
 

HYGIENE HYPOTHESIS: IL PARERE DI ANTONIO FAGGIOLI 
 

Da qualche tempo vediamo autorevoli pareri contrastanti sugli effetti delle pratiche di 

igiene individuale, come il lavaggio delle mani, che noi igienisti abbiamo sempre 

ritenuto positivi. 

Da un lato tale pratica è stata promossa, anche dall’OMS, in quanto contribuirebbe 

alla prevenzione del contagio dai virus influenzali; dall’altro la “eccessiva igiene”, 

l’adozione generalizzata di stili di vita “puliti” nei paesi industrializzati produrrebbe 

l’incremento delle patologie immunomediate. 

La riduzione del contatto dei bambini con gli ecosistemi microbici negli attuali 

ambienti urbani, a differenza di quelli rurali, secondo la Hygiene Hypothesis avrebbe 

l’effetto di non stimolare adeguatamente il sistema immunitario ostacolandone lo 

sviluppo e facilitando l’insorgenza di allergie nei bambini, ma che si manifestano poi 

anche negli adulti, per l’esposizione a diverse sostanze presenti nell’ambiente. 

Questa ipotesi ora viene smentita dall’esito di autorevoli ricerche e ciò dovrebbe 

confortare noi igienisti nelle nostre “tradizionali” convinzioni. 

Tuttavia, anche in noi igienisti, qualche dubbio non può mancare se, oltre  alla 

“Hygiene Hypothesis”, consideriamo gli altri due modelli patogenetici: la “Barker 

Hypothesis” e la “Ipotesi flogistica”. 

Non viene escluso che i tre modelli siano tra loro complementari e convergenti, in 

quanto tutti riconoscerebbero quale fattore determinante un contesto ambientale 

trasformato dagli stili di vita e inquinato, proprio dei paesi sviluppati, che indebolisce 

il sistema immunitario e aumenta la suscettibilità a svariate sostanze dando luogo a 

patologie immunomediate (Hygiene hypothesis); i fattori ambientali agiscono anche 

sull’ambiente uterino e quindi sull’embrione e sul feto, producendo modifiche 

epigenetiche nelle cellule che formeranno tessuti e organi con ricadute 

transgenerazionali (Barker hypothesis); gli stessi fattori ambientali producono fatti 

flogistici cronici con conseguenti processi riparativi, documentabili anche nelle 

patologie immunomediate, che sarebbero alla base  di malattie neurodegenerative 

croniche, neoplastiche e metaboliche tra cui l’obesità (Ipotesi flogistica). 

Delia, Cannavò, Parisi e Laganà hanno accennato, in un contesto più ampio, ai tre 

modelli (Ig.Sanità Pubbl. 2009; 65: 641-643). 

Insomma, c’è ancora molto da chiarire e mi piacerebbe conoscere le opinioni del 

nostri Colleghi. 
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