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Le INFEZIONI RESPIRATORIE RICORRENTI rappresentano una situazione clinica molto frequente nella 
pratica clinica quotidiana, con maggiore incidenza tra i bambini che frequentano comunità infantili.

 Il recidivare delle infezioni, prevalentemente ad etiologia virale, è in  grado di determinare un deficit transitorio 
della risposta immunitaria. 

 Il frequente e non sempre appropriato ricorso alla terapia antibiotica, determina a sua volta un’ alterazione 
protratta del microbiota intestinale che, associandosi  all’azione specifica e diretta di virus/batteri, è alla base di un 
alterato assorbimento sia di macro che di micronutrienti e deficit di produzione delle vitamine del gruppo B. 

 Le cellule del sistema immunitario necessitano, per il loro funzionamento, della produzione di energia partendo 
dal glucosio, dagli aminoacidi e dagli acidi grassi, in un processo che vede le vitamine del complesso B coinvolte 
come coenzimi. Altrettanto essenziale è l’efficienza del metabolismo proteico (per la produzione di 
immunoglobuline) e di quello lipidico (per la produzione di prostaglandine). 

 Le vitamine del gruppo B, per le loro azioni specifiche nello sviluppo e nella funzionalità del sistema immunitario, 
possono quindi rappresentare un utile supporto nel trattamento delle IRR. 





Obesità e sovrappeso
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MARCO, 10 anni, viene a visita per marcata astenia, accompagnato da alcuni giorni da parestesie 
alle mani e ai piedi, senza dolore vero e proprio. 

 Sovrappeso

 Non fa colazione ma assume  2 pasti principali più numerosi spuntini e fuoripasto, sia a scuola che a casa, nel 
pomeriggio.

 Alimenti preferiti sono pollo fritto, uova fritte, panini, pasta, patatine e assume raramente frutta e mai 
verdure

 Beve spesso bevande a base di latte e cioccolato, oppure tè zuccherato al pomeriggio

 Il peso è nettamente sopra il 97° centile, mentre l’altezza è poco sotto il 90° centile. L’esame neurologico è 
negativo. 

 Gli esami di laboratorio eseguiti evidenziano anemia microcitica (Hb 9,8 g/dl, MCV 69 fL, valori inferiori alla 
norma di sideremia e ferritina).

Caso clinico



Il BAMBINO OBESO è un soggetto “malnutrito” a causa dello sbilanciamento verso alcuni macronutrienti e 
la relativa povertà di micronutrienti.

 I più carenti sono i fattori vitaminici necessari al metabolismo di macronutrienti in eccesso.

 Si tratta solitamente di deficit marginali, ma la concomitanza di più fattori carenti contribuisce allo sviluppo di 
stati di malattia, più del deficit grave a carico di uno solo di essi.

 Deficit di vitamine del gruppo B, coinvolte nel metabolismo energetico, aumentano la produzione di sostanze 
ossidanti  e promuovono la risposta infiammatoria alla base della lipogenesi.
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ANDREA, è un ragazzo di 12 anni e pratica calcio dall’età di 6. Svolge abitualmente 2-3 
allenamenti settimanali ai quali si somma almeno una partita durante il fine settimana.

 Negli ultimi tre mesi ha partecipato con la propria squadra a diversi tornei e questo ha comportato un 
notevole aumento dell’impegno fisico (in media 2 partite a settimana, oltre agli allenamenti). 

 Da circa 20 giorni appare stanco, affaticato durante gli allenamenti; a ciò si associa un peggioramento del 
tono dell’umore e del rendimento scolastico.

 La società per la quale gioca non ha un medico sportivo di riferimento che segua i ragazzi anche dal punto 
di vista nutrizionale e del carico di lavoro.

 In considerazione della situazione venutasi a creare, i genitori di Andrea si rivolgono al proprio pediatra di 
famiglia.

Caso clinico



È importante che il BAMBINO/RAGAZZO CHE PRATICA SPORT segua una dieta bilanciata  ed  in grado di 
garantire  un adeguato intake  di macro e micronutrienti e di calorie, rapportato all’attività effettivamente 
svolta.

 In caso di attività  sportiva intensa, l’apporto di nutrienti e di liquidi, deve inoltre essere in grado di ripristinare 
le scorte, combattere lo stress ossidativo e consentire la rigenerazione dei muscoli danneggiati.

 In tale situazione, le Vitamine del gruppo B, rappresentano un valido supporto,  essendo coinvolte nella 
produzione sia di energia che dei globuli rossi, nella sintesi proteica e nella riparazione tissutale.
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ALESSANDRO, frequenta la scuola materna da due mesi ed ha eseguito già un ciclo di terapia 
antibiotica un mese fa, per una infezione urinaria.

 Recentemente, in seguito ad un episodio febbrile, è stata diagnosticata una faringite streptococcica. 

Alessandro ha iniziato terapia antibiotica con una cefalosporina, due giorni fa, e si presenta per la comparsa di 
numerose scariche diarroiche e dolori addominali.

 La madre ha sospeso i latticini, di sua iniziativa, ed ha iniziato a somministrare probiotici per bocca, da 
questa mattina. Alessandro appare pallido, lievemente sofferente, apiretico.

Caso clinico



La SALUTE INTESTINALE è garantita da un complesso equilibrio tra lo stato della mucosa, la presenza del 
microbiota e il sistema immune.

 Il microbiota intestinale fornisce un importante contributo al metabolismo umano, producendo enzimi  utili 
nella metabolizzazione di  macromolecole  e per la sintesi di vitamine. 

 Oltre il 25% delle vitamine utilizzate nel tratto gastroenterico sono prodotte da batteri e vengono utilizzate 
dagli stessi o dall’epitelio intestinale. 

 Infezioni virali o batteriche e terapie antibiotiche sono in grado di alterare l’equilibrio in modo protratto ed il 
ripristino dell’eubiosi richiede un maggiore consumo di metaboliti.
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MICHELA ha 14 anni e viene a visita perché, in vista degli esami di scuola, la madre chiede un “aiuto” 
per migliorare le sue prestazioni scolastiche. 

La ragazza segue una dieta priva di latte e derivati, insieme alla madre, perché riferisce difficoltà a digerire il lattosio. 
Inoltre, da circa due anni riferisce di seguire una dieta vegetariana. Tuttavia ha dovuto sospendere la frequenza della 
palestra, perché si affaticava troppo ed aveva molta sonnolenza durante la giornata.

A scuola i suoi risultati scolastici non sono buoni, ha difficoltà di memorizzazione e, ultimamente, anche difficoltà di 
esposizione per mancanza di fluidità, come se le mancasse la parola durante la conversazione.

Spesso presenta afte orali e da alcune settimane frequenti formicolii alle dita.

Gli esami clinici e di laboratorio non evidenziano significative alterazioni: il valore di vitamina B12 è 132 pmol/L, il 
livello di omocisteina 11 pmol/L (normale fino a 10 pMol/L), normali sono i valori dei folati, degli anticorpi anticellule 
parietali gastriche, Fattore Intrinseco, transglutaminasi e antigliadina.

La supplementazione con complesso vitaminico B, suggerita nel sospetto di uno stato carenziale marginale, porta, 
dopo un mese, al miglioramento della sintomatologia e alla scomparsa dei sintomi dopo 6 mesi di trattamento.

Caso clinico



La diffusione di REGIMI ALIMENTARI NON EQUILIBRATI è in aumento, giustificata da allergie/intolleranze o 
da scelte personali.

 L’esclusione di intere categorie di alimenti riduce la varietà della dieta nel bambino e lo espone a deficit di 
micronutrienti.

 La sintomatologia dei deficit può essere molto sfumata e diversa dai quadri di malattia provocata dal deficit 
totale di un solo fattore.

 L’età pediatrica e l’adolescenza sono due momenti di crescita in cui i fabbisogni vitaminici devono essere 
soddisfatti ove possibile, da una dieta equilibrata e varia.  In sua assenza, devono essere garantiti gli apporti 
raccomandati anche attraverso una supplementazione.
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