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Riquadri esplicativi con bordi blu come questo sono stati aggiunti nei casi in cui viene utilizzato il 
gergo scientifico. Queste riquadri non erano presenti nel manoscritto originariamente pubblicato su 
Minerva Pediatrics. Esistono anche alcune differenze di formattazione tra questo documento e il 
manoscritto originale pubblicato da Minerva Pediatrics, inclusa la numerazione e lo stile di 
riferimento.



Astratto

L'uso del paracetamolo (acetaminophen) durante la 

gravidanza e la prima infanzia era considerato sicuro 

negli anni '70, ma ora è oggetto di notevole 

preoccupazione. Un'analisi dettagliata mostra che 

l'accettazione iniziale del farmaco si basava sul falso 

presupposto che le interazioni farmacologiche nei 

bambini e negli adulti fossero le stesse e su una completa assenza di conoscenza dell'impatto del farmaco 

sullo sviluppo cerebrale. Almeno quattordici studi epidemiologici indicano ora che l'esposizione prenatale

al paracetamolo è associata a problemi di sviluppo

neurologico. Sulla base di questi studi, si può concludere che

l'esposizione prenatale al paracetamolo causa 

rischi statisticamente significativi di ritardo dello

sviluppo, disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività e un sottotipo di disturbo dello 

spettro autistico (ASD) associato al 

comportamento ipercinetico. Al contrario, i dati 

relativi all'esposizione postnatale al 

paracetamolo sono limitati e diversi fattori 

impediscono una classica analisi multi-variata dei dati epidemiologici per risolvere il problema. Tuttavia, 

le prove circostanziali 

sull'esposizione postnatale al 

farmaco sono abbondanti e 

includono almeno tre relazioni 

temporali altrimenti inspiegabili; 

dati da studi su animali da laboratorio, diverse correlazioni varie e altrimenti inspiegabili e una mancanza 

di sospetti alternativi che si adattino al profilo derivato

dall'evidenza. Sulla base di queste prove, si può

concludere senza alcun ragionevole dubbio che lo stress

ossidativo mette alcuni neonati e bambini a rischio di

danno neurologico indotto dal paracetamolo e che
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Paracetamolo è conosciuto con diverse nome a 
dipendenza della locazione geografica.  In Italia 
viene chiamata Tacchipirina o Effralgan.  In paesi 
che usano la lingua inglese, viene chiamata 
acetaminophen, Aeknil, Calpol, Crocin, Dolo, 
Excedrin, Hedanol, Herron, Metacin, Panadol, 
Panamax, Pyrigesic e Tylenol.

Prenatale= prima della nascita 

Postnatale= dopo la nascita

L'analisi multi-variata dei dati epidemiologici è un 
modo in cui gli scienziati spesso cercano sostanze 
chimiche pericolose per l'ambiente. L'approccio più 
comunemente utilizzato valuta grandi set di dati e cerca 
di determinare se condizioni come l'autismo sono 
collegate all'esposizione a sostanze chimiche 
nell'ambiente come il paracetamolo. Questo tipo di analisi
è spesso molto utile, ma, sfortunatamente, come 
dimostrato in questa recensione, non funziona quando si 
cerca di capire quali problemi sono associati all'uso del 
paracetamolo nei neonati e nei bambini. (Tabelle II e III)

Le relazioni temporali descrivono cose che sono collegate nel tempo. 
Ad esempio, se un paziente muore immediatamente dopo aver assunto 
un farmaco, allora la morte e il farmaco sono correlati temporalmente. 
Questo non significa che il farmaco ha causato la morte, ma significa 
che è possibile che il farmaco ha causato la morte. In questi casi, il 
farmaco è sospettato di più se non ci sono altre spiegazioni per la morte.

Lo stress ossidativo è una parte normale della 
biologia umana, ma quando è in eccesso, provoca 
l'incapacità di elaborare alcuni farmaci, tra cui 
paracetamolo, in modo efficiente. Una serie di 
fattori causa lo stress ossidativo, compresa la 
nascita, l'esposizione a tossine ambientali, 
infezioni, antibiotici e alcuni fattori genetici e 
immunologici (Figura 1.).



l'esposizione postnatale al paracetamolo in quei neonati e bambini suscettibili è responsabile di molti, se 

non della maggior parte dei casi di ASD.
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Introduzione

Il paracetamolo, noto anche come acetaminophen, è quasi universalmente accettato per l'uso nei 

neonati e nei bambini, con un'esposizione al farmaco superiore al 90% in alcune popolazioni pediatriche 

[1-3]. Tuttavia, a differenza di molti farmaci, una parte del paracetamolo viene convertita dall'organismo 

in un metabolita altamente tossico [4]. Questo metabolita tossico, chiamato N-acetil-p-benzochinone 

immina  (NAPQI), viene rapidamente neutralizzato 

dalla coniugazione con il glutatione, presente in 

abbondanza negli individui sani. Tuttavia, in 

condizioni di stress ossidativo, il glutatione si 

esaurisce, portando a un aumento della produzione 

di NAPQI e una profonda compromissione della 

rimozione di NAPQI [4]. In queste condizioni, 

NAPQI reagisce con un'ampia gamma di proteine, 

danneggiandole permanentemente e provocando tossicità per la cellula associata. Sfortunatamente, a 

causa di una varietà di fattori ambientali e genetici, molti neonati e bambini sono esposti a un eccessivo 

stress ossidativo [5]. I fattori che aumentano lo stress ossidativo includono infezioni, trattamento con 

antibiotici e disturbi come la sindrome di Down e la paralisi cerebrale, tra gli altri. Ad esempio, 18 ore di 

digiuno, l'equivalente di colazione e pranzo saltati, portano a una diminuzione del glutatione, che a sua 

volta raddoppia approssimativamente la tossicità del paracetamolo [6]. Pertanto, mentre si prevede che la 

maggior parte dei bambini metabolizzi il

paracetamolo in modo efficiente ed eviti gli esiti

avversi più gravi, si prevede che un numero

sostanziale di bambini, quelli con stress ossidativo

eccessivo che porta all'esaurimento del glutatione,

siano a rischio di tossicità indotta dal paracetamolo

[5 ]. Un diagramma schematico di questo modello

è mostrato in Figura 1.
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Figura 1. -Un modello di induzione dell'ASD da parte del paracetamolo (acetaminophen) combinato con lo 
stress ossidativo. L'elenco dei fattori associati allo stress ossidativo è rappresentativo di alcuni fattori comuni 
noti per indurre lo stress ossidativo, ma non è esaustivo. Sulla base di studi su modelli animali, alcuni effetti 
neurologici a lungo termine dell'esposizione al paracetamolo nella prima infanzia possono agire 
indipendentemente dallo stress ossidativo e non sono mostrati nel diagramma. Inoltre, la vulnerabilità genetica 
all'ASD mediata da meccanismi indipendenti dallo stress ossidativo è plausibile, ma non è mostrata nel 
diagramma.



Genitori e medici sono diventati così a loro agio con il paracetamolo che molte somministrazioni 

del farmaco, sia a casa che in ospedale, sono overdose [7-11]. Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che 

il paracetamolo viene spesso somministrato con troppa frequenza [2, 3, 8, 10-13]. Inoltre, diversi 

ricercatori hanno riportato "fobia della febbre" - preoccupazioni esagerate sulla febbre nei bambini e le 

sue complicazioni (convulsioni, danni cerebrali, ecc.) [12, 14-17], che porta all'uso del paracetamolo 

senza potenziali benefici [11, 12, 15, 18]. Ad esempio, uno studio italiano [19] ha rilevato che un 

sorprendente 74% di tutte le somministrazioni di paracetamolo per la febbre viene somministrato per il 

trattamento di febbri inferiori a 38,4 °C, indicando che il trattamento viene utilizzato per febbri lievi che 

non presentano rischi per la salute del bambino [17, 20, 21]. Gli autori concludono che "dovrebbe essere 

intrapresa un'azione preventiva riguardo all'uso del paracetamolo come farmaco antipiretico nei bambini 

al fine di ridurre la fobia della febbre e l'auto-prescrizione ..." [19]. In effetti, anche all'interno 

dell'intervallo più alto da 40°C a 42°C, non ci sono prove che suggeriscano che le febbri tipiche nei 

bambini senza danno cerebrale presentino un rischio maggiore di esiti avversi per la salute come danni 

cerebrali [16, 17, 21].

Nonostante il conforto che la maggior parte dei curanti e degli operatori sanitari hanno con il 

farmaco, un'ampia gamma di prove, qui esaminate, indica che l'uso del paracetamolo nella popolazione 

pediatrica è associato a problemi di sviluppo neurologico a lungo termine per i bambini a rischio. Un 

recente ed esaustivo esame della letteratura [22] è stato condotto dai coautori WP, JCH, LGA e colleghi 

della Duke University in collaborazione con l'esperto di bibliometria Vincent Larivière dell'Università di 

Montreal. Tale analisi ha dimostrato che la sicurezza dell'uso del paracetamolo nella popolazione 

pediatrica è un presupposto basato su numerosi studi che dimostrano in modo conclusivo che il farmaco 

generalmente non causa danni al fegato nella popolazione pediatrica se usato come indicato [22]. 

Tuttavia, nonostante il cervello sia un organo bersaglio primario per l'effetto terapeutico del farmaco, 

nessuno degli studi che fanno affermazioni di sicurezza ha mai esaminato l'effetto del farmaco sul neuro-

sviluppo [22]. Inoltre, nessuno studio che afferma sicurezza ha mai considerato l'esposizione totale al 

paracetamolo dalla nascita, precludendo qualsiasi valutazione efficace del farmaco sullo sviluppo 

neurologico [22]. A fronte di presupposti di sicurezza diffusi ma infondati, qui valuteremo prove crescenti

che indicano che l'uso del paracetamolo nella popolazione pediatrica comporta rischi significativi per lo 

sviluppo neurologico e che gli effetti del farmaco potrebbero essere complessi, a seconda dei cofattori 

associati allo stress ossidativo e metabolico del farmaco.

Una panoramica: gli effetti dell'esposizione prenatale rispetto a quella postnatale al paracetamolo

differiscono notevolmente
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Sulla base delle prove disponibili, l'impatto del paracetamolo sul cervello in via di sviluppo è molto 

diverso nel periodo prenatale rispetto al periodo postnatale. Come sottolineato in una recente 

dichiarazione di consenso ampiamente pubblicizzata [23], gli effetti a lungo termine dell'uso di 

paracetamolo durante la gravidanza sono stati oggetto di studi considerevoli. Numerosi studi 

epidemiologici, nel loro insieme, dimostrano che l'uso di paracetamolo durante la gravidanza ha effetti 

negativi a lungo termine sulla funzione cerebrale nella prole [24-37]. Questa conclusione è stata 

corroborata da meta-analisi [30, 38, 39]. L'uso del paracetamolo durante la gravidanza è stato associato a 

una varietà di problemi dello sviluppo neurologico, incluso un sottotipo di disturbo dello spettro autistico 

(ASD) associato a comportamento ipercinetico, disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e 

ritardi dello sviluppo [24-37]. Questi studi mostrano che, sebbene la grande maggioranza dei bambini non

soffra effetti avversi a lungo termine evidenti o apparenti dall'esposizione prenatale al paracetamolo, una 

frazione significativa della popolazione è a rischio. Il meccanismo per cui il paracetamolo potrebbe ferire 

profondamente alcuni bambini lasciando incolumi altri è noto da decenni [40-42]: come accennato 

nell'Introduzione, il paracetamolo diventa tossico in presenza di stress ossidativo (Figura 1) a causa 

dell'accumulo di sostanze tossiche metabolita del paracetamolo, N-acetil-p-benzochinone immina. Come 

mostrato nella Figura 1, un gran numero di fattori ambientali e genetici comuni può causare stress 

ossidativo e se un particolare bambino è ferito dal paracetamolo è probabilmente determinato da entrambi

(a) la quantità di paracetamolo e (b) la quantità di stress ossidativo presente nel momento in cui si verifica

l'esposizione al paracetamolo.

Contrariamente ai numerosi studi sugli effetti dell'esposizione prenatale al paracetamolo, gli studi

che valutano direttamente gli effetti dell'uso del paracetamolo durante il periodo postnatale sono limitati. 

Tuttavia, esistono prove considerevoli sugli effetti dell'esposizione postnatale ed è possibile mettere 

insieme un caso di forza sufficiente per concludere senza alcun ragionevole dubbio che l'uso postnatale 

del paracetamolo è effettivamente pericoloso per lo sviluppo neurologico di molti bambini suscettibili. In 

particolare, concludiamo che l'uso postnatale del paracetamolo è estremamente pericoloso nei neonati e 

nei bambini con stress ossidativo e che l'uso del farmaco è responsabile di molti, se non della maggior 

parte, dei casi di ASD. Questa conclusione, come verrà discusso in questa recensione, si basa su un'ampia 

gamma di prove circostanziali ma convincenti. Il fatto che nessuna spiegazione alternativa possa spiegare 

adeguatamente le prove disponibili aggiunge ulteriore peso a questa conclusione. Ancora più importante, 

la conclusione è abbastanza verificabile e vengono descritti esperimenti progettati per testare la 

conclusione e i risultati attesi.

Studi su animali da laboratorio
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La rivoluzione industriale ha fornito all'umanità una serie di prodotti commerciali ampiamente 

utilizzati che sono pericolosi per lo sviluppo neurologico. Tali prodotti includono gli ftalati nelle materie 

plastiche [43], il pesticida DDT [44] e il piombo nelle vernici [45]. Gli studi sugli animali da laboratorio 

sono stati fondamentali per comprendere l'impatto di tutti questi prodotti sugli esseri umani. Ad esempio, 

i dati epidemiologici non sono ancora sufficienti per ricavare stime quantitative dei rischi degli ftalati per 

lo sviluppo umano [46], lasciando gli studi su modelli animali come guida principale per la creazione di 

normative che limitino l'esposizione dell'uomo a questi composti altamente tossici [46] . Tuttavia, gli 

animali da laboratorio possono essere, almeno in alcuni casi, meno sensibili alla tossicità del neuro-

sviluppo rispetto agli esseri umani. Ad esempio, il livello di effetti avversi più basso osservato del DDT è 

50 mg/kg/giorno nei ratti di laboratorio, ma solo 10,3 mg/kg/giorno nell'uomo [47]. Come altro potenziale

esempio, gli studi sperimentali sulla tossicità dello sviluppo neurologico di "bassi livelli" di piombo nei 

ratti impiegano tipicamente livelli di piombo nel sangue di 0,2 ug/ml o più [48, 49], ma livelli di piombo 

nel sangue di circa 0,1 ug/ml e possibilmente solo 0,05 ug/ml sono pericolosi per l'uomo [45].

Si ritiene generalmente che il paracetamolo sia più sicuro nei bambini rispetto agli adulti, ma 

questa conclusione si basa rigorosamente sulla relativa mancanza di capacità del farmaco di causare danni

al fegato nei neonati e nei bambini piccoli [50]. In realtà, tuttavia, studi su animali da laboratorio 

mostrano che il paracetamolo è in realtà più letale nei cuccioli 

giovani che negli animali più anziani [51]. Allo stesso tempo, 

anche a dosi letali, i giovani cuccioli non subiscono danni 

epatici statisticamente significativi [51]. Pertanto, sulla base di 

studi su modelli animali, il fegato non è l'organo bersaglio 

della tossicità indotta dal paracetamolo durante lo sviluppo 

iniziale e il danno epatico non dovrebbe probabilmente essere 

utilizzato come misura della tossicità del paracetamolo nei neonati e nei bambini piccoli. Sebbene la 

causa della morte indotta dal paracetamolo nei giovani cuccioli di laboratorio non sia mai stata, 

sorprendentemente, mai determinata, studi che utilizzano sia topi di laboratorio che ratti di laboratorio 

hanno mostrato effetti negativi a lungo termine sul neuro-sviluppo in seguito all'esposizione al 

paracetamolo subito dopo la nascita (Tabella 1).

Popolazione o gruppo
di studio

Età al momento
dell'esposizione

Esposizione postnatale
durante lo sviluppo iniziale

(mg paracetamolo/kg di
peso corporeo)

Effetti osservati più tardi nella vita

Umani Dal concepimento in 
poi

Durata illimitata del 
trattamento, 14,7 mg/kg di 
peso corporeo, ogni 4-6 ore, 
non più di 5 dosi al giorno

Essere determinati
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Il "p-value" è la probabilità che qualcosa
sia successo per caso. Ad esempio, 
p<0,0001 significa che c'è meno di una 
possibilità su 10.000 che i risultati siano 
avvenuti per caso. Per la maggior parte 
degli scopi scientifici, p =0,05, che 
equivale a una possibilità su 20, è 
considerato sufficiente per trarre 
conclusioni.



I topi nello studio di 
Viberg [52]

Giorno 10 postnatale 1 giorno di trattamento, 30 
mg/kg di peso corporeo, due 
trattamenti, a distanza di 4 
ore

Diminuzione della capacità di 
apprendimento, effetti di lunga durata 
sulla funzione cognitiva, alterata 
risposta dell'adulto al paracetamolo

I topi nello studio Suda 
[54]

Giorni 4-10 
postnatali 

7 giorni di trattamento, < 14,7
mg/kg di peso corporeo, ogni 
5 ore

Aumento di rearing (comportamento 
asociale) quando si incontra un nuovo 
topo.

I topi nello studio 
Philippot [91]

Giorni 3, 10, 19 
postnatali 

1 giorno di trattamento, 30 
mg/kg di peso corporeo, due 
trattamenti, a distanza di 4 
ore

Effetti negativi sul comportamento degli
adulti, sulla funzione cognitiva e sulla 
capacità di assuefazione (effetti a lungo 
termine osservati solo dopo 
l'esposizione ai giorni 3 e 10, non al 
giorno 19 dopo il periodo di rapida 
crescita cerebrale)

Ratti nello studio Dean 
[53]

Giorni 7-13 
postnatali 

7 giorni di trattamento, 40 
mg/kg di peso corporeo, una 
dose al giorno

Modifiche a lungo termine allo sviluppo
e alla morfologia del cervello, 
diminuzione delle interazioni sociali e 
della funzione sensoriale nei maschi
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 Tabella 1: Studi su modelli animali che valutano l'uso a lungo termine di paracetamolo postnatale. Per 

confronto vengono mostrati i livelli di esposizione accettati nella popolazione pediatrica. Nonostante un'ampia 

gamma di disegni di studio, tutti gli studi dimostrano effetti negativi a lungo termine.



Uno studio svedese, ad esempio, ha scoperto che 

l'esposizione al paracetamolo poco dopo la nascita ha quasi 

completamente eliminato la capacità nei topi di laboratorio 

di apprendere un labirinto più tardi nella vita (Figura 2A e 

2B) [52]. In quello studio, i topi a cui è stata iniettata 

soluzione salina poco dopo la nascita hanno imparato 

rapidamente, aumentando di oltre 2 volte la velocità di 

esecuzione di un labirinto dopo solo due giorni di 

allenamento. Ma, in base alla velocità di esecuzione del 

labirinto, i topi a cui è stato iniettato paracetamolo poco 

dopo la nascita hanno perso più del 90% della loro capacità 

di apprendere un labirinto rispetto alle loro controparti 

iniettate di soluzione salina (p <0,0001). Durante 

l'esecuzione del labirinto il primo giorno, sia il gruppo di 

controllo che quello trattato con paracetamolo presentavano 

un numero simile di errori (15,24 nel controllo, 16,95 nel 

trattamento). Tuttavia, i topi di controllo avevano una media 
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Figura 2. L'esposizione precoce al paracetamolo 
provoca una perdita a lungo termine della capacità di 
apprendimento nei topi di laboratorio (A e B) e un 
aumento a lungo termine del comportamento asociale nei
ratti di laboratorio (C).
I topi di laboratorio sono stati esposti a soluzione salina allo 
0,9% o a due dosi di 30 mg di paracetamolo/kg di peso 
corporeo (somministrati a 4 ore di distanza) il giorno 10 
postnatale e le prestazioni sono state misurate a 2 mesi di età
negli esperimenti descritti da Viberg et al [52]. Dopo due 
giorni di allenamento, i topi iniettati con soluzione salina ma
non i topi iniettati con paracetamolo hanno imparato a 
correre nel labirinto (A) più velocemente (p <0,0001) e (B) 
con meno errori (p=0,0003). I ratti sono stati esposti a 
soluzione salina o paracetamolo e antiossidanti (cisteina e 
mannitolo) nei giorni postnatali dal 4 al 10, e rearing, un 
comportamento asociale, (C) è stato osservato nei giorni 
postnatali dal 37 al 49 negli esperimenti descritti da Suda et 
al [54] ]. Il trattamento con paracetamolo e antiossidante ha 
avuto il 38,4% in più di comportamento di rearing rispetto ai
ratti di controllo in un ambiente senza stress ossidativo e il 
50,6% in più in un ambiente con stress ossidativo 
(p<0,0001). Le immagini di Viberg et al [52] sono state 
digitalizzate e quantificate e, insieme ai dati di Suda et al 
[54], sono state ritracciate per generare la figura. Tutte le 
statistiche sono state ottenute attraverso test ANOVA a due 
vie utilizzando GraphPad Prism 9.



di meno di un errore dopo due giorni di allenamento, mentre i topi trattati con paracetamolo avevano 

ancora una media di più di una dozzina di errori dopo la stessa quantità di allenamento (p=0,0003) [52]. 

Questi risultati dimostrano che l'esposizione al paracetamolo subito dopo la nascita provoca una 

compromissione profonda e a lungo termine della capacità di apprendimento nei topi di laboratorio nelle 

condizioni utilizzate.

Il laboratorio di McCarthy ha dimostrato cambiamenti 

neurologici a lungo termine nei ratti di laboratorio in seguito 

all'esposizione precoce al paracetamolo e ad altri farmaci con 

attività farmacologica simile [53]. Uno studio separato su ratti di 

laboratorio è stato condotto presso la Duke University dai coautori 

WP, JPJ e ZK in collaborazione con la neuroscienziata Caroline Smith e colleghi [54]. Quello studio ha 

ricapitolato le condizioni di esposizione al paracetamolo in neonati e bambini umani e ha scoperto che 

l'uso di paracetamolo subito dopo la nascita ha comportato un aumento del comportamento asociale più 

avanti nella vita (p <0,0001) (Figura 2C). L'entità dell'aumento del comportamento asociale indotto dal 

paracetamolo era preoccupante: l'esposizione al paracetamolo subito dopo la nascita ha portato a un 

comportamento asociale del 38% in più rispetto ai soggetti di controllo. Con l'aggiunta di fattori di stress 

ossidativo come finte infezioni e antibiotici, l'esposizione al paracetamolo subito dopo la nascita ha 

portato a un comportamento asociale del 51% in più rispetto ai soggetti di controllo [54].

L'effetto significativo dell'esposizione precoce al paracetamolo sull'apprendimento nei topi (Figura 

2A e 2B), sull'architettura del cervello nei ratti [53] e sul comportamento asociale nei ratti (Figura 2C) 

fornisce prove convincenti del potenziale per questo farmaco di mostrare effetti dannosi nei neonati e nei 

bambini umani. Tuttavia, poiché ci si aspetta che molti bambini a cui è stato somministrato paracetamolo 

presentino condizioni che inducono stress ossidativo come infezioni ed esposizione agli antibiotici e 

poiché la maggior parte degli studi su animali da laboratorio utilizzano animali molto sani, ci aspettiamo 

che alcuni neonati e bambini saranno maggiormente a rischio di quanto non lo siano animali da 

laboratorio. Ad esempio, gli studi sopra descritti su topi di laboratorio [52] sono stati condotti su animali 

sani. Allo stesso modo, gli studi nel laboratorio di McCarthy [53] hanno utilizzato ratti di laboratorio sani 

e gli studi sui ratti della Duke University [54] hanno utilizzato antiossidanti insieme al paracetamolo, 

riducendo il ruolo dello stress ossidativo nell'induzione di cambiamenti neurologici in quel modello. 

Inoltre, le diete standard per roditori di laboratorio possono essere così arricchite di vitamine antiossidanti

che il raggiungimento dello stress ossidativo può essere difficile. Ad esempio, la "dieta occidentale" 

(Dieta per roditori Envigo TD.88137) a basso contenuto di fibre, ricca di grassi e zuccheri comunemente 

usata, nello studio della Duke University conteneva un mix vitaminico dell'1% peso/volume (Teklad 

40060) con una varietà di vitamine del gruppo B antiossidanti. A titolo di confronto, questa massa di mix 
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multi-vitaminico equivale a più di una dozzina di pillole multi-vitaminiche (One-A-Day® Women's 50+: 

1,58 g/pillola) in una tipica dieta statunitense di 2 kg di cibo al giorno.

Come descritto sopra, gli studi sugli animali esistenti potrebbero non riflettere i pericoli 

dell'esposizione al paracetamolo imposto dallo stress ossidativo che si verifica in alcuni neonati e bambini

che vivono in ambienti non controllati. A peggiorare le cose, gli standard industriali di lunga data nel 

campo dello sviluppo di farmaci utilizzano lo screening degli animali da laboratorio solo per gravi 

anomalie comportamentali come convulsioni, paralisi e sonnolenza [55]. Pertanto, ad esempio, se un 

farmaco provocasse una profonda diminuzione della socializzazione o un abbassamento dell'intelligenza 

in un animale da laboratorio, questi gravi effetti avversi non sarebbero probabilmente identificati 

utilizzando i metodi di screening tipici attualmente impiegati dall'industria farmaceutica e approvati dalla 

FDA.

Le attuali linee guida della FDA impongono che,

in condizioni sperimentali, gli esseri umani non 

dovrebbero mai ricevere livelli di farmaco superiori al 

"livello senza effetti avversi osservati" (NOAEL) negli 

animali da laboratorio [56]. Ad esempio, gli esseri 

umani che ricevono farmaci sperimentali dovrebbero 

ricevere al massimo 6 volte meno farmaco rispetto ai 

livelli che causano gravi eventi avversi nei ratti di 

laboratorio e al massimo 12 volte meno farmaco rispetto ai livelli che causano gravi effetti avversi nei 

topi di laboratorio [56]. Come discusso in precedenza, gli attuali livelli di esposizione al paracetamolo nei

bambini causano cambiamenti neurologici a lungo termine negli animali da laboratorio, che per 

definizione costituiscono importanti eventi avversi. Tenendo presente ciò, è evidente che le quantità di 

paracetamolo attualmente somministrate a neonati e bambini non sarebbero approvate nei bambini 

utilizzando le attuali linee guida della FDA per l'approvazione dei farmaci e che i livelli del farmaco 

attualmente somministrato a neonati e bambini superano di oltre 6 -volte la dose che dovrebbe essere 

somministrata se le prove sperimentali dovessero essere condotte utilizzando le linee guida attuali. Detto 

questo, la dose terapeutica di paracetamolo copre solo un intervallo ristretto e l'abbassamento della dose 

attualmente accettata solo di tre volte rende il farmaco inefficace [57]. Pertanto, le future sperimentazioni 

cliniche, se condotte, si baseranno necessariamente sul fatto che il farmaco è già di uso comune e 

ignoreranno necessariamente le attuali norme di sicurezza.

Esporre neonati e bambini a livelli di un farmaco noto per avere neuro-tossicità dello sviluppo negli 

animali da laboratorio può sembrare oltraggioso, ma la situazione è potenzialmente molto peggiore di 

quanto sembri. Come discusso in precedenza, gli animali da laboratorio precedentemente utilizzati per i 
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test preclinici del paracetamolo erano molto sani e ci si potrebbe aspettare che animali malsani, con stress 

ossidativo, saranno molto più sensibili agli effetti avversi del farmaco. Pertanto, il lavoro precedente su 

animali da laboratorio sani può sottovalutare drasticamente i pericoli del paracetamolo nei neonati e nei 

bambini a rischio.

 

Esposizione postnatale al paracetamolo: dati limitati negli studi sull'uomo

La prima indicazione che il paracetamolo fosse

potenzialmente problematico per lo sviluppo

neurologico è venuta da Stephen Shultz, che aveva visto

suo figlio regredire in ASD dopo la vaccinazione [58].

Nel 2008, Shultz e un certo numero di eminenti

scienziati, allora presso l'Università della California San

Diego e presso la San Diego State University, hanno

pubblicato un piccolo studio di indagine che ha

identificato un rischio sei volte maggiore di ASD nei bambini di età compresa tra uno e cinque anni 

quando i vaccini sono stati accompagnati da paracetamolo (odds ratio(casistica) (OR) = 6,11, intervallo di

confidenza al 95% (CI) 1,42–26,3) ma non quando i vaccini sono stati somministrati con ibuprofene [59]. 

Lo studio è stato subito criticato per essere piccolo e per difetti metodologici [60], ma un'analisi attenta di 

quello studio rivela un disegno valido e risultati estremamente preoccupanti [61]. Sebbene lo studio 

Shultz sia stato in gran parte ignorato per un decennio, una meta-analisi degli effetti a lungo termine 

dell'esposizione postnatale al paracetamolo è stata recentemente pubblicata da Alemany e colleghi [30]. 

L'analisi includeva 6 database, ma solo il database della Danish National Birth Cohort (DNBC), con oltre 

61.000 nascite, conteneva dati sull'insorgenza di ASD. Correggendo numerosi fattori confondenti, 

l'analisi di quel database ha rivelato un OR di 1,30 (IC 95% 1,02-1,66) per ASD associato all'esposizione 

postnatale al paracetamolo riportato dalla madre tra la nascita e i 18 mesi [30]. Dato che i livelli di 

esposizione postnatale al paracetamolo si stanno avvicinando al 100% per i bambini a rischio in alcune 

popolazioni [1-3], il rischio relativo (riflesso dalla casistica) dovrebbe essere sorprendentemente vicino al 

rischio assoluto in quelle popolazioni. Ad esempio, se tutti i bambini a rischio sono esposti al 

paracetamolo, il rischio relativo di un aumento del 30% riscontrato da Alemany significherebbe che il 

23% di tutti i casi di ASD sono stati causati dalle esposizioni al paracetamolo considerate da Alemany 

(0,77 + 0,23 = 1,0 e 1,0 è il 30% in più rispetto a 0,77.). Altrettanto preoccupante è il fatto che solo il 

7,7% delle madri che hanno fornito dati per il database DNBC ha riferito di aver somministrato 

paracetamolo al proprio figlio tra la nascita e i 18 mesi di età. Questo è un numero eccezionalmente basso
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per i bambini nati dal 1996 al 2002, quando sono nati i 

bambini nel database DNBC. Ad esempio, uno studio sui

bambini Danesi nati nel 2001 ha rilevato che il 65% dei 

bambini è stato esposto al paracetamolo dalle madri entro

un periodo di tre mesi [62]. Pertanto, sembra possibile 

che il database DNBC riporti in modo insufficiente la 

somministrazione di paracetamolo da parte delle madri 

tra la nascita e i 18 mesi di età. Inoltre, l'analisi di 

Alemany [30] non ha considerato l'esposizione dopo 18 

mesi, ad esempio durante alcune vaccinazioni infantili, e 

non ha considerato la somministrazione in ospedale, ad 

esempio durante la circoncisione.

Qui è importante sottolineare che le analisi multi-variate tipicamente applicate ai set di dati 

generalmente cercano di eliminare il contributo di fattori come il trattamento antibiotico e l'infezione che 

sono considerati "confondenti". Tuttavia, come sottolineato sopra e nella Figura 1, questi fattori che 

causano lo stress ossidativo non sono di per sé confondenti, ma piuttosto sono cofattori nell'induzione del 

danno neurologico nonché cause dell'esposizione al paracetamolo. Questa situazione, combinata con 

l'altissima prevalenza dell'esposizione al paracetamolo in alcune popolazioni [1-3] crea un problema 

intrinseco per le analisi multi-variate che possono letteralmente far scomparire dai risultati la vera causa 

del danno neurologico. Per illustrare il problema, abbiamo creato un set di dati artificiale (virtuale, in 

silico) in cui 2/3 di tutti i ASD sono stati causati in una popolazione di migliaia di bambini simulati 

(virtuali, in silico) da una combinazione di stress ossidativo più uso di paracetamolo . Per imitare il 

mondo reale, i fattori che causano lo stress ossidativo (come infezioni e uso di antibiotici) sono stati 

associati all'uso di paracetamolo (Figura 3). Nonostante il fatto che 2/3 di tutti gli ASD fossero, per 

definizione, causati dall'esposizione al paracetamolo combinata con lo stress ossidativo in quella 

popolazione artificiale, l'analisi multi-variata non è riuscita, mostrando alcuna associazione significativa 

tra l'uso di paracetamolo e ASD fino al 70% o un numero maggiore di bambini è stato esposto al 

paracetamolo (Tabelle 2 e 3). Piuttosto, solo quei fattori che inducono stress ossidativo sono stati 

identificati dall'analisi multi-variata come associati all'ASD (p <0,001 per tutti i fattori). Quando solo il 

50% o il 60% dei bambini è stato esposto al paracetamolo nella popolazione artificiale, l'associazione tra 

ASD ed esposizione al paracetamolo è diventata statisticamente significativa, ma il rischio calcolato di 

esposizione al paracetamolo è rimasto molto inferiore al valore reale (Tabella 3). Inoltre, l'incertezza del 

rischio era ampia, con intervalli di confidenza che coprivano all'incirca un intervallo di rischio di 10 volte 

(Tabella 3), rendendo difficile stabilire qualsiasi conclusione pratica. Queste simulazioni dimostrano le 
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potenziali insidie nel fare affidamento sull'analisi di grandi set di

dati quando l'esposizione all'agente causale è elevata ed è

associata a cofattori nell'induzione del danno. Queste

simulazioni possono anche fornire informazioni sui risultati

ottenuti da Alemany e colleghi [30], i quali, nonostante la

valutazione di un database con più di 60.000 nascite, hanno

riscontrato un intervallo di rischio potenziale (intervallo di

confidenza al 95% sulla casistica = 1,02-1,66) che è troppo

ampio per trarre conclusioni con sicurezza.
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Figura 3. Assegnazione della probabilità di 
esposizione al paracetamolo (APAP) in funzione dello 
stress ossidativo in 12000 casi simulati. In queste 
simulazioni, agli individui virtuali con i livelli più alti 
di stress ossidativo è stata assegnata una probabilità del
100% di esposizione al paracetamolo e agli individui 
con il livello più basso di stress ossidativo è stata 
assegnata una probabilità di esposizione al 
paracetamolo pari al 100% - (2 × (100% - l'esposizione
media della popolazione)). L'uso di paracetamolo e 10 
"variabili di stress ossidativo" generate casualmente 
per la popolazione di 12000 soggetti virtuali sono stati 
generati utilizzando R versione 3.6.1 e lo stress 
ossidativo totale è stato considerato la somma di queste
10 variabili. L'entità dello stress ossidativo era 
normalmente distribuita e la prevalenza totale 
dell'esposizione al paracetamolo per ciascuna 
simulazione è mostrata al centro della linea che 
rappresenta l'uso del paracetamolo per quella 
simulazione.

Un odds ratio (OR) compreso tra 1,02 e 1,66 
rappresenta una grande incertezza sui rischi 
coinvolti. Al range più basso, 1,02, ci aspettiamo 
solo un aumento del 2% degli effetti avversi. Al 
contrario, all'intervallo superiore, 1,66, ci 
aspettiamo un aumento del 66% degli effetti 
avversi con l'uso del paracetamolo. Questo 
intervallo è troppo ampio per essere informativo, 
poiché un aumento del 2% del rischio può essere 
considerato trascurabile e ignorato e un aumento 
del 66% del rischio è altamente preoccupante e 
merita un'azione immediata. In altre parole, come 
mostriamo nella nostra simulazione al computer, 
questo tipo di analisi non è molto incisivo in 
questa situazione.



Variabile* agg. OR (95%CI) p-value (Wald’s test)
Variabile di stress ossidativo #1 1.35 (1.24 - 1.46) < 0.001*
Variabile di stress ossidativo #2 1.34 (1.24 - 1.45) < 0.001*
Variabile di stress ossidativo#3 1.34 (1.24 - 1.45) < 0.001*
Variabile di stress ossidativo #4 1.35 (1.25 - 1.46) < 0.001*
Variabile di stress ossidativo #5 1.40 (1.30 - 1.51) < 0.001*
Uso APAP (prevalenza 70%) 1.59 (0.96 - 2.64) 0.074
Tabella 2: Risultati dell'analisi di regressione logistica multi-variata di un set di dati artificiale in cui 2/3 di tutto 
l'autismo erano indotti da stress ossidativo più esposizione al paracetamolo e il 70% della popolazione era esposto al
paracetamolo, come mostrato nella Figura 3. * Cinque su di dieci variabili che contribuiscono allo stress ossidativo 
sono state incluse nell'analisi al fine di imitare un set di dati realistico in cui sono disponibili misure di alcuni ma 
non tutti i fattori che contribuiscono allo stress ossidativo. Gli asterischi indicano la significatività statistica di p < 
0,05. Le analisi statistiche dei set di dati virtuali sono state eseguite utilizzando SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC) 
e R (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Paracetamolo (APAP); Odds ratio aggiustato (agg. 
OR); intervallo di confidenza (CI)

 
Utilizzo medio di  
APAP

Intervallo di 
utilizzo APAP

agg. OR (95%CI) p-value (Wald’s test)

90% 100% - 80% 1.54 (0.67 - 3.53) 0.30
80% 100% - 60% 1.69 (0.93 - 3.07) 0.088
70% 100% - 40% 1.59 (0.96 - 2.64) 0.074
60% 100% - 20% 1.80 (1.14 - 2.82) 0.011*
50% 100% - 0% 1.84 (1.21 - 2.79) 0.0042*

Tabella 3: I risultati dell'analisi di regressione logistica multi-variata di un set di dati artificiale in cui 2/3 di tutto 
l'autismo erano indotti da stress ossidativo più esposizione al paracetamolo. La prevalenza dell'esposizione al 
paracetamolo è stata variata come descritto nei Metodi tra il 50% e il 90% nella popolazione. Le analisi statistiche 
dei set di dati virtuali sono state eseguite utilizzando SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC) e R (R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria). Gli asterischi indicano la significatività statistica di p < 0,05. Paracetamolo 
(APAP); Odds ratio(casistica) aggiustato (agg. OR); intervallo di confidenza (CI)

L'analisi prospettica controllata con placebo dei bambini con e senza alcuna esposizione al 

paracetamolo seguita da vicino dal concepimento sarebbe, in teoria, un modo ideale per esaminare la 

possibilità che l'uso del paracetamolo nelle prime fasi dello sviluppo contribuisca al rischio di ASD, ma 

sarebbe necessario un gran numero di bambini . Ad esempio, uno studio su 1000 bambini produrrebbe 

probabilmente da 10 a 20 casi di ASD con dozzine di potenziali fattori confondenti, risultando in uno 

studio di bassissima potenza e rendendo potenzialmente difficile trarre conclusioni definitive. Inoltre, uno

studio del genere sarebbe molto costoso e richiederebbe la parte migliore di un decennio per essere 

completato. Fortunatamente, è disponibile una varietà di altre prove (Tabella 4 e descritte di seguito) e ci 

consente di concludere che l'uso postnatale del paracetamolo è effettivamente pericoloso per lo sviluppo 

neurologico nei bambini con stress ossidativo. Sebbene gran parte di tali prove siano indirette, sono 

sufficientemente forti per trarre conclusioni senza alcun ragionevole dubbio. La conclusione che l'uso 

postnatale del paracetamolo sia effettivamente pericoloso per lo sviluppo neurologico rende lo studio 

teoricamente ideale descritto sopra non etico e persino immorale.
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Uno studio molto piccolo dell'Università di Oulu [63] potrebbe essere considerato una prova che 

il paracetamolo è sicuro se usato nei bambini pretermine. Lo studio segue 19 pazienti pretermine e 20 

controlli pretermine trattati con paracetamolo o placebo. Gli autori di quello studio non affermano che il 

farmaco sia sicuro, ma piuttosto concludono il loro manoscritto con l'affermazione che "Dovrebbe essere 

condotto un ampio studio randomizzato con protocollo a seguire standardizzato per rilevare qualsiasi 

potenziale associazione con il trattamento del paracetamolo (acetaminophen) nella fase iniziale 

neonatale  e esiti neurologici avversi, come i disturbi dello spettro autistico e il disturbo iperattivo da 

deficit di attenzione". Tuttavia, anche se lo studio di Oulu fosse stato più ampio, quello studio ha 

utilizzato la preparazione di paracetamolo IV, che contiene il precursore del glutatione cisteina che funge 

da antidoto per la formazione eccessiva del metabolita tossico del paracetamolo N-acetil-p-benzochinone 

immina. Pertanto, non ci aspettiamo che la formulazione IV induca i più gravi problemi di sviluppo 

neurologico. Sfortunatamente, la formulazione orale molto più comunemente usata non contiene alcun 

antidoto, quindi la maggior parte dei bambini che assumono paracetamolo non ha la protezione che 

potrebbe eventualmente permettersi. Inoltre, lo studio di Oulu ha esaminato l'effetto dell'esposizione al 

paracetamolo entro una finestra di soli 4 giorni e non ha seguito l'esposizione al paracetamolo per la 

durata del neuro-sviluppo, aggiungendo ulteriore complessità alle conclusioni che potrebbero essere tratte

dallo studio, anche se era stato molto più grande.

Va notato qui che, anche con l'aggiunta di cisteina, l'esposizione al paracetamolo all'inizio della 

vita ha comportato un aumento del comportamento asociale nei ratti di laboratorio più avanti nella vita 

(Figura 2C) e non è noto se qualsiasi antidoto possa proteggere completamente tutti i bambini ad alto 

rischio dalle reazioni avverse più gravi al paracetamolo. Pertanto, non è nota la misura in cui un antidoto 

per la tossicità del paracetamolo proteggerà neonati e bambini esposti al farmaco.

Esposizione postnatale al paracetamolo: prove circostanziali pressanti di danno

Le storie di ASD e l'uso del paracetamolo in pediatria rivelano una serie di connessioni temporali. In 

primo luogo, l'incidenza dell'ASD iniziò a crescere rapidamente all'inizio degli anni '80, in coincidenza 

con l'aumento iniziale dell'uso del paracetamolo quando i medici divennero consapevoli della connessione

tra l'aspirina e la sindrome di Reye [5]. In secondo luogo, quando la comunità pediatrica è passata 

dall'aspirina al paracetamolo, all'inizio degli anni '80 è stato osservato un cambiamento qualitativo 

nell'ASD, con meno ASD infantile rispetto all'ASD regressivo [64]. Questo cambiamento indicava che 

nella popolazione era stato introdotto un fattore in grado di indurre ASD nei bambini anche dopo che il 

neuro-sviluppo era progredito per anni. In terzo luogo, la prevalenza dell'ASD è aumentata notevolmente 

negli anni '90 e 2000 [5] poiché la pubblicità diretta al consumatore ha effettivamente incoraggiato un 
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maggiore uso di prodotti farmaceutici [65]. Sebbene sia ben noto che l'associazione non indica la 

causalità, è anche corretto che la causalità non possa verificarsi senza associazione. Inoltre, le molteplici 

associazioni temporali tra ASD e l'uso del paracetamolo sopra descritte sono estremamente preoccupanti. 

Ancora più importante, ulteriori linee di prova, descritte di seguito, confermano i sospetti sollevati da 

molteplici associazioni temporali.

Sebbene l'aumento della prevalenza dell'ASD negli ultimi 40 anni sia dovuto in parte al 

cambiamento dei criteri diagnostici, alla maggiore consapevolezza, al miglioramento dei finanziamenti e 

ad altri fattori sociali, questi fattori non spiegano i tempi dell'aumento o la sostenibilità dell'aumento. 

Sebbene i fattori sociali, ad esempio, dovrebbero avere un impatto coerente sulla prevalenza in un arco di 

tempo ristretto, è difficile immaginare come tali fattori sociali potrebbero spiegare un aumento costante e 

drammatico in un arco di 40 anni. Inoltre e in modo più conclusivo, studi che confrontano i bambini 

fianco a fianco dimostrano che alcuni fattori ambientali stanno effettivamente inducendo ASD. Ad 

esempio, uno studio su bambini Vietnamiti prevalentemente ricchi ("non poveri") ha rilevato che la 

prevalenza di ASD nei figli di agricoltori è quasi 5 volte maggiore della prevalenza di ASD nei figli di 

amministratori governativi (OR = 4,72, 95% CI 2.03–10.97) [66]. Gli autori dello studio ipotizzano che 

l'uso liberale di pesticidi, un fattore che causa lo stress ossidativo [67] ed è comune in Vietnam, possa 

essere alla base di questa osservazione. Indipendentemente dal motivo sottostante, questa scoperta 

dimostra che alcuni fattori ambientali possono causare un drammatico aumento dell' ASD. Come altro 

esempio, i ragazzi circoncisi, spesso esposti al paracetamolo al momento della procedura di circoncisione,

hanno una prevalenza di ASD che è del 50% in più rispetto a quella dei ragazzi non circoncisi [68]. 

Questa osservazione punta fortemente verso un potente fattore ambientale che induce ASD al momento 

della circoncisione, che in genere si verifica subito dopo la nascita, quando i livelli di stress ossidativo 

sono tipicamente elevati [69]. L'impatto di questa induzione associata alla circoncisione non dovrebbe 

essere ignorato: se il 60% dei maschi è circonciso in una popolazione e il 75% dei casi di ASD si verifica 

nei maschi in quella popolazione, allora si può facilmente calcolare che un aumento del 50% di ASD 

associato alla procedura significa che l'induzione al momento della circoncisione rappresenta più del 17%

di tutti i casi di ASD in quella popolazione (17,3% = [(0,6 × 1,5) – (0,6 × 1,0)] / [(0,6 × 1,5) + (0,4 × 1,0)]

× 75%, dove 0,6 e 0,4 sono rispettivamente la frazione di maschi circoncisi e non circoncisi, 1,5 e 1,0 

sono l'incidenza relativa di ASD nei maschi circoncisi e non circoncisi rispettivamente e 75% è la 

percentuale di ASD che si verificano nei maschi).

Come mostrato nella Tabella 4, una serie di fattori aggiuntivi sono coerenti con l'opinione che 

l'esposizione nella prima infanzia al paracetamolo in presenza di stress ossidativo può indurre ASD. Ad 

esempio, i fattori genetici e autoimmuni associati all'ASD hanno un'influenza sul metabolismo del 

paracetamolo [70]. Inoltre, l'eccessiva esposizione a livello di popolazione al paracetamolo per bambini 
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nella popolazione Coreana [71] è associata a livelli eccessivamente elevati di ASD [72, 73] (vedi Tabella 

4). Data l'assenza di prove che i rischi durante l'esposizione prenatale scompaiano al momento della 

nascita, numerosi studi epidemiologici che mostrano problemi di sviluppo neurologico con l'esposizione 

prenatale [24-37] forniscono ulteriori prove circostanziali che l'esposizione postnatale al paracetamolo 

non è benigna. Gli studi su modelli animali, descritti sopra, forniscono anche prove convincenti che 

l'esposizione prenatale al paracetamolo è tossica per lo sviluppo neurologico. Gli studi sui ratti di 

McCarthy e colleghi [53], in particolare, mostrano che il cervello maschile è più sensibile al farmaco 

rispetto al cervello femminile, contribuendo potenzialmente alla preponderanza dei maschi con ASD 

anche in popolazioni prive di pratica della circoncisione. Inoltre, è noto che il paracetamolo compromette 

il funzionamento sociale negli adulti umani [74-76], indicando che il farmaco prende effettivamente di 

mira aspetti della funzione cerebrale noti per essere alterati nell'ASD. Inoltre, l'induzione dell'ASD 

mediante esposizione al paracetamolo in condizioni di stress ossidativo fornisce una spiegazione 

plausibile e molto necessaria del fatto che molti genitori di bambini con ASD hanno attribuito l'induzione 

dell'ASD alla vaccinazione [77, 78], una procedura medica spesso associata all'esposizione al 

paracetamolo.

In sintesi, numerose linee di prove in gran parte indipendenti portano alla conclusione che una 

varietà di problemi di sviluppo neurologico, in particolare ASD, può essere indotta dall'esposizione 

postnatale al paracetamolo nella prima infanzia. Il conteggio mostrato nella tabella 4 elenca 17 righe di 

tali prove, sia dirette che circostanziali. La tabella 4 elenca anche le potenziali obiezioni alla conclusione 

che il paracetamolo è tossico durante lo sviluppo neurologico. È importante sottolineare che dieci di 

queste obiezioni sono improbabili sulla base di risultati sperimentali o verificabilmente false. Altre undici 

delle obiezioni non hanno prove a sostegno ed esistono esclusivamente allo scopo di affermare che la 

tossicità del paracetamolo nei neonati e nei bambini piccoli è sicura ("asserzioni post-hoc", Tabella 4). 

Inoltre, se l'esposizione al paracetamolo non è tossica per lo sviluppo neurologico, un certo numero di 

osservazioni rimane inspiegabile. Il conteggio mostrato nella tabella 4 descrive sei fattori incogniti che 

devono essere invocati per rendere conto di tutte le osservazioni e otto osservazioni in gran parte 

indipendenti che devono essere attribuite a una coincidenza.

Esposizione prenatale rispetto a quella postnatale a paracetamolo e ASD

Circa la metà delle prove presentate nella Tabella 4 è coerente con l'induzione di ASD prima o 

dopo la nascita. Tuttavia, circa la metà delle prove nella Tabella 4 è coerente solo con l'induzione di ASD 

durante il periodo postnatale, suggerendo che molti casi di ASD indotto da paracetamolo si verificano 

dopo la nascita. Inoltre, tutti gli studi che esaminano gli effetti dell'uso prenatale del paracetamolo sono 

potenzialmente confusi dalla probabile possibilità che le madri che fanno affidamento sul paracetamolo 
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per uso personale, a loro volta, facciano affidamento sul farmaco per i loro neonati e bambini. Sebbene al 

momento non siano possibili calcoli accurati del rischio, la quantità di ASD indotta dall'esposizione 

prenatale al paracetamolo può essere stimata in modo molto approssimativo da alcuni degli studi 

epidemiologici che valutano il problema. In particolare, Liew e colleghi [33] hanno riscontrato un 

aumento di circa il 50% (HR = 1,51 IC 95% 1,19–1,92) in ASD con disturbo ipercinetico, ma quel 

sottoinsieme di ASD rappresentava solo il 31% dei casi totali di ASD in quello studio . Inoltre, circa il 

45% delle donne nello studio non ha mai riferito di usare il paracetamolo, coerentemente con i risultati di 

altri database [30]. Dato che un numero significativo di donne non usa il paracetamolo durante la 

gravidanza, il rischio assoluto di eventi avversi indotti dal paracetamolo è inferiore al rischio relativo. 

Pertanto, la quantità assoluta di ASD indotta dall'esposizione al paracetamolo durante la gravidanza, 

sebbene apparentemente significativa, può essere inferiore al 10-15% del totale ed è improbabile che sia 

superiore al 20%. Questo livello di induzione dell' ASD è insufficiente per spiegare la maggior parte 

dell'aumento della prevalenza del disturbo a partire dal 1980 circa. Al contrario, l'esposizione postnatale 

potrebbe facilmente spiegare gran parte dell'aumento del disturbo dal 1980, potenzialmente responsabile 

di molti se non la maggior parte dei casi di ASD oggi. 

Spiegazioni alternative?

Le obiezioni all'idea che l'esposizione precoce al paracetamolo causi ASD e altri disturbi dello 

sviluppo neurologico abbondano, ma nessuna è credibile. L'opinione che nessun fattore ambientale possa 

aver causato il drammatico aumento della prevalenza dell'ASD dal 1980 è verificabilmente falsa, come 

discusso sopra. L'affermazione secondo cui le origini dell' ASD sono complesse e coinvolgono molteplici 

fattori, inclusa la genetica, è stata utilizzata come argomento secondo cui il paracetamolo non può causare

molti, se non la maggior parte, dei casi di autismo. Tuttavia, anche questa argomentazione è fallace: come

mostra la Figura 1, numerosi fattori, inclusa la genetica, giocano un ruolo nell'induzione dell' ASD da 

parte del paracetamolo. In questo modello, lo stress ossidativo combinato con la vulnerabilità genetica 

conferisce un maggiore rischio di esposizione al paracetamolo nelle prime fasi della vita. Ancora un altro 

argomento secondo cui il paracetamolo non può indurre ASD può essere basato sulla letteratura medica 

che afferma in centinaia di casi che il paracetamolo è sicuro se usato come indicato nella popolazione 

pediatrica [22]. In effetti, anche alcuni esperti nel campo della ricerca sull' ASD hanno pubblicamente 

promosso l'idea che il paracetamolo sia sicuro nel contesto del neuro-sviluppo. Tuttavia, come descritto 

nell'Introduzione, un'analisi sistematica della letteratura dimostra che il paracetamolo non si è mai 

dimostrato sicuro per lo sviluppo neurologico [22], nonostante il fatto che il farmaco prenda di mira il 

cervello. Un'altra obiezione può derivare dai “biomarcatori” di ASD che sono presenti alla nascita; la 

presenza di biomarcatori alla nascita significa che il disturbo doveva essere presente alla nascita e non 
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indotto dopo la nascita. Tuttavia, questi biomarcatori sono marcatori consolidati per l'infiammazione [79, 

80], associati allo stress ossidativo, e quindi sono biomarcatori per la suscettibilità al danno indotto dal 

paracetamolo. Un'altra obiezione potrebbe essere che un farmaco non può essere responsabile di tipi 

molto diversi di disturbi come ASD e ADHD. Tuttavia, numerosi ricercatori hanno evidenziato 

connessioni tra ASD e ADHD. Ad esempio, le due condizioni sono correlate in termini di problemi 

diagnostici, considerazioni terapeutiche e fattori di rischio [81]; i sintomi di entrambi tendono a 

manifestarsi in molti individui [82-84]; e studi su modelli animali, descritti sopra, suggeriscono che gli 

effetti dell'esposizione al paracetamolo durante lo sviluppo iniziale possono essere complessi.

È importante sottolineare che le obiezioni al punto di vista che l'esposizione precoce al 

paracetamolo induce molti, se non la maggior parte, dei casi di ASD mancano di una spiegazione 

scientifica per l'induzione di ASD che si adatti ai dati disponibili.

Discussione e conclusioni

È ora evidente che l'uso del paracetamolo durante lo sviluppo iniziale è una pratica comune oggi 

perché i ricercatori mezzo secolo fa hanno ipotizzato che i bambini possano essere trattati come piccoli 

adulti in termini di reazioni ai farmaci [22]. In questo caso, poiché il danno epatico è il segno distintivo 

della tossicità indotta dal paracetamolo negli adulti, si presumeva che il monitoraggio della funzionalità 

epatica nei bambini fosse adeguato per valutare la sicurezza del farmaco nei bambini. I profondi pericoli 

di questa fallacia erano noti negli anni '70 [85] ma apparentemente non erano così ampiamente apprezzati 

come lo sono oggi [86]. In effetti, studi condotti negli anni '80 su animali da laboratorio hanno dimostrato

in modo conclusivo che anche dosi letali di paracetamolo non sono associate a danni epatici estesi nei 

neonati [51].

Alcuni dei motivi per cui l'uso diffuso del paracetamolo nei neonati e nei bambini è continuato 

per 40 anni sono forse ovvi. La diagnosi di ASD è spesso separata nel tempo dalla somministrazione del 

farmaco, imponendo una certa difficoltà nel determinare causa ed effetto. Nei casi in cui sia la causa che 

l'effetto si verificano quasi simultaneamente, può essere accusato il motivo della somministrazione del 

paracetamolo, ad esempio la vaccinazione o l'infezione. Inoltre, l'attenzione riduzionistica della comunità 

scientifica sui meccanismi molecolari e genetici è stata di grande aiuto, ma senza l'esercizio di 

indietreggiare dai piccoli pezzi, il puzzle più grande non può essere risolto. Alcuni fattori aggiuntivi che 

hanno supportato l'uso continuato del paracetamolo nella popolazione pediatrica sono legati al pregiudizio

umano. Ad esempio, il fatto che il bambino medio tolleri bene il farmaco o almeno sembri tollerarlo bene 

può essere fonte di pregiudizio tra i curanti. Questo "errore aneddotico" spiega che, ad esempio, "Mio 

figlio ha avuto il farmaco molte volte e sta bene, quindi il farmaco deve essere sicuro". Questo errore è 
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ben noto ed è, sfortunatamente, avvincente e pericoloso. Un altro pregiudizio, un "bias di consenso", si è 

sviluppato all'interno della comunità dei curanti con l'assunto di fondo che il farmaco è sicuro perché è 

comunemente accettato e utilizzato. Questo bias di consenso si è riflesso più di un decennio fa nelle 

obiezioni [60] alle prime prove pubblicate che suggeriscono che il paracetamolo probabilmente causa 

ASD [59], ed è ancora evidente nelle recenti obiezioni [87] alle prove schiaccianti oggi disponibili. 

Un'altra fonte di resistenza alla conclusione che l'uso pediatrico del paracetamolo sia responsabile di 

disturbi dello sviluppo neurologico diffusi e permanenti potrebbe derivare dalle anticipate ramificazioni 

di questa situazione per l'industria medica. Comprensibilmente, se le persone percepiscono che la loro 

carriera o la loro reputazione possono essere danneggiate da una determinata situazione, sono soggette a 

conflitti di interesse che potrebbero influenzare il loro giudizio. Inoltre, le persone che hanno sostenuto 

l'uso pediatrico del paracetamolo in passato possono essere emotivamente compromesse di fronte alla 

possibilità di aver causato danni, indipendentemente dall'intenzione. Sfortunatamente, i ragionamenti e i 

giudizi clinici sono suscettibili all'influenza emotiva [88].

La conclusione che l'uso postnatale del paracetamolo provoca ASD nei bambini suscettibili 

dovrebbe, se corretta, essere predittiva dei risultati sperimentali: prevediamo che la tossicità indotta dal 

paracetamolo nei ratti di laboratorio esposti al farmaco tra la nascita e l'età di 10 giorni sarà osservata nel 

sistema nervoso centrale . Inoltre, prevediamo che la tossicità non letale ma grave indotta dal 

paracetamolo nei ratti di laboratorio esposti al farmaco tra la nascita e l'età di 10 giorni sarà caratterizzata 

da una profonda compromissione delle interazioni sociali che riflettono l'ASD negli esseri umani. Dato 

che i ratti sono animali altamente sociali, simili a questo riguardo a una varietà di altri mammiferi, 

compreso l'uomo, è probabile che gli esperimenti producano i risultati previsti se l'uso postnatale del 

paracetamolo provoca ASD nei bambini sensibili. Infine, prevediamo che una riduzione dell'uso 

postnatale del paracetamolo nei neonati e nei bambini a rischio si tradurrà in una minore incidenza di 

ASD.

Al momento, sembra che la storia si stia ripetendo: il talidomide, un altro farmaco che, come il 

paracetamolo, viene convertito in metaboliti tossici dal corpo umano [89], ha causato problemi di 

sviluppo in migliaia di bambini tra il 1957 e il 1961 [90]. Sembra ora molto probabile che l'uso diffuso 

del paracetamolo nella popolazione pediatrica costituisca una tragedia simile e di proporzioni ancora 

maggiori. La comunità scientifica potrebbe non essere d'accordo su quanto siano forti le prove. Ma non ci 

dovrebbe essere disaccordo sul fatto che (a) le prove sono molto preoccupanti, (b) i medici e il pubblico 

dovrebbero essere informati delle prove attuali e (c) la gravità della questione richiede una rapida 

risoluzione.
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Sintesi delle prove che l'uso
pediatrico del paracetamolo è

pericoloso, sia diretto che
circostanziale

Spiegazioni alternative per
l'evidenza che l'esposizione
precoce al paracetamolo è
pericolosa per lo sviluppo

neurologico

Qualità della spiegazione
alternativa

1. L'uso del paracetamolo nelle 
donne in gravidanza è 
neurotossico nei loro bambini, 
con effetti a lungo termine che 
includono un QI più basso, un 
aumento dell'ASD e un aumento 
dell'ADHD. [24-37]

Sebbene l'uso del paracetamolo 
durante la gravidanza si sia 
dimostrato pericoloso, è sicuro 
dopo la nascita.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno. 
Improbabile: incoerente con 
gli studi su animali da 
laboratorio.

2. Topi e ratti di laboratorio 
sviluppano danni cerebrali a 
lungo termine con esposizione 
precoce al paracetamolo a dosi 
simili o addirittura inferiori a 
quelle ricevute da neonati e 
bambini umani. [52-54, 91]

L'uso del paracetamolo non è 
sicuro nei cuccioli di animali da 
laboratorio, ma, alla stessa dose 
aggiustata per il peso, è sicuro nei
neonati umani. (I cuccioli di 
animali da laboratorio sono più 
sensibili al paracetamolo rispetto 
ai bambini umani.)

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno. 
Improbabile: incoerente con 
gli studi che utilizzano altre 
tossine, tra cui il piombo di 
metalli pesanti e l'insetticida 
DDT (vedi testo)

In base alla presenza di 
biomarcatori al momento della 
nascita, l'ASD è presente al 
momento della nascita, e quindi 
non può essere indotto da un altro
fattore in un secondo momento.

Non valido: i "biomarcatori" 
per l'ASD sono biomarcatori 
per lo stress ossidativo, che 
influisce sia sull'uso che sul 
metabolismo del 
paracetamolo.

3. L'incidenza dell' ASD iniziò ad
aumentare all'inizio degli anni 
'80, in coincidenza con l'aumento 
dell'uso di paracetamolo dopo che
l'aspirina era associata alla 
sindrome di Reye. [5]

L'inizio concomitante 
dell'aumento dell'uso pediatrico di
paracetamolo e ASD è stato 
casuale. Un fattore ancora 
sconosciuto è responsabile 
dell'inizio dell'aumento dell' ASD
all'inizio degli anni '80.
(Vedere anche spiegazioni 
alternative per i punti 4 e 5.)

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

4. Dopo aver iniziato ad 
aumentare all'inizio degli anni 
'80, l'incidenza dell' ASD è 
costantemente aumentata [5] 
poiché la pubblicità diretta al 
consumatore [65] e forse altri 
fattori hanno spinto l'uso di 

Il concomitante aumento dell'uso 
pediatrico di paracetamolo e ASD
negli ultimi 40 anni è casuale. Un
fattore ancora sconosciuto è 
responsabile dell'aumento 
dell'ASD negli ultimi 40 anni.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

L'ASD è una variazione Smentito: gli studi che 
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prodotti farmaceutici. neurologica naturalmente 
presente in alcune popolazioni 
umane. L'aumento dell'incidenza 
percepita dell' ASD nel tempo 
non è reale, ma risulta piuttosto 
da fattori come una maggiore 
consapevolezza, il cambiamento 
dei criteri diagnostici e gli 
incentivi per la diagnosi generati 
dai finanziamenti.

mostrano grandi differenze 
nelle coorti testate 
contemporaneamente (cioè 
ragazzi con e senza 
circoncisione [68] e bambini 
vietnamiti nelle aree urbane 
rispetto a quelle rurali [66]) 
mostrano che alcuni fattori 
ambientali possono indurre 
ASD.

5. Il rapporto tra ASD regressivo 
e infantile è aumentato 
contemporaneamente all'aumento
dell'uso pediatrico di 
paracetamolo. [64]

Il cambiamento concomitante 
nell'uso del paracetamolo e il 
tempo di insorgenza dell'ASD è 
stato casuale. Un fattore ancora 
sconosciuto è responsabile dello 
spostamento nel tempo di 
insorgenza.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

6. La circoncisione maschile, 
spesso eseguita utilizzando il 
paracetamolo come analgesico, è 
associata a un drammatico 
aumento del rischio di ASD a 
esordio precoce (infantile). [68]

La circoncisione stessa o qualche 
fattore sconosciuto associato alla 
procedura influenza il rischio di 
ASD, non l'uso di paracetamolo 
durante la procedura.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

Improbabile: la 
circoncisione maschile è 
un'antica procedura senza 
alcuna associazione 
precedentemente nota con 
ASD.

7. Negli studi su animali di 
laboratorio, il paracetamolo 
colpisce il cervello maschile in 
via di sviluppo più del cervello 
femminile [53]. L'ASD colpisce 
anche i maschi più delle femmine
[92].

Il meccanismo del danno indotto 
dal paracetamolo e l'incidenza 
dell'ASD sono indipendenti. Il 
fatto che entrambi colpiscano più 
i maschi che le femmine è 
casuale.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

8. Nonostante il fatto che il 
paracetamolo colpisca il cervello,
l'uso del paracetamolo nei neonati
e nei bambini si è dimostrato 
sicuro solo per gli effetti 
collaterali acuti, non per il 
neurosviluppo [22].

Il farmaco è stato comunemente 
usato per decenni e quindi deve 
essere sicuro.

Non valido: un classico bias 
di consenso

I medici sono esperti in questo 
campo e ci si dovrebbe fidare 
della loro opinione che il 
paracetamolo sia sicuro per 
neonati e bambini.

Non valido: i pediatri sono 
tenuti a praticare standard di 
cura e devono fare 
affidamento sulle 
raccomandazioni delle 
agenzie di regolamentazione. 
Inoltre, è impossibile per i 
medici leggere i milioni di 
articoli di ricerca pubblicati 
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ogni anno che coprono 
migliaia di argomenti medici.

9. L'analisi di 61.430 bambini 
nella coorte di nascita nazionale 
danese ha rilevato un OR di 1,3 
(CI 1,02-1,66) per ASD associato
all'esposizione postnatale al 
paracetamolo [30]. Questo 
risultato è particolarmente 
preoccupante poiché questo 
studio potrebbe avere 
un'esposizione al farmaco 
notevolmente sottostimata. 
Inoltre, con l'esposizione al 
farmaco nei bambini a rischio che
raggiunge la saturazione, il 
rischio relativo dovrebbe essere 
vicino al rischio assoluto. (Vedi 
testo.)

Il motivo per somministrare il 
paracetamolo anziché il 
paracetamolo stesso potrebbe aver
causato l'ASD o l'ASD e il 
motivo per la somministrazione 
del paracetamolo potrebbero 
avere una causa comune.

Non probabile: l'analisi è 
stata corretta per numerosi 
fattori confondenti. Inoltre, i 
motivi per somministrare il 
paracetamolo (febbre, dolore)
sono di origine antica senza 
una storia di associazione con
ASD.

Sebbene lo studio fosse ampio, 
l'intervallo di confidenza copre 
un'ampia gamma e non è 
possibile trarre conclusioni 
incisive.

L'ampio intervallo di 
confidenza nonostante l'ampia
dimensione dello studio 
riflette in parte la difficoltà 
nel condurre studi 
retrospettivi per analizzare gli
effetti dell'esposizione 
postnatale al paracetamolo.

10. I fattori genetici e immunitari 
associati a un aumentato rischio 
di ASD hanno un effetto dannoso
sulla capacità dell'organismo di 
metabolizzare il paracetamolo. [5,
70, 93]

I fattori genetici e immunitari 
legati all'ASD non esercitano i 
loro effetti attraverso il 
metabolismo alterato del 
paracetamolo, ma piuttosto 
attraverso altri meccanismi 
sconosciuti.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

11. La fibrosi cistica è associata a
un metabolismo insolitamente 
efficiente (efficace) del 
paracetamolo [94, 95], e alcune 
prove suggeriscono che la 
prevalenza di ASD può essere 
molto bassa nei pazienti con 
fibrosi cistica [5].

La prevalenza potenzialmente 
bassa di ASD negli individui con 
fibrosi cistica non è stata 
confermata da uno studio 
sistematico.

È corretto affermare che 
nessuno studio sistematico ha 
confermato una bassa 
prevalenza di ASD nei 
pazienti con FC. Tuttavia, la 
FC è rara e forse anche unica 
in quanto è associata a un 
aumento dello stress 
ossidativo e non è stata 
associata a ASD, nonostante 
il fatto che la salute mentale 
nei pazienti con questa 
condizione sia stata 
ampiamente studiata.

Se confermata, una bassa 
prevalenza di ASD nei pazienti 
con FC potrebbe non avere nulla 
a che fare con un efficiente 
metabolismo del paracetamolo in 

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

Page 29 of 32



quella popolazione. 
L'associazione è casuale.

12. Il paracetamolo 
somministrato insieme alla 
somministrazione del vaccino ma
non alla sola vaccinazione è 
associato all'ASD. [59]

Lo studio era piccolo e quindi 
l'aumento del rischio osservato 
era probabilmente dovuto al caso 
o alla coincidenza.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

Il vaccino stesso influisce sul 
rischio di ASD, non il 
paracetamolo somministrato con 
il vaccino.

Smentito: è stato dimostrato 
che i vaccini da soli non 
causano ASD.

13. Molti genitori credono che l' 
ASD dei loro figli sia stato 
indotto da un vaccino sulla base 
delle loro stesse osservazioni o 
delle osservazioni di reti sociali 
fidate. [77, 78]

L'insorgenza dell' ASD e la 
somministrazione dei vaccini 
coincidono in alcuni casi. 
Pertanto, i genitori scambiano una
coincidenza per un evento 
causale.

Improbabile: le osservazioni 
dei genitori si sono dimostrate
accurate in passato nonostante
la diffusa incredulità nella 
comunità accademica [5]. 
Tuttavia, le conclusioni dei 
genitori in merito ai vaccini in
questo caso non sono corrette.

14. L'uso del paracetamolo negli 
adulti attenua temporaneamente 
la fiducia sociale [75] e la 
consapevolezza [74], le risposte 
emotive agli stimoli esterni [76] e
la capacità di identificare gli 
errori [96], indicando che il 
farmaco prende di mira le regioni
del cervello colpite nei pazienti 
con ASD.

Poiché il farmaco attenua 
temporaneamente la 
consapevolezza sociale e la 
cognizione negli adulti, non 
solleva preoccupazioni sul fatto 
che il farmaco possa causare 
alterazioni simili ma permanenti 
nei neonati e nei bambini piccoli. 
Il fatto che gli effetti del farmaco 
negli adulti condividano 
somiglianze con sospetti eventi 
avversi nei bambini è casuale.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno
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15. Gli ebrei ultraortodossi [97] e 
gli arabi [97, 98] in Israele hanno 
una prevalenza segnalata di ASD 
inferiore alla metà di quella degli 
altri israeliani. Gli israeliani 
hanno alti tassi di circoncisione in
concomitanza con l'uso rituale di 
alcol. L'uso di alcol esaurisce il 
glutatione, in particolare nel 
cervello [99], aumentando così la 
suscettibilità alle lesioni indotte 
dal paracetamolo. Pertanto, l'uso 
delle pratiche tradizionali di 
circoncisione senza paracetamolo
da parte di alcune comunità in 
Israele potrebbe spiegare in parte 
i loro tassi più bassi di ASD 
rispetto ad altri israeliani.

La "dottrina mesirah" praticata 
dalla comunità ebraica ultra-
ortodossa si tradurrà in una 
sottostima della patologia 
correlata al comportamento. 
Inoltre, le comunità arabe in 
Israele non accedono ai servizi 
governativi in modo efficiente, 
portando a una misurazione 
artificialmente bassa della 
prevalenza di ASD.

Le obiezioni sono plausibili, 
sebbene il ruolo potenziale 
del paracetamolo più 
l'esaurimento del glutatione 
da parte dell'alcol durante la 
circoncisione nell'eziologia 
dell' ASD sia sconosciuto.

16. Una prevalenza 
inaspettatamente alta di ASD è 
stata identificata in Corea del Sud
[72, 73], dove è stato 
ripetutamente riscontrato che i 
prodotti contenenti paracetamolo 
per bambini contenevano quantità
di farmaco eccedenti l'etichetta 
della confezione [71].

Le correlazioni tra alti tassi di 
ASD e prodotti a base di 
paracetamolo etichettati 
erroneamente per i bambini in 
Corea del Sud sono casuali. Un 
fattore sconosciuto spiega gli alti 
tassi di ASD in Corea del Sud.

Spiegazione a posteriori 
senza prove a sostegno

17. Il paracetamolo è noto per 
essere altamente tossico in 
presenza di stress ossidativo. Il 
meccanismo attraverso il quale si 
verifica questa tossicità è stato 
stabilito per decenni [89] e 
comporta la formazione della 
potente tossina, NAPQI [40-42]. 
Studi più recenti indicano che il 
danno mitocondriale 
concomitante [100] è importante 
nel processo.

La presenza di un meccanismo 
plausibile non prova che l'evento 
accada.

L'obiezione è valida. Tuttavia,
la presenza di un meccanismo
plausibile fornisce credibilità 
all'opinione che il 
paracetamolo sia tossico 
durante lo sviluppo 
neurologico.

Tabella 4: Una panoramica delle attuali evidenze coerenti con l'opinione che nella prima infanzia, 
l'esposizione postnatale al paracetamolo causa problemi di sviluppo neurologico a lungo termine, in 
particolare ASD. Vengono presentate anche spiegazioni alternative che devono essere vere se il 
paracetamolo non è associato a problemi di sviluppo neurologico. I fattori che indicano l'importanza 
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dell'esposizione solo postnatale (non dell'esposizione prenatale) sono evidenziati in grigio. Tutti gli altri 
fattori sono coerenti con la tossicità del neuro-sviluppo da esposizione prenatale o postnatale.
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