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Il virus è uguale per tutti, ma alcuni si ammalano e altri no

UNICEF E GINECOLOGI
Insieme per promuovere
l’allattamento al seno
UNICEF e SIGO fianco a fianco per la
tutela materno infantile: due fra i
più autorevoli e rappresentativi or-
ganismi impegnati a favore della sa-
lute di donne e bambini stringono
un patto per lavorare insieme in tut-
to il territorio nazionale. Il protocol-
lo d'intesa è stato siglato a Bari, nel-
l’85˚ Congresso della Società Italia-
na di Ginecologia ed Ostetricia (SI-
GO) che si è chiuso sabato. La prima
campagna congiunta è per la pro-
mozione dell'allattamento al seno,
rivolta in parallelo a mamme e medi-
ci e vede coinvolta direttamente la
rete degli Ospedali Amici dei Bambi-
ni. Come? Attraverso il rispetto del
«Codice Internazionale sulla Com-
mercializzazione dei Sostituti del
Latte Materno» dell’OMS/UNICEF e
le successive risoluzioni dell’Assem-
blea Mondiale di Sanità, l’inserimen-
to nei curricula delle Scuole di Spe-
cializzazione di Ginecologia e Oste-
tricia di Corsi di formazione specifi-
ci, basati sulle più aggiornate evi-
denze disponibili e con iniziative
nei confronti delle istituzioni. Ma i
punti toccati dall’accordo riguarda-
no l’intero percorso gravidanza-par-
to-pueperio, il potenziamento del-
l’offerta assistenziale, l’umanizzazio-
ne dei reparti ostetrici e pediatrici,
la lotta alla mortalità materna. «I
bambini hanno il diritto di nascere
e crescere sani- afferma il presiden-
te dell’UNICEF Italia Vincenzo Spada-
fora -. Il Protocollo mette in luce pro-
prio questa volontà, sancita dalla
Convenzione sui diritti dell'infanzia
e dell’adolescenza che quest'anno
compie 20 anni. Siamo particolar-
mente orgogliosi di constatare co-
me le sfide che ogni giorno ci trovia-
mo ad affrontare a difesa della salu-
te dei bambini, trovino concreta rea-
lizzazione nelle iniziative che da og-
gi intraprenderemo in collaborazio-
ne con la Società Italiana di Gineco-
logia e Ostetricia». «Il nostro ruolo
parte dall'interno – spiega Vittori –
per una valorizzazione di queste te-
matiche fra i nostri iscritti, gli stessi
medici, a tutti i livelli. Ma è indispen-
sabile coinvolgere anche le donne,
le vere “protagoniste” e le Istituzio-
ni».

Disturbi intestinali, visite gratuite Maternità negata a Panacea
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■ È stato identificato il difetto geneti-
co di una nuova forma di immunodefi-
cienza primitiva, caratterizzata da una
aumentata suscettibilità ad infezioni,
causate non da molti organismi come
succede nella maggior parte delle im-
munodeficienze congenite, ma da un
singolo patogeno, in questo caso un fun-
go che tutti abbiamo sentito nominare
e che è ubiquitario: la candida albicans.
Essa è un parassita appartenente alla
famiglia dei miceti (funghi), ed è respon-
sabile di un nutrito gruppo di patologie
che va sotto il nome di candidosi.

I risultati dello studio sono stati pub-
blicati nell’ultimo numero della rivista
scientifica «New England Journal of Me-
dicine». Si tratta di un lavoro multicen-
trico che vede la collaborazione di vari
gruppi di ricerca europei finanziati dal-
la Comunità europea nell’ambito del
Settimo Programma Quadro. Per la par-
te italiana il lavoro è firmato dal prof.
Alessandro Plebani, direttore della Cli-
nica Pediatrica dell'Università degli Stu-
di di Brescia e direttore scientifico
dell'Istituto di Medicina Molecolare «A.
Nocivelli» degli Spedali Civili. Il lavoro è
supportato anche dalla Fondazione
Golgi.

Prof. Plebani, quali sono gli aspetti
più rilevanti della scoperta scientifica?

Il lavoro, oltre ad essere importante
per avere identificato il difetto genetico
di una nuova forma di immunodeficien-
za, e ciò costituisce già di per sè la base
per lo sviluppo di terapie più efficaci, è
anche rilevante perché estende il con-
cetto di immunodeficienza a condizioni
caratterizzate da una suscettibilità ad
infezioni sostenute da un singolo pato-
geno. Si tratta di un concetto nuovo nel
campo di queste malattie. Infatti, quan-
do si parla di immunodeficienze primiti-
ve, il nostro pensiero va a bambini che
presentano infezioni causate da tanti
microrganismi differenti.

Questa aumentata suscettibilità a un
vasto pannello di microorganismi è la
conseguenza dell'incapacità di questi
pazienti a produrre anticorpi. Siccome
gli anticorpi vengono normalmente pro-
dotti contro tutti i patogeni con i quali
veniamo a contatto, se un soggetto non
è in grado di produrre anticorpi in gene-
rale, sarà ovviamente suscettibile a infe-
zioni dovute ad un ampio spettro di
agenti infettivi. Questo lavoro dimostra
invece che la condizione di immunodefi-
cienza si può esprimere anche nei con-
fronti di un singolo patogeno, pur in pre-
senza di una normale capacità a produr-
re anticorpi.

La produzione di anticorpi rappresen-
ta un meccanismo, e non l'unico, attra-
verso il quale il sistema immune ci difen-
de dalle infezioni e richiede un'integrità
della cosiddetta immunità adattiva rap-
presentata dai linfociti T e dai linfociti
B. Esiste un altro tipo di immunità de-
nominata immunità innata che, da un
punto di vista evoluzionistico, è compar-
sa prima dell'immunità adattiva.

L'immunità innata interviene prima
dell'immunità adattiva nella difesa con-
tro le infezioni e ciò consente di control-
lare sul nascere l'infezione. La produzio-
ne di anticorpi che avviene in seguito al
primo contatto con un patogeno richie-
de per essere efficace come minimo 20
giorni. È in questi 20 giorni che agisce
l'immunità innata per consentire all'im-
munità adattiva di avere il tempo per
produrre gli anticorpi con i quali sferra-
re l'attacco decisivo nei confronti del pa-
togeno.

Come viene attivata l'immunità
innata?

Sulla superficie delle cellule del siste-
ma immune sono localizzate proteine
che fungono da recettori per molecole
presenti sulla superficie dei batteri e dei
virus. In seguito all'interazione tra il re-
cettore e il microrganismo, la cellula del
sistema immune attiva a cascata una se-
rie di proteine che danno alla cellula le
informazioni per produrre alcune so-
stanze dette citochine che hanno la fun-
zione di eliminare il microrganismo.
Questa fase iniziale non richiede la pre-
senza di anticorpi.

Nel lavoro è stato dimostrato che pa-
zienti affetti da una malattia chiamata
«candidiasi mucocutanea cronica» pre-

sentano mutazioni di un gene specifico
chiamato CARD9 e questo fa sì che i pa-
zienti che portano questa mutazione
non siano in grado di sintetizzare una
specifica proteina. Se manca questa
proteina, quando gli antigeni della can-
dida si legano con il loro recettore speci-
fico espresso sulla superficie della cellu-
la del sistema immune, non avviene l'at-
tivazione della via biochimica che con-
duce alla produzione delle citochine ne-
cessarie alla eliminazione del fungo.
L’immunità adattiva, mediata dai linfo-
citi T e dai linfociti B, è normale in que-
sti pazienti ma nonostante questo la
malattia è severa. Solo una ridotta per-
centuale dei soggetti con candidasi mu-
cocutanea cronica presentano mutazio-
ni di CARD9, suggerendo che altre cau-
se non ancora identificate siano respon-
sabili di questa malattia.

La scoperta scientifica apre, dunque,
nuovi orizzonti?

Il fatto che pazienti con un’immunità
adattiva normale possano essere co-
munque immunodeficienti, sottolinea
ancora una volta come il controllo delle
infezioni da parte del sistema immune
avvenga attraverso vie differenti e come
alcune vie siano più efficaci di altre nel-
la difesa contro singoli patogeni.

Altri lavori hanno dimostrato che la
suscettibilità a infezioni gravi da herpes
simplex (es. encefaliti erpetiche) oppu-
re da batteri capsulati (sepsi, meningiti
ricorrenti) è dovuta a mutazioni di alcu-
ni geni che codificano per alcune protei-
ne specifiche dell'immunità innata.

Sull’ultimo numero della rivista
scientifica «New England Journal
of Medicine» è stato pubblicato
uno studio scientifico che ha iden-
tificato il difetto genetico di una
nuova forma di immunodeficien-
za primitiva, caratterizzata da una
aumentata suscettibilità ad infezio-
ni causate da un singolo agente pa-
togeno.

LA RICERCA

abc della
medicina

CAMMINARE BENE
per VIVERE MEGLIO
CALZATURE CON PLANTARE

ANATOMICO
PERSONALIZZABILE
ORTOPEDIA BONZIO

Via Laura Cereto 15/d
Tel. 030.41876 - Brescia

ortopediabonzio�yahoo.it

Candida albicans: identificato difetto genetico
Sul New England pubblicato uno studio scientifico firmato anche dal prof. Alessandro Plebani, direttore della Clinica pediatrica del Civile
«Il lavoro estende il concetto di immunodeficienza a condizioni caratterizzate da suscettibilità ad infezioni causate da un solo patogeno»

Con la scoperta scientifica pubblicata sul New
England si aprono nuovi orizzonti nell'interpreta-
zione della diversa suscettibilità da parte dei vari
individui allo stesso agente infettivo.

Che l'infezione con lo stesso patogeno in alcuni
soggetti decorra in modo del tutto asintomatico, e
in altri provochi quadri clinici a gravità differente,
è un'osservazione che ha colpito sempre l'attenzio-
ne dei medici, dall'inizio della medicina fino ai no-
stri giorni: pensiamo al banale ma fastidioso her-
pes labiale che per alcuni pazienti è una noiosa
evenienza ricorrente mentre è noto che la maggior
parte dei soggetti, pur venendo a contatto con il
virus, non sviluppi mai la malattia. Pensiamo all'in-
fezione da parte del virus dell'epatite B.

Alcune persone contraggono l'infezione ed elimi-

nano il virus, altre non sono in grado di eliminarlo
e danno luogo ad un'infezione cronica che li può
portare allo sviluppo di complicanze severe come
la cirrosi o il tumore. L'infezione da meningococco
nella maggior parte dei colpito decorre in modo
lieve o del tutto asintomatico, mentre in altri può
dare luogo a gravi meningiti. L'infezione da papillo-
mavirus, di cui tanto si è parlato in questi ultimi
anni, decorre in modo asintomatico nella maggior
parte delle donne, mentre in una ridotta percen-
tuale induce il tumore del collo dell'utero.

Se pensiamo al morbillo, uno su mille dei bambi-
ni che contraggono l'infezione naturale, sviluppa
una complicanza molto grave che è l'encefalite acu-
ta.

Si potrebbero citare molti altri esempi. Tentati-

vi di spiegare questo diverso comportamento indi-
viduale nei riguardi di un singolo agente infettivo
hanno sortito spiegazioni parziali o elusive. Costi-
tuzione più o meno forte dell'individuo, la differen-
te virulenza e carica del patogeno, le differenti con-
dizioni sociali e igienico sanitarie, hanno di volta
in volta rappresentato le spiegazioni più plausibili
al quesito posto.

Ognuna di queste spiegazioni ha un suo contenu-
to di verità che ha come comune denominatore la
variabilità biologica di ogni individuo. Questa va-
riabilità è determinata da variazioni nei geni che
codificano per proteine che fanno parte dell'immu-
nità innata e che per effetto di queste variazioni
possono presentare una efficacia differente nel
controllo delle infezioni.

In questi giorni siamo stati colpiti da alcune noti-
zie comparse sulla stampa riguardanti la fine di due
signore novantenni. Una è morta scivolando in un
dirupo in montagna mentre raccoglieva i funghi, l'al-
tra perché travolta da un'auto, in conseguenza di
uno scippo, mentre andava a fare la spesa. Il primo
commento che vorrei fare assieme ai nostri lettori è
esclamare «Evviva la vita!»; a novant’anni, infatti, la
vita è ancora piena di possibilità, di cose da fare, di
impegni verso sè e gli altri. Inoltre a questa afferma-
zione è possibile aggiungerne un'altra: «Invecchiare
non è una malattia», perché anche da molto vecchi
si conservano condizioni di salute che permettono
di compiere azioni importanti e significative. Ma, ol-
tre a queste ovvie considerazioni, vorrei richiamare
l'attenzione su altre. Il fare riempie la vita di significa-
ti, anche se richiede fatica, impegno, generosità (ver-
so se stessi e gli altri): le due signore delle quali par-
liamo sono morte per cause violente, ma le immagi-
niamo soddisfatte del loro ruolo; altrimenti non an-
davano a funghi e trovavano qualcuno che faceva la
spesa per loro. Però si sono scontrate con la malvagi-
tà dell'uomo e con i limiti imposti dalla natura. Quan-
do affermiamo il diritto alla libertà della persona in
qualsiasi periodo della vita ci rendiamo conto che vi
sono condizioni esterne che la limitano. Ma la diffe-
renza sta proprio in questo: vi è chi si lascia domina-
re dalle difficoltà oggettive (e dalle paure) e chi inve-

ce con coraggio sfida anche se stesso, guarda in fac-
cia la vita e decide di andare avanti. Superando an-
che tanti ostacoli e lo scetticismo di chi vorrebbe
che la vita del vecchio fosse sempre vissuta sotto
una campana di vetro. Il lettore avrà ben capito il
messaggio che voglio inviare: se guardiamo all'esem-
pio di ultranovantenni che conducono una vita che
coinvolge gambe e cervello in un impegno significati-
vo, le molte migliaia di persone che seguono la no-
stra rubrica (e che non hanno novant'anni!) non pos-
sono sottrarsi dal compiere scelte simili. Perché "vi-
ta crea vita" e l'impegno di oggi si riflette in modo
significativo sulla vita di domani. Forse non sempre
è necessario andare per funghi…però avere interessi
forti e muscoli adeguati è un modo per vivere meglio
a tutte le età. Su questa affermazione oggi vi sono
dimostrazioni scientifiche indiscutibili; per mantene-
re una buona condizione di salute, oltre al controllo
attento e preciso delle malattie, è necessario non ri-
nunciare mai, con serenità e costanza, ad avere inte-
ressi che impegnano la mente e quindi inducono an-
che a "non fermarsi mai con le gambe"!

Marco Trabucchi

■ Tutti coloro che soffrono di disturbi intestinali potranno sottoporsi ad una visi-
ta specialistica gratuita da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre, in oltre 100
centri specializzati tra ospedali, cliniche e studi medici. È quanto prevede la Secon-
da Campagna Nazionale per la Diagnosi e la Cura delle Emorroidi e della Stipsi,
promossa dalla SIUCP, Società Italiana Unitaria di Colonproctologia, con il patroci-
nio di ministero della Salute, SIMG e di Cittadinanzattiva. Per informazioni telefo-
nare al Numero Verde 800.776.662 (dal lunedì al venerdì, 10.00-13.00/14.00-18.00) op-
pure visitare i siti www.siucp.org e www.emorroidiestipsi.com

■ «L’idea di una giornata della "Maternità Negata" torna a chiamarci in causa nel-
l’individuare tutte le possibili strategie da elaborare per il sostegno di quelle mam-
me che si sentono più sole e vulnerabili. Una giornata che ci ricordi come tutti i
giorni le istituzioni e la società civile debbano lavorare per capire come si possano
contrastare queste sacche di solitudine, povertà ed emarginazione. Come e in che
misura si debba intervenire dal punto di vista sanitario e socio assistenziale per
contrastare veri e propri drammi fisici e personali», scrive il ministro Carfagna. Di
«maternità negata» si parlerà a Panacea, su Teletutto, sabato 7 novembre alle 20.30.
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