, con una
informazione approssimativa che ha provato
a cancellare il concetto stesso di malattia.
Oggi ammalarsi non è democratico, è una

violazione dei nostri diritti, se in questi
giorni dobbiamo affrontare la solita epide
mia influenzale, non possiamo consigliare
riposo e pazienza, dobbiamo prescrivere
comunque qualcosa e se provi a spiegare
che un antibiotico è inutile ti scontri con
un muro di diffidenza o di mal sopportazio
ne. L’antibiotico è entrato nel nostro quoti
diano come il cellulare o il supermercato,
se ho un po’ di tosse non posso aspettare
che passi, mi auto prescrivo un antibiotico
e risolvo il problema. L’antibiotico non è un
farmaco, è il supereroe pronto a salvarmi
in qualsiasi circostanza. Non credo di esa
gerare e credo che affrontare questo pro
blema necessita di una adeguata formazio
ne, non solo della classe medica, di
innovative  attività di comunicazione e in
formazione, ma anche di una attività di
ricerca scientifica rigorosa ed indipendente.
Sono ormai anni che in ambito pediatrico
non ci viene proposto un nuovo antibiotico.
La ricerca in questo ambito langue per man
canza di fondi, ma anche perché l’istituzione
deputata a questo compito, l’Università,
non è in grado di promuoverla. I pochi che
si scommettono sono costretti a iniziare un
percorso difficile e tortuoso: oggi per giun
gere  alla commercializzazione di un nuovo
farmaco passano in media dai 10 ai 12 anni
e, sebbene molti pazienti (e anche molti
medici!) desiderino accorciare questi tempi,
ciò non è possibile. La nostra normativa
giustamente deve garantire il massimo di
sicurezza per i malati, ma forse una buro
crazia meno invadente potrebbe salvare
molte vite.

Arance, broccoli,
cavoli nostri
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di Antonino Gulino



Superare questa situazione è sempre
più difficile, nel banale quotidiano molti di
noi cercano rifugio nelle terapie alternative
o nelle medicine complementari. Unica via
percorribile è la prevenzione, non solo per
i primi mille giorni, ma per tutta la vita.
Ormai tutti noi siamo affascinati dall’epi
genetica e cerchiamo di proporre stili di
vita adeguati, alimentazione mirata ad al
lontanare le malattie. Inseguendo le ultime
novità dalla letteratura ci ritroviamo a con
sigliare estratto di broccoli, ricchi di sulfo
rano,e  probiotici contro il tumore del co
lon. E se ai  broccoli aggiungiamo i cavoli,
la soia e un po’di  avocado possiamo ral
lentare l’invecchiamento. Tutto merito di
una sostanza presente in questi alimenti,
chiamata Nmn (nicotinamide mononucle
otide), che sarebbe in grado, secondo uno
studio pubblicato sulla rivista Cell Metabo
lism dai ricercatori della Washington Uni
versity School of Medicine di St.Louis (Usa),
di contrastare il graduale aumento di peso,
la perdita di sensibilità all'insulina e la
diminuzione delle funzionalità fisiche che
si verificano in età avanzata. Contro virus,
batteri e funghi pensiamo alla curcuma,
rinforza il sistema immunitario, ma anche
il gusto del pollo, ricordiamoci che il Curry

ottimo condimento ormai strausato in cu
cina contiene grandi quantità di curcuma.
Se poi qualche coppia ha problemi ad avere
figli non dimenticare di consigliare la dieta
di un noto nutrizionista, Di Renzo,
''un'insalatina di ravanelli e rape rosse,
condita con olio extra vergine d'oliva ac
compagnata da un buon bicchiere di vino
rosso. Prodotti contenenti antiossidanti
che riducono l'instabilità delle cellule e
aiutano l'organismo a contrastare
l'invecchiamento dei tessuti e degli organi”.
Ma non dimentichiamo le nostre arance
rosse ricche di antocianine, sostanze in
grado di ridurre i grassi, di  contrastare
l'obesità e l'insorgenza di infiammazioni e
rischio cardiovascolare. Proviamo a far
apprezzare ai nostri pazienti la dieta medi
terranea, almeno fino a quando potremo
permettercelo, infatti i dati di una indagine
condotta dal professor Dadiv Lobell del
Center on Food Security and the Environ
men di Stanford hanno dimostrato che
l'aumento di mezzo grado della tempera
tura globale si è già divorato da solo il 5,5%
della produzione globale di cereali, nel
2050 come titolava Newsweek potremmo
avere: “The end of pasta”. Preoccupati?
Nessuna paura sono in arrivo: meduse,
microalghe e insetti, i nuovi cibi che forse
mal si coniugano con la “nouvelle cousine”
ma che potrebbero aiutare a sfamare un
mondo sempre più affollato.
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di Angelo Milazzo

Flash su cervello e psiche

Uno Studio dell’Università australiana
di Monash, pubblicato su Cell Metabolism,
ha voluto dimostrare un meccanismo fon
damentale che regola il delicato equilibrio
tra spesa energetica ed introito calorico.
La Ricerca ha dimostrato che, dopo un
pasto, il cervello risponde all’insulina cir
colante (increta in risposta all’iperglicemia
post-prandiale) inviando in periferia segnali
che promuovono la conversione del grasso,
dal tipo bianco a quello bruno. Questa
variazione promuove il dispendio energe
tico. Per contro, dopo un digiuno, il cervello
istruisce gli adipociti bruni a tornare allo
stato “bianco”, quindi alla modalità di “ri
sparmio energetico-immagazzinamento di

energia”. Questi meccanismi sarebbero
finalizzati a contrastare rapidi incrementi,
ma anche rapide perdite di peso. I ricerca
tori hanno dimostrato che è proprio la
sensibilità del cervello all’insulina a coor
dinare introito di calorie e spesa energetica,
attraverso l’imbrunimento del grasso, e
che questo meccanismo è regolato da una
sorta di interruttore: una fosfatasi ipotala
mica. Questa si attiva dopo il digiuno, ini
bendo così la risposta all’insulina e con
essa l’imbrunimento del grasso, allo scopo
di conservare energia. Viceversa, si disattiva
dopo i pasti, per facilitare la risposta all’in
sulina, che promuove l’imbrunimento del
grasso e il dispendio energetico.

Nell’obesità succede invece che questo
“interruttore” rimane in posizione “on”
tutto il tempo, e non si disattiva dopo i

pasti. Di conseguenza, il grasso bruno è
sempre in posizione “quiescente” e la spesa
energetica si mantiene così sempre al mi
nimo. Dopo i pasti non si assiste quindi ad
un aumento commisurato della spesa ener
getica, e non si bruciano calorie. Il prossimo
obiettivo consisterà nel provare ad interfe
rire con questo “interruttore”, per favorire
la perdita di peso. Ma di tempo ce ne vorrà
prevedibilmente non poco.

Un altro Studio particolarmente interes
sante è stato condotto da ricercatori delle
Università Cattolica di Roma e di Salerno
ed è stato pubblicato su Nature Communi
cation. E’ stato dimostrato come una dieta
ricca di grassi saturi produca un danno al
cervello attraverso un duplice meccanismo:
aumentando la concentrazione di acido
palmitico nel cervello ed attivando il gene
che porta alla produzione dell’enzima spe
cifico per attuare la modifica chimica: la
palmitoiltransferasi zDHHC3.

I ricercatori dell’Università Cattolica
hanno dimostrato (in modelli sperimentali
animali) che un trattamento non invasivo,
quale la somministrazione tramite spray
nasale di un farmaco che blocca la palmi
toilazione, è in grado di contrastare le alte
razioni di apprendimento e memoria che
si osservano negli animali sottoposti a dieta
grassa. Inoltre si vengono a normalizzare
le modificazioni molecolari delle cellule
nervose responsabili del danno cognitivo.
I ricercatori hanno dimostrato che l’insuli
no-resistenza che si sviluppa nel cervello
di animali di laboratorio alimentati con una
dieta ricca di grassi saturi produce un au
mento della palmitoilazione a  carico  di
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alcuni recettori per il glutammato, deno
minati GluA1, che svolgono un ruolo chiave
nei processi di apprendimento e di memo
ria. La palmitoilazione dei recettori GluA1
impedisce che questi esercitino la loro
azione fisiologica a livello delle sinapsi
causando, in tal modo, deficit cognitivi.

Questi dati evidenziano, inoltre, la stret
ta relazione tra malattie metaboliche e
malattie neurodegenerative, tematica og
getto di numerosi studi e ricerche.

Padri
La perdita del papà, sia essa dovuta ad

una scomparsa prematura, a un divorzio
tumultuoso o ad altre ragioni, è associata
ad un accorciamento dei telomeri nelle
cellule dei figli. Uno studio pubblicato su
Pediatrics riporta ricerche effettuate nelle
Università di Princeton e di Pittsburg. I
ricercatori hanno confrontato i dati sulla
struttura familiare e i test sulla lunghezza
dei telomeri in campioni di saliva prelevati
a 2420 bambini, residenti in venti grandi
città americane. Lo studio ha rilevato che
i bambini orfani di padre dimostravano
telomeri più corti del 16%. Quelli con un
genitore in carcere dimostravano telomeri
più corti del 10%, mentre l’assenza paterna
a causa di separazione o divorzio era legata
a telomeri accorciati del 6%, senza varia
zioni etniche di rilievo. Differenze di varianti

geniche correlati ai livelli di serotonina
possono spiegare parzialmente le maggiori
probabilità di alcuni bambini con papà
assenti di avere telomeri più corti. La morte
del genitore avrebbe comunque un impatto
maggiore sui maschi, rispetto alle femmine.
Anche altri stress, quali il fumo, i maltrat
tamenti e le cure eccessive, sono associati
ad accorciamento dei telomeri, ma si igno
ra, in ogni caso, quale sia il link biologico.
In ogni caso, i telomeri più corti sono indi
catori di invecchiamento cerebrale ed i
risultati di tutte le ricerche suggeriscono
un legame biologico tra stress precoci, e

tutta una serie di patologie croniche. Pre
cedenti ricerche hanno dimostrato che
sono sufficienti una dozzina di sessioni di
counseling incentrato sulle competenze
genitoriali per migliorare la disciplina e
l’elaborazione del lutto. Ma che counseling
e meditazione possano contrastare l’accor
ciamento dei telomeri, non è stato dimo
strato.

La depressione paterna ha un impatto
altrettanto negativo sulla salute dei bam
bini, quanto quella materna, secondo una
Studio pubblicato su The Lancet Psychiatry,
che riporta numerose ricerche, condotte
anche nelle Università di Londra e di Auck
land, e che hanno interessato circa 14 mila
adolescenti, compresi nella fascia d’età dei
13-14 anni.

I risultati degli studi parlano chiaro:
l’associazione tra sintomi depressivi dei
padri e dei loro figli adolescenti è rimasta
dopo l’aggiustamento statistico per i sinto
mi depressivi materni e gli altri fattori con
fondenti. Inoltre non sono emerse diffe
renze nei coefficienti di regressione per i
sintomi depressivi paterni e materni. Il
problema richiede particolare attenzione,
in considerazione del fatto che gli uomini
hanno meno probabilità di richiedere un
trattamento, rispetto alle donne.



I pediatri, quasi tutti, sono a favore delle vaccinazioni; con una sola
eccezione: non tutti vaccinano la loro intera popolazione di assistiti per
l’influenza ma solo i “soggetti a rischio”. Eppure tutti sappiamo quanto
lavoro in meno potremmo dover affrontare se vaccinassimo. Bene: allora
cosa succede? E’ solo questione di non volersi impegnare in un am

bulatorio già stracolmo di madri preoccupate e bambini urlanti? O, come qualcuno dice, non vogliamo
“traumatizzare” la psiche dei nostri piccoli fornendo loro seri motivi di paura del pediatra?

In fondo, forse, non abbiamo certezze della reale efficacia dei vaccini antinfluenzali e quindi
evitare una febbre su 10 non ci sembra un buon motivo per imbarcarsi in vaccinazioni di massa.

La scarsa efficacia è confermata anche dai ricercatori che lamentano che il componente H3N2
del vaccino ha protetto solo il 33% per cento delle infezioni. determinando più decessi rispetto agli
altri virus dell'influenza A, (H1N1), e ai virus dell'influenza B.

Si tratta di un virus stravagante che sembra mutare ogni anno rendendo la vita difficile ai malati,
agli scienziati e alle aziende farmaceutiche che lottano per produrre un vaccino efficace.

La Storia
Le persone che hanno più di 50 anni hanno avuto la loro risposta immunitaria all' influenza

regolata sia dai virus H1N1, che circolavano dal 1918 al 1957 antenati dei virus H1 che circolano
ancora oggi, sia dai virus H2N2 che circolavano dal 1957 al
1968.

Le persone nate prima del 1968, quindi, non hanno
“incontrato” un virus H3N2 ed hanno una maggiore sensibilità
ad esso oltrechè una maggiore vulnerabilità per le compli
cazioni.

Secondo una teoria che sta guadagnando terreno la
capacità di una persona di combattere le infezioni influenzali
si basa sulle sue precedenti esperienze con l'influenza e più
specificamente, con le loro prime esperienze con l'influenza.
Si pensa che i primi virus influenzali che infettano lasciano
un'impronta sulla memoria del sistema immunitario; se
corretta, l'idea è che saremo sempre in grado di combattere i virus simili ai nemici della prima
influenza meglio di altri tipi di virus influenzali.

Il concetto è chiamato “peccato antigenico originale” o “imprinting”.
Ecco quindi il motivo della “cattiveria” delle influenze più recenti per i nati prima del 1968.
E i vaccini perché funzionano male?
Il Dr. Ed Belongia, direttore del Centro per l'epidemiologia clinica e la salute della popolazione

presso la clinica Marshfield del Wisconsin, ha pubblicato una
meta-analisi nel 2016 che ha combinato i dati degli studi sull'
efficacia del vaccino antinfluenzale condotti tra il 2004 e il 2015.

I risultati dello studio rivelano che mentre il componente del
vaccino che protegge da H1N1 è efficace, non è altrettanto per
il componente H3. Questo perché quest’ultimo non cresce bene
nelle uova: le mutazioni che si verificano in quel processo
produttivo possono verificarsi su parti critiche del virus deter
minandone la imprecisa immunogenicità. Del resto i virus, che
si sono evoluti per infettare le persone, devono adattarsi per
crescere nelle cellule di un'altra specie. Il risultato finale: il vaccino
induce il sistema immunitario a cercare virus che abbiano un

aspetto diverso da quelli in circolazione.
A complicare le cose si aggiunge che H3N2 si evolve e muta ad un ritmo più rapido rispetto ai

virus H1N1 o all' influenza B, cosa che influisce sulla frequenza con cui il componente H3 del vaccino
deve essere aggiornato”.

Per questo motivo, anche se sei stato vaccinato, puoi ancora contagiarti.
Recentemente ricercatori canadesi a febbraio del 2018 hanno riferito nella rivista online Euro

surveillance che il vaccino antinfluenzale in Canada sta proteggendo contro i virus H3N2 solo per
il 17% dei vaccinati contro il 37% e il 34% negli Stati Uniti dell’anno scorso.

Le autorità sanitarie pubbliche si aspettano ormai che la protezione contro l'H3N2 - l' anello
debole del vaccino - si collochi al massimo nella fascia bassa e media del 30%. E il fatto che era molto
più basso è stata una sorpresa anche per gli esperti dei CDC delle malattie influenzali.

https://www.statnews.com/2018/01/08/flu-virus-h3n2/
https://www.cdc.gov/flu/weekly/
Commento: speriamo meglio in futuro. Comunque “diciamogelo” (Copyright© Libranti):

sarebbe meglio vaccinare! o no?
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