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Morbillo, le mamme non trasmettono l’immunità ai neonati
Una ricerca canadese
Un nuovo studio ha 

individuato su un campione 

di 200 neonati l’assenza 

di anticorpi al morbillo 

Nuovi timori legati al 
morbillo per i neonati e i piccini
fino ad un anno di età: le madri,
regolarmente vaccinate, non tra-
smetterebbero ai feti e quindi ai
neonati l’immunità alla malattia
come sinora ritenuto.

La carenza totale di «protezio-
ne» - evidenziata dalla mancanza
di anticorpi al morbillo osservata
nei bambini - scatterebbe ai 6 
mesi di età. Solitamente, almeno

negli Stati Uniti d’America, i pic-
coli iniziano a ricevere le prime
immunizzazioni a 12 mesi.

Un nuovo studio canadese ha
individuato su un campione di 
200 neonati l’assenza di anticor-
pi al morbillo proprio al giro di
boa dei 6 mesi. La carenza di li-
velli sufficienti di anticorpi per
prevenire il contagio dal virus del
morbillo è stata rilevata nel 20%
dei piccoli appena venuti alla lu-
ce, nel 93% di loro a 3 mesi, e nel
100% a 6 mesi.

Condotta all’università di To-
ronto, la ricerca è pubblicata sul-
la rivista «Pediatrics». Tutti i 
bambini studiati dal team di ri-
cercatori guidato da Shelly Bolo-

tin, erano figli di madri della re-
gione dell’ Ontario che erano sta-
te vaccinate ed avevano anticor-
pi al morbillo. «I risultati ci han-
no sorpresi - ha ammesso Bolo-
tin - ritenevamo infatti che i neo-
nati fossero immuni al morbillo
sino a 6 mesi ed invece sono vul-
nerabili al virus».

Il morbillo - come spiega
«Epicentro», il portale dell’epi-
demiologia per la sanità pub-
blica a cura dell’Istituto Supe-
riore di Sanità - è una malattia
infettiva causata da un virus 
del genere morbillivirus (fami-
glia dei Paramixovidae). È una
malattia molto contagiosa che
colpisce spesso i bambini tra 1

e 3 anni, per cui viene detta 
infantile, come la rosolia, la 
varicella, la pertosse e la paro-
tite. Si trasmette solo nell’uo-
mo. I malati vengono isolati nel
periodo di contagio. Una volta
contratto, il morbillo dà un’im-
munizzazione teoricamente 
definitiva, quindi non ci si am-
malerà più per l’intera durata
della vita. Il morbillo è diffuso
in tutto il mondo. È una delle
più frequenti febbri eruttive, 
sebbene sia molto meno comu-
ne da quando è in uso la vacci-
nazione con richiamo. Nei Pae-
si a clima temperato, colpisce
i bambini verso la fine dell’in-
verno e a primavera.

Un bambino 

con evidenti tracce 

di morbillo 

sulla schiena

Come abbiamo ap-
preso dalle notizie di stampa, 
Zlatan Ibrahimovic, Giorgio 
Chiellini, Andrea Conti, Mattia
Caldara potrebbero giocare 
tutti nella stessa squadra, ossia
quella della lesione del lega-
mento crociato anteriore del 
ginocchio. Un vero incubo per i
calciatori con una frequenza di
lesione stimata tra 0,6% e 8,5%
seppur con differenze tra atleti
di sesso maschile o femminile e
con un rapporto di 3:1. 

La stabilità dell’articolazio-
ne del ginocchio dipende sia 
dai muscoli sia dai legamenti: il
legamento collaterale mediale 
(LCM), il legamento collatera-
le laterale (LCL), il legamento 
crociato anteriore (LCA) ed il 
legamento crociato posteriore 
(LCP) che limitano lo sposta-
mento anteriore e le rotazioni 
della tibia rispetto al femore. 
Tuttavia le lesioni dei legamen-
ti, o quelle altrettanto frequen-
ti dei menischi, colpiscono non
solo i «professionisti» ma an-
che gli atleti amatoriali che, ol-

Ginocchio. Anche l’Istituto clinico Quarenghi ha strutturato un percorso mirato per il recupero 

di questa patologia. Il paziente viene affidato ad un’equipe multidisciplinare e multispecialistica

tre al calcio, praticano diversi 
sport: basket, sci, pallavolo, 
motocross. Più in generale i 
traumi articolari al ginocchio o
alla caviglia accadono purtrop-
po, il più delle volte accidental-
mente, svolgendo la normale 
attività quotidiana, a seguito di
movimenti bruschi o sbagliati, 
distorsioni o banali cadute. 

Presso l’Istituto Clinico
Quarenghi di San Pellegrino
Terme un’equipe specializzata
ha strutturato un percorso mi-
rato per il recupero, spesso
molto lungo, di questa patolo-
gia traumatica; il paziente è af-
fidato ad un’equipe multidisci-
plinare (medici e terapisti) e
multispecialistica (medico or-
topedico, fisiatra e radiologo/
ecografista). Il paziente viene
valutato inizialmente dallo
specialista ortopedico che può
avvalersi dell’utilizzo delle
tecniche di imaging di ultima
generazione per indirizzarlo
verso un trattamento chirurgi-
co o conservativo. In entrambi
i casi interviene anche il fisia-

tra che imposta un progetto ed
un programma riabilitativo
per il recupero del trauma. Può
quindi iniziare in palestra ria-
bilitativa la presa in carico da
parte del fisioterapista specia-
lizzato che diventa, a questo
punto, la figura centrale cui
viene affidato il trattamento
dell’arto traumatizzato. 

Generalmente il recupero
nel post intervento avviene
entro sei mesi. Gli obiettivi ini-
ziali prevedono la riduzione
dell’edema e del dolore, il recu-
pero dell’articolarità e di una
corretta deambulazione. Suc-
cessivamente si procede al rin-
forzo muscolare e training
propriocettivo. Da ultimo si

imposta la ri-atletizzazione
con l’allenamento dello spe-
cifico gesto atletico a seconda
dello sport praticato dal pa-
ziente. Oltre alle tecniche fi-
sioterapiche più moderne il
paziente è trattato con il sup-
porto della tecnologia: Gait
Analysis per la valutazione
del cammino, Pedana Huno-
va® e Tecnobody® per il recu-
pero della propriocezione, at-
trezzatura Technogym® per il
rinforzo muscolare. In colla-
borazione con le Università
di Bergamo e di Pisa, l’Istitu-
to di San Pellegrino ha intra-
preso progetti di ricerca fina-
lizzati a migliorare il percor-
so riabilitativo, riducendone i
tempi di recupero e incre-
mentando la qualità della sa-
lute del paziente.

Accanto alle problematiche
tipiche dello sportivo vengono
trattate anche le più diverse
patologie dell’età adulta sia or-
topediche (quali esiti di prote-
si di anca e di ginocchio, di te-
norrafia in lesioni tendinee, di

n Esiste anche un 
percorso specifico 
per le patologie 
dell’età evolutiva
(scoliosi in primis)

«Minaccia urgente»
La «lista nera» è stata 

compilata dai Centri 

americani per il controllo e la 

prevenzione delle malattie 

È una «lista nera» con
cinque batteri che rappresen-
tano «una minaccia urgente» 
per la salute globale, ed altri 
undici germi inseriti invece in 
una «watch list»: si tratta del-
l’elenco compilato dai Centri 
per il controllo e la prevenzio-
ne delle malattie statunitensi 
(Cdc), che quest’anno hanno 
aggiunto altri due microrgani-
smi ai sorvegliati speciali.

I 5 batteri più letali sono il
«clostridium difficile», l’«ente-
robacteriacea» resistente al 
carbapenem (CRE), la «gonor-
rea Neisseria», la «candida au-
ris», l’«Acinobacter» resisten-
te al carbapenem. Ogni 15 mi-
nuti - rivela il rapporto dell’or-
ganismo americano - una per-
sona negli Usa muore a causa di
complicazioni da infezioni re-
sistenti a qualsiasi antibiotico 
in circolazione. Un totale di 
35.000 decessi l’anno.

Nonostante il fenomeno sia
finalmente in discesa nelle 
strutture ospedaliere e cliniche
americane (-18% dal 2013), le 
malattie resistenti agli antibio-
tici stanno crescendo nelle va-
rie comunità e punti di ritrovo.

«Alcuni di questi superbat-
teri che evadono i medicinali 
hanno imparato come “convi-
dere i loro geni resistenti” con 
altri germi in circolazione - ha 
osservato lo specialista dei Cdc,
Michael Craig - e questo è un 
problema grave che può colpire
ognuno di noi».

Incubo dei calciatori, ma non solo
Ecco come si ripara il «crociato»

Super-batteri
Ecco i cinque
«killer
più pericolosi

stabilizzazioni di fratture os-
see, lombalgie) sia neurologi-
che, al fine di recuperare l’au-
tonomia del paziente nelle di-
verse attività della vita quoti-
diana (igiene personale, vesti-
zione, alimentazione e deam-
bulazione).

Esiste anche un percorso
specifico per le patologie del-
l’età evolutiva, soprattutto
scoliosi, seguite dal personale
fisioterapico appositamente
formato.

Al fine di poter disporre de-
gli spazi adeguati al potenzia-
mento di tale nuovo servizio, la
struttura è in procinto di inau-
gurare una moderna Palestra
Riabilitativa di 220 m2, im-
mersa nel verde del giardino
che si affaccia sul Brembo, de-
dicata alla sola utenza ambula-
toriale.
ANNAMARIA QUARENGHI

specialista fisiatra

MATTIA MAZZOLENI 

fisioterapista

Le due equipe che lavorano nelle palestra riabilitativa dell’Istituto clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme

Il «clostridium difficile»
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