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La Rosolia è una malattia infettiva causata 
da un virus del genere rubivirus, della 
famiglia dei Togaviridae.  
Come morbillo, varicella, pertosse e 
parotite, è una delle malattie più comuni 
nell’età infantile e si trasmette solo 
nell’uomo.  
 
Esternamente, si manifesta con 
un’eruzione cutanea simile a quelle del 
morbillo o della scarlattina, ma In un 
numero elevato di casi, i sintomi possono 
passare inosservati. Di solito benigna per i 
bambini, diventa pericolosa durante la 
gravidanza perché può portare gravi 
conseguenze al feto. Una volta contratta, 
la rosolia dà un’immunizzazione 
teoricamente definitiva. 
 
La rosolia presenta alti rischi per il feto, 
sopratutto se la madre contrae la malattia 
all’inizio della gravidanza. Nelle prime 
settimane l’infezione può generare un 
aborto spontaneo o morte intra-uterina. 
Il feto però può anche venire infettato, 
soprattutto nei primi sei mesi di 
gravidanza, e contrarre la cosiddetta 
sindrome della rosolia congenita (Src), 
che può provocare difetti alla vista o cecità 
completa, sordità, malformazioni 
cardiache, ritardo mentale nel neonato.  
Dalla dodicesima alla ventottesima 
settimana, la placenta esplica un’azione 
protettiva ed è quindi più raro che si 
verifichi un’infezione fetale. 
 
E’ possibile verificare l’immunità della 
madre alla rosolia con un test , da eseguire 
prima dell’inizio della gravidanza. L’esame 
viene comunque ripetuto con le prime 
analisi del sangue da eseguire in 
gestazione. 
 
In Italia, dopo l’approvazione del Piano 
nazionale per l’eliminazione del morbillo, 
della parotite e della rosolia congenita, è in 
vigore dal 1 gennaio 2005 un decreto 
ministeriale che introduce la sorveglianza a 
livello nazionale della sindrome da rosolia 
congenita e della rosolia in gravidanza.  
 
L’obiettivo è ridurre e mantenere 
l’incidenza della rosolia congenita a valori 
inferiori a 1 caso ogni 100.000 nati vivi. 
 
La rosolia si diffonde tramite le goccioline 
respiratorie diffuse nell’aria dal malato o il 
contatto diretto con le secrezioni 
nasofaringee. La malattia, che ha una 
incubazione di 2-3 settimane prima della 
comparsa dei sintomi, è contagiosa nella 
settimana che precede l’apparizione 
dell’eruzione cutanea e per i 4 giorni 
successivi. 
 
 
 
 
 

Diversa è la questione, se si è in presenza 
di un neonato colpito da infezione durante 
la gravidanza, e quindi affetto da sindrome 
congenita.  

In questo caso, infatti, il virus viene messo 
in circolazione per lunghi periodi di tempo, 
non per i 7-10 giorni caratteristici della 
malattia acquisita dopo la nascita. Il 
periodo di contagio quindi può durare 
anche mesi o addirittura più di un anno, 
con una potenzialità infettiva molto elevata 
che richiede l’isolamento, sia durante il 
ricovero nella nursery che al ritorno a 
casa. 
 
I sintomi più comuni della rosolia sono 
lievi ed evidenti per un periodo di 5-10 
giorni, anche se in un alto numero di casi 
possono non manifestarsi affatto. 
Nell’adulto, durante i primi cinque giorni di 
decorso, i sintomi principali possono 
includere: 

- eruzione cutanea consistente in piccole 
macchie rosa che compaiono prima dietro 
le orecchie, poi sulla fronte e su tutto il 
corpo e durano 2-3 giorni; 
- febbre lieve e mal di testa; 
- leggeri gonfiori dei linfonodi alla base 
della nuca, sul retro del collo e dietro le 
orecchie; 
- dolori articolari; 
- diminuzione del numero di globuli 
bianchi nel sangue; 
- occhi arrossati e lacrimosi; 
 
Al momento non esiste una terapia 
specifica della rosolia, a parte l’uso di 
paracetamolo per abbassare la febbre. 
L’arma migliore contro la malattia è la 
vaccinazione preventiva con il vaccino 
vivo attenuato, con un’efficacia > 95% che 
garantisce immunità a vita.  
 
Non si tratta di una vaccinazione 
obbligatoria, ma altamente consigliata, e 
gratuita, sia per tutti i bambini che per le 
ragazze non immunizzate dopo la pubertà 
e per tutti gli operatori che svolgono 
mansioni a contatto con bambini e/o con 
donne in età riproduttiva. 
 
Per i nuovi nati, si consiglia una prima 
dose verso i 12-15 mesi di età, e un 
richiamo verso i 5-6 anni. Fino al 1999, in 
Italia veniva eseguita solo la vaccinazione 
sulle bambine in età pre-puberale, verso i 
12-13 anni.  
 
Analogamente a quanto osservato in altre 
nazioni,  questa strategia si è però rivelata 
insufficiente,    in    quanto            l’elevata  

circolazione del virus in tutti i soggetti 
non vaccinati ha comportato una 
persistenza del rischio di infezione. 
 
La strategia attuale, in linea con quella 
attuata in altri paesi, è dunque quella 
di vaccinare tutti i bambini nel secondo 
anno di vita con il vaccino trivalente, 
contro morbillo, parotite e rosolia, di 
somministrarne una seconda dose 
entro i 5-6 anni di età.  
  
Il test che consente di verificare la 
presenza dell’infezione da rosolia si 
chiama Rubeo Test. 
 
Una persona immune nei confronti 
della rosolia possiede anticorpi della 
classe G (IgG) virus-specifici; quindi la 
condizione di immunità viene 
diagnosticata in laboratorio tramite il 
Rubeo-test come IgG presenti e IgM 
assenti : non occorre ripetere l'esame 
ai successivi controlli. 
 
 La condizione di IgG assenti ed IgM 
assenti indica invece una condizione di 
non immunità: in questo caso il test va 
ripetuto ogni 4-6 settimane per 
monitorare l'assenza di infezione. 
 
Esami correlati 
Il Rubeo test si trova anche nell’esame 
TORCH, esame eseguito per ricercare 
la presenza di IgG e IgM non solo nei 
confronti della Rosolia, ma anche del 
Toxoplasma gondii, del 
Citomegalovirus e dell’Herpes 
Simplex, principali responsabili di 
patologie intrauterine. 
 
Come si svolge l’esame 
L’esame si esegue da prelievo di 
sangue venoso. 
 
Refertazione 
Sette giorni. 
 
Giorni di prelievo 
Il prelievo venoso può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7.30 
alle ore 10.00. 
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Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

peperr  persona persona in camera  in camera 

doppiadoppia  

3° letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3° letto 
adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 38,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 42,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto 
Settembre €. 50,00 €. 33,00 €. 40,00 

 Valdès Notizie            

STORIA DELLA CELIACHIA 

La celiachia, anche nota come enteropatia da glutine, è una intolleranza permanente al glutine contenuto nelle farine di grano, orzo, segale e 
avena. In alcuni individui predisposti, l’introduzione di glutine con la dieta causa danni soprattutto all’intestino tenue, il tratto intestinale dove 
avviene l’assorbimento degli alimenti.  

Poiché la prima assunzione di glutine avviene all’epoca dello svezzamento, cioè del passaggio da un’alimentazione a base di solo latte a una 
mista, le manifestazioni della malattia possono insorgere nel bambino molto piccolo, addirittura entro il primo anno di vita. Tuttavia, negli 
ultimi 20 anni si è osservato un progressivo ritardo dell’età di inizio della malattia e oggi sono frequenti le forme atipiche, che appaiono per la 
prima volta in giovani adulti.  

La storia della celiachia è vecchia come il mondo ...o quasi. Il primo contatto dell’uomo col glutine è avvenuto quando l’uomo da nomade 
diviene stanziale e comincia a coltivare il grano. La spiga del primo grano era piccolina, alta circa 1 cm e non si ha la certezza della reale 
presenza o del quantitativo di glutine in essa. Nei millenni sono stati poi selezionati diversi tipi di frumento, che schiacciati, davano maggior 
probabilità di "panificare" e quindi dovevano contenere più glutine. Possiamo così ipotizzare che da allora l'uomo sia stato esposto a quantità 
sempre maggiori di glutine, adattandosi gradatamente ad esso così come al resto dell’ambiente in cui viveva. 

La prima moderna definizione della celiachia si è avuta per opera di Samuel Gee, un medico inglese con profonda conoscenza della storia 
della medicina e in particolare degli scritti di medicina risalenti all’antichità classica. Egli, per il termine “celiaco”, si rifece al famoso medico 
greco Areteo di Cappadocia, vissuto nel I secolo d.C., il quale descrisse una “diatesi celiaca” (in greco Koilìa=ventre), una sindrome clinica 
caratterizzata da diarrea cronica associata a difficoltà digestive. Gee, dunque, non si considerava come lo scopritore di una nuova malattia 
che invece era già nota molti secoli prima. La sua descrizione accurata rappresentò la base per grandi progressi che si sono registrati nella 
seconda metà del Novecento. 

Il  medico olandese Dicke, invece,  scoprì che, responsabile della celiachia nei soggetti suscettibili  è l’assunzione con la dieta di una 
proteina del grano, la gliadina. Egli constatò che durante il secondo conflitto mondiale in Olanda si ebbe un miglioramento dello stato di 
salute nei bambini celiaci in relazione allo scarso approvvigionamento di cereali come la farina di frumento e di segale. Finita la guerra, 
quando i cereali furono nuovamente disponibili in grandi quantità, l’incidenza della malattia celiaca tornò rapidamente ai livelli prebellici. 

Già negli anni ’20 e ‘30 del Novecento, diete a base di frutta e vegetali proposte da Franconi erano state utilizzate nella terapia dell’affezione 
celiaca. Dal ’45 al ’48 Dicke continuò a lavorare a L’Aia continuando a trattare con successo celiaci con diete senza grano. Successivamente, 
Dicke dimostrò che la gliadina era responsabile del malassorbimento dei grassi. Le osservazioni di Dicke aprirono una nuova era nel 
trattamento della celiachia. Subito dopo l’introduzione della dieta senza glutine la mortalità nei pazienti celiaci crollò.  

Altri momenti fondamentali per la comprensione e il trattamento della celiachia vennero negli anni successivi. Nel 1954, Paulley diede la 
prima descrizione delle caratteristiche della lesione intestinale in pazienti celiaci. All’inizio degli anni ’60, Rubin e collaboratori dimostrarono 
che la malattia celiaca del bambino e la sprue non tropicale dell’adulto erano malattie identiche. 

Negli anni ’80 furono scoperti i marcatori immunologici (per primi gli anticorpi antigliadina, poi gli anticorpi antiendomisio ed infine i recenti 
anticorpi anti-transglutaminasi) che entrano nell’iter diagnostico della celiachia insieme alla biopsia perorale del piccolo intestino. 
Oggi la celiachia può essere considerata la più frequente intolleranza alimentare nella nostra popolazione. L’incidenza di questa intolleranza 
in Italia è stimata in un soggetto ogni 100/150 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 400 mila, ma ne sono stati diagnosticati 
intorno ai 75 mila. Ogni anno vengono effettuate cinque mila nuove diagnosi ed ogni anno nascono 2.800 nuovi celiaci, con un incremento 
annuo di circa il 10%. 
                                                                                                                                                                                     a  cura di Giorgia Fantola 

 
 

 
Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno la convenzione per soggiorni 
climatici e termali con l’Hotel Miralaghi a 
Chianciano Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  
 

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. (www.miralaghi.it) 
 


