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Cari soci,
il volume che vi presento raccoglie gli abstracts presentati al 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria (Palermo,
11-14 giugno 2014). Per numero, varietà e qualità dei contributi è una testimonianza dell’impegno e della dedizione dei giovani pediatri
italiani alla ricerca scientifica. 
Nel 2014 il Congresso Nazionale SIP si svolge insieme ai Congressi nazionali della Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
(SICuPP) e della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP). Il congresso nazionale congiunto tra SIP e società affiliate è una
iniziativa che recupera una tradizione presente in passato nella Pediatria italiana, che tende a favorire le sinergie e le collaborazioni
tra pediatri con competenze professionali ed attività di ricerca orientati su campi e specialità diverse all’interno dell’area pediatrica.
Esigenza molto utile e sentita in un momento in cui si deve mantenere viva la necessità di garantire l’assistenza del pediatra a tutti i
bambini sia in ospedale e sia nel territorio, per la gestione delle malattie acute, croniche e complesse, per le cure specialistiche e i
diversi aspetti della prevenzione in età evolutiva (vaccinazioni, stili di vita, etc).    
Con lo sfondo pittorico di una marina di Palermo dipinta da Francesco Lo Iacono sul finire del XIX secolo, popolata di bambini in
cerca di telline, il titolo del 70° Congresso Italiano di Pediatria è “Un mare di bambini”. I pediatri italiani si sentono impegnati per una
inversione della tendenza alla denatalità, che ormai da diversi anni si rileva nella popolazione italiana. Si riduce sempre di più il numero
dei nuovi nati per anno ed è sempre meno efficace il compenso che proviene dai nati da genitori migranti. Migranti in fuga da povertà
e guerre, compresi donne e bambini,  continuano a raggiungere il nostro paese spesso in condizioni di alto rischio per la loro vita e
per la loro salute, attraverso i mari del Mediterraneo, su imbarcazioni di fortuna prive di garanzie e senza alcuna sicurezza. La SIP è
impegnata per tutelare e difendere questi bambini da indigenza e malattie e favorirne un inserimento relazionale e sociale.  
Anche questi temi saranno trattati all’interno del programma del 70° Congresso Italiano di Pediatria, che nell’ambito di tavole rotonde
multidisciplinari, sessioni interattive, letture, corsi e incontri con esperti affronterà molti topics di interesse e di attualità. Ricerca
pediatrica, salute e ambiente, sfide nutrizionali, diritti dei bambini, rischio clinico e professionale, cefalea, cure primarie, vaccinazioni
e tubercolosi saranno i grandi temi delle tavole rotonde. Tutte le specialità pediatriche ruoteranno nelle altre sessioni in un panorama
ampio e updated dei diversi ambiti di impatto clinico e biologico sulla salute dei nostri neonati, bambini e adolescenti. Letture di Perrin,
Presidente dell’American Academy of Pediatrics, di Bill Balistreri, editor di Journal of Pediatrics, di Joe Bellanti, immunologo pediatra
di fama internazionale, di Kathrin McDonald, grande esperta di cure primarie pediatriche, di Michele Levoy, responsabile dei minori
miranti per la CEE contribuiscono alla rilevanza internazionale dell’evento. 
Il ruolo della SICuPP e della SITIP si è rivelato decisivo nella scelta degli argomenti di interesse intersocietario, anche in vista di un
approccio formativo integrato e multidisciplinare. L’integrazione tra pediatria generale e specialità pediatriche è un valore importante
per tutta la pediatria italiana, per la salute dei nostri bambini e più in generale per la sanità in Italia. Proprio per questo l’unità della
pediatria come disciplina integrata fatta di cure generali e di cure plurispecialistiche, va difesa e tutelata nei suoi diversi ambiti e
contesti, da quello assistenziale a quello formativo, a partire dalle Scuole di Specializzazione, e di ricerca. 
I lavori contenuti in questo volume e presentati al Congresso spaziano in tutti i campi e nei diversi settori della pediatria. Raccolgono
gli abstracts accettati per i congressi nazionali SIP, SiCuPP e SITIP da una commissione intersocietaria nominata dal comitato
scientifico e organizzatore. Alcuni di questi lavori saranno presentati in una sessione ad hoc dal titolo “Largo ai giovani”, per dare un
segnale di attenzione e di coinvolgimento verso i pediatri in formazione e i giovani specialisti interessati alle attività di ricerca in
pediatria. Tutti gli abstracts sono disponibili al congresso nel contesto di una sessione continuativa e-poster articolata su 30 postazioni
computerizzate, con la possibilità anche di una validazione del gradimento da parte dei congressisti che ne prenderanno visione.
Cinque abstracts selezionati dalla commissione saranno premiati nella cerimonia conclusiva del congresso. Tutti i lavori selezionati
per la presentazione orale o premiati saranno pubblicati anche su Italian Journal of Pediatrics nella sezione ad hoc.  
Questo volume, come tutto il 70° Congresso Italiano di Pediatria, è dedicato alla memoria del Professor Giuseppe Roberto Burgio,
Maestro di Pediatria, scomparso poche settimane fa, dopo una lunga e feconda esistenza interamente dedicata alla Pediatria, alla
ricerca e alla diffusione delle conoscenze, a tutela del bambino, della sua salute e dei suoi diritti. In virtù del Suo esempio e della Sua
esperienza umana, accademica e professionale, la Società Italiana di Pediatria gli ha riconosciuto nel 2010 la prima onorificenza di
Maestro di Pediatria. Anche la dedica di questo congresso nazionale di Pediatria che si svolge nella sua citta natale, Palermo, ci
sembra un tributo dovuto alla Sua intensa e lunga attività di uomo di scienza ed è nello stesso tempo una testimonianza della stima
e della riconoscenza verso di lui di tutti i pediatri italiani e della Società Italiana di Pediatria.   
La SIP è una società scientifica che ha una lunga storia, un grande numero di soci (da alcuni anni ormai oltre 9.000) e grandi prospettive
di impegno e di lavoro. Tutelare e promuovere la salute, il benessere e i diritti dei bambini è un obiettivo di grande intensità e di lungo
respiro, che si coltiva nelle attività quotidiane di ciascuno di noi e nella promozione del lavoro dei giovani pediatri, sulle cui spalle
poggia la pediatria di domani

Giovanni Corsello 
Presidente della Società Italiana di Pediatria

Al Professor G. Roberto Burgio
Maestro di Pediatria (1919-2014)
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001
PREVALENZA DELL'HELICOBACTER PYLORI NEI
BAMBINI DI UNA ZONA RURALE

T. Sabbi1
1ASL RMG Palestrina, Roma

Background. L'infezione da Helicobacter pylori (Hp) è
riconosciuta come causa di gastrite cronica, ulcera peptica,
gastritie atrofica e cancro gastrico.
Scopo. Analizzare la prevalenza dell Helicobacter pylori
in età pediatrica in una zona rurale e valutare alcune
caratteristiche epidemiologiche.
Pazienti e metodi. Lo studio include 100 pazienti (80
maschi; età compresa 5-13 anni) con differenti sintomi
gastrointestinali. La ricerca degli anticorpi nel sangue e
dell'antigene fecale sono stati utilizzati per la diagnosi di
infezione da H. pylori.
E' stato somministrato ai pazienti un questionario
riguardante fattori socioeconomici, igiene, condizioni di vita
ed abitudini alimentari.
Risultati. 20 (20%) dei 100 pazienti erano positivi
all' Helicobacter pylori e questa positività mostra un
significativo incremento con l'età (p<0.0001). Tra i pazienti
infetti si è registrata una scarsa assunzione di frutta e
verdura.
I pazienti con infezione da Hp hanno evidenziato fattori
socioeconomici deficitari.
Conclusioni. L’assunzione con la dieta di vitamina C ed
antiossidanti può diminuire il rischio di infezione da Hp,
mentre scarsi fattori socioeconomici possono aumentare il
rischio di infezione.

002
MALARIA IN ETA’ PEDIATRICA, UNA PATOLOGIA DA
IMPORTAZIONE NON PIU’ RARA

A. Porta1, M. Mena2, M. Villa2, E. Cattaneo1, F. Lizzoli1, E.
Bianchini3, L. Parola1

1U.O. Pediatria, Neonatologia e Patologia Neonatale,
Presidio Ospedaliero di Magenta (MI), A.O. Ospedale Civile
di Legnano (MI)
2U.O. Malattie Infettive, A.O. Ospedale Civile di Legnano
(MI)
3U.O. Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Presidio
Ospedaliero di Magenta (MI), A.O. Ospedale Civile di
Legnano (MI).

Introduzione. Vengono presentati due casi di malaria, in
pazienti con segni/sintomi persistenti da diverso tempo e
trattati con terapie antibiotiche spesso inappropriate prima
di arrivare ad una diagnosi corretta.
Metodi. Nell’ultimo anno sono stati diagnosticati, presso il
nostro reparto di pediatria, due casi di malaria, entrambi
provenienti dal Pakistan. Un ragazzo di 16 anni in cui
è stata riscontrata malaria da Plasmodium malariae, ed
uno di 12 anni con infezione da Plasmodium vivax.
In entrambi i pazienti segni e sintomi ascrivibili a
malattia infettiva aspecifica (febbre ricorrente/intermittente,
malessere generale, inappetenza) erano presenti da
diverso tempo e trattati con terapie antibiotiche empiriche.
Si è assistito ad un repentino miglioramento clinico con
remissione completa della sintomatologia e sfebbramento
immediatamente dopo l’instaurazione delle terapie anti
malariche.
Risultati. In entrambi i soggetti descritti la diagnosi di
malaria, sospettata sulla base dei paesi di provenienza dei
pazienti, è stata effettuata a distanza dall’esordio.
Conclusioni. Con il progressivo incremento del tasso
d’immigrazione è sempre più importante indagare, con
accurata anamnesi, i paesi di provenienza e la possibilità
di viaggi internazionali. Fondamentale è, inoltre, la
conoscenza approfondita dell’epidemiologia dei paesi
di provenienza. Ai fini migliorare la tempestività della
diagnosi e della cura è importante sospettare una
malaria in pazienti con sintomatologia febbrile recidivante
scarsamente responsiva ai comuni trattamenti.
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003
MASTOIDITE ACUTA: DESCRIZIONE DEI
CASI RICOVERATI PRESSO LA PEDIATRIA
DELL’OSPEDALE DI MAGENTA (MI) DAL 2000 AL 2013

A. Porta1, F. Lizzoli1, E. Racchi1, C. Scaramuzza1, E.
Mevio2, L. Parola1

1U.O. Pediatria, Neonatologia e Patologia Neonatale,
Presidio Ospedaliero di Magenta (MI), A.O. Ospedale Civile
di Legnano (MI)
2U.O. Otorinolaringoiatria, Presidio Ospedaliero di Magenta
(MI), A.O. Ospedale Civile di Legnano (MI)

Introduzione. La mastoidite acuta costituisce a tutt’oggi
una complicanza molto importante dell’otite media acuta,
patologia molto frequente in età pediatrica e soprattutto
nella prima infanzia.
Metodi. Sono stati revisionati tutti i casi ricoverati per
mastoidite acuta presso il nostro reparto di pediatria dal
2000 al 2013.
Risultati. Dal 2000 ad oggi sono stati ricoverati 74 pazienti
(56 maschi e 18 femmine, età media 6,17 anni) per
mastoidite acuta (destra nel 60,8%), costituendo in media
lo 0,34% dei ricoveri annui, e con una durata media
di degenza di 6,8 giorni. I segni/sintomi riscontrati più
frequentemente all’esordio sono stati: otalgia (90,5%),
febbre (75,6%), tumefazione , iperemia e dolore mastoideo
(95,9%). L’antibiotico utilizzato con maggior frequenza è
stato ceftriaxone (89,2%), in media per 4.9 giorni, quindi
sostituito con cefaclor, cefpodoxime proxetile o amoxicillina
+clavulanato orali. Un solo paziente ha presentato una
sequela alla dimissione (deficit trasmissivo destro), mentre
due pazienti hanno necessitato durante il ricovero di
incisione e drenaggio di ascesso sub-periosteo, con
completa risoluzione. Il ricorso alla TAC è avvenuto in
7 pazienti. Laddove eseguite, le emocolture hanno dato
sempre esito negativo, mentre i tamponi auricolari, eseguiti
in 13 pazienti, sono risultati positivi in 9 di essi (69,2%).
Conclusioni. Seppur rara, la mastoidite costituisce ancora
oggi una importante complicanza dell’otite media acuta.
Una diagnosi tempestiva e l’instaurazione di una adeguata
terapia antibiotica parenterale sono fondamentali per
evitare sequele potenzialmente molto importanti.

004
L'ALLATTAMENTO MATERNO: INDAGINE SUL CAMPO

J. Anastasi1, I. Marinelli2, G. Pennoni2
1U.O.C. Ostetricia, Osp. Gubbio e Gualdo Tadino, Gubbio
2U.O.C. Pediatria, Osp. Gubbio e Gualdo Tadino, Gubbio

L’allattamento materno rappresenta la migliore modalità
nutrizionale sin dalla nascita. L’Oms raccomanda di allattare
esclusivamente al seno fino a sei mesi di vita. Questa
indagine valuta, con un piano di lavoro osservazionale-
statistico (revisione delle cartelle cliniche e intervista
telefonica), l’allattamento alla dimissione e a sei mesi
dal parto e tenta di identificare i fattori determinanti e
inibenti l’allattamento esclusivo. Il campione è costituito
dalle donne che hanno partorito durante il I semestre
2012 e il I semestre 2013. Dai risultati, si evince che
nel 2012, a sei mesi, l’allattamento esclusivo è condotto
dal 36% delle donne, nel 2013 invece dal 20%. Queste
percentuali sono al di sotto della media mondiale riferita
dall’Oms (38%). I fattori determinanti l’allattamento al seno
alla dimissione sono la nazionalità straniera, la pluriparità,
il travaglio spontaneo, il non ricorso alla partoanalgesia e
il parto eutocico, il sesso maschile del neonato, nessuna
complicazione neonatale o relativa all’allattamento durante
la degenza e il precedente allattamento. Dopo i sei mesi, i
fattori favorenti l’allattamento esclusivo sono la nazionalità
straniera, la pluriparità, lo skin to skin, il sesso maschile
del neonato, nessun problema relativo all’allattamento
durante la degenza e il precedente allattamento. I fattori
inibenti sono la nazionalità italiana, la nulliparità, il non
travaglio spontaneo, la partoanalgesia, il parto strumentale,
l’assenza dello skin to skin alla nascita, le complicazioni
durante il parto o la degenza, il sesso femminile del
neonato, l’allattamento precedente fallito e le problematiche
di attacco e suzione. Il passaggio all’allattamento artificiale
si verifica più frequentemente durante il primo mese
di vita del neonato e soprattutto nelle puerpere che
alla dimissione conducevano un allattamento misto. La
degenza ospedaliera diventa un momento fondamentale
per la tipologia di allattamento che si condurrà in seguito.
È importante sostenere la fisiologia del travaglio e del
parto, favorire lo skin to skin e un attacco precoce
al seno, contribuire alla risoluzione delle problematiche
relative all’allattamento ed intensificare l’attività domiciliare
e ambulatoriale.
Unicef. Breastfeeding
www.unicef.org/nutrition/index_24824.html
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005
LA TACHICARDIA PAROSSISTICA SOPRA-
VENTRICOLARE: UN ANNO DI ESPERIENZA NEL
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DI BOLOGNA

M. Maretti1, S. Landini1, B. Romanin1, C. De Mutis1, C.
Pula1, F. Vendemini1, S. Forti1, R. Bergamaschi1, D.
Tassinari1, F. Bernardi1
11. U.O. Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso e
Osservazione Breve e Intensiva, Azienda Ospedaliera –
Universitaria, Policlinico S. Orsola – Malpighi

La tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) è la
più comune causa di tachicardia in età pediatrica dopo la
tachicardia sinusale. L’esordio clinico improvviso e il rischio
di instabilità emodinamica rendono necessario instaurare
rapidamente un approccio terapeutico opportuno.
Abbiamo valutato il numero dei casi di TPSV afferiti al nostro
Pronto Soccorso e la loro gestione terapeutica in urgenza
dal 1 dicembre 2012 al 30 novembre 2013.
Su un totale di 17'936 accessi, in 45 casi(0.25%) è stata
posta diagnosi di tachicardia, di cui 9 TPSV(0.05% del
totale, 20% delle tachicardie).
L’età media era 8.44 anni(0.92-12.5) con prevalenza del
sesso maschile(6/3).
Nessuno dei pazienti presentava condizioni predisponenti
all’insorgenza di TPSV(cardiopatie congenite, infezioni
concomitanti, terapia farmacologica favorente).
Dei 9 casi analizzati, 8 pazienti avevano già
presentato precedenti episodi di TPSV: 4 assumevano
terapia antiaritmica (1 atenololo, 2 sotalolo+diltiazem, 1
metoprololo), 1 era stato sottoposto a cardioversione
elettrica seguita da terapia con flecainide, 1 a crioablazione,
2 non assumevano terapia profilattica. In un caso non erano
segnalati precedenti episodi.
La frequenza cardiaca media all’arrivo in PS era di 226
bpm(173-280).
Le manovre vagali sono state eseguite in 4/9 casi; in
un caso è stata somministrata adenosina per mancata
risoluzione della tachicardia. In 2/9 pazienti è stata infusa in
prima battuta adenosina, 1/9 flecainide, 1/9 atenololo come
da indicazione del Cardiologo. In un caso si è assistito a
risoluzione spontanea della TPSV.
La prosecuzione del monitoraggio clinico-strumentale è
stata condotta in regime di ricovero in 6/9 casi, 1/9 in
Osservazione Breve Intensiva e 2/9 pazienti, stabili, già
noti e con follow-up cardiologico programmato, sono stati
dimessi.
In 4/9 pazienti, non precedentemente in trattamento, è stata
intrapresa terapia profilattica con atenololo (3/9) o flecainide
(1/9).
Concludendo la TPSV è un’evenienza non rara in PS e può
costituire un’urgenza terapeutica per il rischio di scompenso
cardiaco. Le manovre vagali e l’adenosina rappresentano
i cardini dell’approccio terapeutico e nei casi recidivanti
può essere necessario consultare i colleghi Cardiologi per
instaurare una terapia profilattica adeguata.

006
UTILITA’ DEL MIRTILLO ROSSO NELLE INFEZIONI
URINARIE RICORRENTI

A. Costa1, G. Puccio3, G. Pavone2, R. Cusumano2, C.
Corrado2, S. Maringhini2
1U.O. Pediatria Ospedale "S. Giacomo D'Altopoasso",
Licata (Ag)
2U.O. Nefrologia Pediatrica Ospedale Dei Bambini "G. Di
Cristina", Palermo
3U.T.I.N. Azienda Universitaria Policlinico “P. Giaccone”,
Palermo

Introduzione. Le infezioni delle vie urinarie ricorrenti (IVUR)
sono frequenti in età pediatrica. La terapia antibiotica
espone al rischio di effetti collaterali (EF) e resistenza
batterica, è auspicabile disporre di presidi terapeutici
alternativi.
Obiettivi. Scopo del nostro studio osservazionale è quello di
valutare l’efficacia di un prodotto ad alta concentrazione di
mirtillo rosso (IVUMIR®) nella prevenzione delle IVUR. I dati
ottenuti sono stati confrontati con un campione storico di
bambini che hanno eseguito antibioticoprofilassi negli anni
precedenti.
Materiali e metodi: Abbiamo valutato tutti i bambini, di sesso
sia maschile che femminile, che in età compresa tra i 6 mesi
ed i 14 anni hanno iniziato una profilassi con antibiotico (dal
2002 al 2007) o con IVUMIR® (dal 2007 ad oggi) per una
diagnosi di IVUR. Dopo i 6 mesi di trattamento sono seguiti
6 mesi di osservazione.
Risultati: La nostra popolazione è rappresentata da 249
bambini, di cui 139 hanno assunto IVUMIR® (107 F, 77%,
e 32 M, 23%), mentre 107 appartengono al gruppo di
controllo storico che ha eseguito l’antibiotico-profilassi (73
F, 68,2%, e 34 M, 31,8%). Durante la profilassi, il numero di
infezioni medio per bambino per sei mesi si è ridotto in modo
significativo rispetto al periodo di osservazione precedente
ed è stato nel gruppo IVUMIR® di 0,40 (DS 0,86), mentre
nel gruppo ANTIBIOTICO di 0,14 (DS 0,52); la differenza
è significativa (test di Wilcoxon, p = 0,001). Nei sei mesi
successivi all’interruzione della profilassi, invece, il numero
di infezioni medio per bambino per sei mesi nel gruppo
IVUMIR® è stato di 0,12 (DS 0,47), mentre nel gruppo
ANTIBIOTICO è stato di 0,22 (DS 0,55). La differenza è
significativa (test di Wilcoxon, p = 0,015). Il suo effetto
preventivo è più evidente subito dopo l’interruzione della
profilassi e sembra durare per almeno 4-5 mesi dopo la sua
sospensione.
Conclusioni: Il numero delle infezioni (IVU) si riduce
durante chemioprofilassi con antibiotico e con Cranberry.
L’IVIMIR® ha una efficacia nel ridurre le IVUR più evidente
dopo l’interruzione della profilassi. L’antibiotico, mostra una
buona efficacia durante la sua somministrazione, ma alla
sospensione fa registrare un innalzamento degli episodi di
IVU.
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SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA E VALORI DI
OSSIDO NITRICO IN UNA COORTE DI 125 SOGGETTI
ASMATICI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3-16 ANNI

A. Peduto1, F. Gallarotti1, F. Fissore2, M. Chiossi1
1SC Pediatria, ASO S. Croce Carle, Cuneo
2Università degli Studi di Novara- Specializzazione in
Pediatria

L’asma è una malattia infiammatoria delle vie aeree
caratterizzata da episodi ricorrenti di tosse,sibili,
tachicardia, tachi-dispnea.
In 30 mesi abbiamo seguito 125 soggetti con diagnosi di
asma (119 allergico e 6 non-allergico). I pazienti sono stati
suddivisi in base alla sensibilizzazione allergenica: 1)acari;
2) pollini ; 3) micofiti; 4) pelo animale 5) polisensibilizzazione
e in base al fenotipo clinico A) forma INTERMITTENTE:
accessi asmatici sporadici in terapia sintomatica o limitata
a brevi periodi dell’anno B) forma LIEVE-MODERATA:
pazienti in terapia con steroide inalatorio a basse dosi
(CSI) ± antileucotriene; oppure ± LABA; C) forma GRAVE:
pazienti in terapia con CSI a alte dosi + un secondo-
terzo farmaco (antileucotriene e/o LABA) ± fabbisogno di
brevi cicli di steroidi per os. Durante il follow-up è stato
monitorato anche l’ossido nitrico esalato (FeNO) come
indice di infiammazione in una coorte di soggetti (n:60).
Risultati: nel gruppo con allergia agli ACARI (tot: 38): si sono
riscontrate 12 forme intermittenti; 22 lievi- moderate, 4 gravi;
tra gli allergici ai POLLINI (tot 35): 20 intermittenti; 14 lievi-
moderate, 1 grave; tra i POLISENSIBILIZZATI (tot 39): 15
intermittenti; 24 lievi- moderate; allergici all’ALTERNARIA:
4 con forma lieve moderata; PELO ANIMALE (tot 3): 1 f.
intermittente, 1 f. lieve e 1 f. grave.
Conclusioni: i dati raccolti confermano che nella fascia
pediatrica l’asma allergico è di gran lunga prevalente
rispetto a quello non allergico: (95%). Tra le diverse
sensibilizzazioni allergiche vi è un’analoga distribuzione tra
le forme positive per allergeni perenni (acari, pelo animale),
stagionali (pollini e micofiti) e con polisensibilizzazione,
anche se l’esposizione all’allergene perenne (nel gruppo
acaro e polisensibilizzato) sembra correlarsi ad una
maggiore prevalenza del fenotipo lieve- moderato rispetto
a quello intermittente.
Infine la misurazione dell’ossido nitrico esalato oltre ad
essere di ausilio nel monitoraggio terapeutico dell’asma ha
evidenziato una correlazione positiva tra valori di FeNO e
fenotipo di asma considerato: intermittente-lieve (media ±
DS: 25.06 ± 18.98 ppb) /moderato- grave rispetto ai pazienti
con forma intermittente(media ± DS: 52.06 ± 27.27ppb)
(p=0).

008
LA PRATICA DELLA KANGAROO MOTHER CARE:
REVISIONE DELLA LETTERATURA

D. Magnani1, S. Orlandini1, C. Palazzolo1, P. Ferri1
1Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Introduzione: La Kangaroo Mother Care (KMC) è una
pratica salvavita nei Paesi a basso reddito, dove le
tecnologie sanitarie scarseggiano, ma non è chiaro se
questa pratica sia utile in Paesi tecnologizzati. Scopo dello
studio è stato ricercare evidenze sull’efficacia della KMC in
un contesto tecnologico.
Materiali e metodi: È stata fatta una revisione della
letteratura consultando le banche dati: Cochrane Library,
MEDLINE, CINHAL. Sono stati ricercati RCT e studi quasi-
sperimentali che hanno messo a confronto la KMC a
intermittenza con le cure convenzionali in incubatrice.
Risultati: Dagli studi reperiti è emerso che la
marsupioterapia non determina effetti positivi su mortalità
e stabilità termica, i risultati sono discordanti in merito agli
effetti sull’accrescimento. Sono stati riportati miglioramenti
nei parametri respiratori, diminuzione delle infezioni, sepsi,
morbilità. La marsupioterapia è inoltre associata a un
miglioramento del tasso di allattamento al seno, delle
relazioni madre-bambino e a una migliore organizzazione
del comportamento.
Conclusioni: Non sono emerse differenze statisticamente
significative riguardo a: mortalità, SpO2 dopo il trattamento,
protezione termica, parametri di accrescimento. Sono
invece emersi effetti positivi rispetto a: morbilità, modello di
respirazione, tassi di allattamento al seno, sviluppo neuro-
comportamentale, umanizzazione delle cure neonatali nella
percezione dei genitori.
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STOMA CARE IN ETÀ PEDIATRICA: STRUMENTI PER
L’EDUCAZIONE DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA

P. Ferri1, D. Aquilino 1, C. Palazzolo1, D. Magnani1
1Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Modena,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Introduzione. In Italia ogni anno vengono confezionate circa
ventimila stomie per pazienti di età inferiore ai 18 anni.
Obiettivo dell’assistenza infermieristica è mettere la famiglia
nella migliore condizione per rispondere ai bisogni del
proprio bambino.
Proposte operative. Nell’educazione alla gestione della
stomia in età pediatrica, l'infermiere deve munirsi di
strumenti idonei a garantire alla famiglia un’educazione
globale, in quanto un genitore sicuro di sé, informato e reso
competente, può garantire al proprio bambino una ripresa
della vita quotidiana e un'accettazione più rapida della
propria condizione clinica. In questo può essere d’aiuto una
scheda di valutazione dell’apprendimento della gestione
della stomia.
Inoltre, al momento della dimissione, il genitore deve essere
munito di tutte le conoscenze e del supporto di cui necessita
per affrontare la vita quotidiana, con il maggior grado di
autonomia e di sicurezza possibili. A tale scopo è stato
elaborato un opuscolo informativo esaustivo e completo, in
supporto ai genitori una volta rientrati al domicilio.
Conclusioni. L'obiettivo principale dell’educazione
terapeutica è quello di permettere al bambino di crescere
nel modo più normale e sereno possibile, con una qualità
di vita pari a quella dei propri coetanei e di mettere i
genitori nelle condizioni di assumere decisioni fornendo
un'assistenza corretta e consapevole, naturale e disinvolta.
La prima proposta operativa presentata ha l’obiettivo di
sostenere gli infermieri agevolando il lavoro educativo con
i bambini e le loro famiglie. Il secondo strumento invece
risponde all’esigenza, da parte dei genitori, di avere a
disposizione un vademecum semplice ma esaustivo, che
li supporti nella gestione della stomia e di tutte le attività
correlate, una volta dimessi dall’ospedale.
Bibliografia. Tassielli, C., & Bjedi, E. (2012). Stoma care in
età pediatrica. Filo diretto, 1/2, 27 – 30.

010
PUNTEGGIO DI ALLARME PRECOCE PEDIATRICO
(PAPP): UN METODO INNOVATIVO PER VALUTARE
PATOLOGIE RAPIDAMENTE EVOLUTIVE

G. Nicolini1, P. Trevisan 2, P. Peverelli1, S. Cesa1, M.
Celato1, C. Scagnet1, S. Viale3, D. Mazzon2, L. Memo1

1UOC Pediatria, Ospedale San Martino, Belluno
2UOC Anestesia e Rianimazione, Ospedale San Martino,
Belluno
3Scuola di specialità in Pediatria, Università di Padova

In Italia non esiste un sistema standardizzato per assegnare
uno score di gravità in pazienti pediatrici; abbiamo
sviluppato un punteggio di allarme precoce basato sulla

letteratura inglese ed adattato alla nostra realtà locale.1

Il punteggio d’allarme precoce pediatrico (PAPP) consente
una rapida valutazione del bambino di età 30 giorni - 15
anni; scopo è riconoscere condizioni cliniche rapidamente
evolutive e fornire precocemente il soccorso avanzato.
La diagnosi precoce ed il corretto approccio al bambino
gravemente malato sono fondamentali per limitare la
progressione verso l’arresto cardiorespiratorio e consentire
la riduzione della mortalità e morbilità connesse. La
tempestiva applicazione del soccorso avanzato migliora
l’outcome dei pazienti solo in caso di una corretta
individuazione precoce dei pazienti a rischio.
Il PAPP è pensato per prevenire il deterioramento delle
condizioni del bambino e garantire un corretto percorso
diagnostico – terapeutico in urgenza ed emergenza.
L’assegnazione del PAPP consente di decidere in modo
oggettivo se continuare l’osservazione in Pediatria senza il
supporto rianimatorio o trasferire il paziente in un reparto di
cura intensiva o se far confluire nel Reparto di Pediatria il
personale del reparto di Rianimazione nel più tempo breve
possibile per stabilizzare il bambino.
Il PAPP viene assegnato dall’infermiera che svolge il triage
non appena si presenti in Pronto Soccorso un bambino
cui viene assegnato un codice di gravità giallo o rosso,
o un bimbo già ricoverato le cui condizioni si aggravino
improvvisamente.
I segni vitali da considerare sono il livello di coscienza,
i parametri cardiocircolatori e quelli respiratori. Ad ogni
parametro viene assegnato un punteggio da 0 a 3 a
seconda della gravità crescente. Dopo aver calcolato il
punteggio l’infermiera chiama il pediatra indicando o meno
un’urgenza, o provvede ad allertare anche l’anestesista
segnalando un’urgenza o un’emergenza.
L’approccio multidisciplinare combinato consente, nei casi
di patologia severa, di eseguire con rapidità e precisione le
migliori scelte diagnostiche e terapeutiche nei confronti di
pazienti ad elevato rischio di deterioramento clinico.
1 Alan Monaghan RN: Detecting and managing
deterioration in children. Paediatric Nursing vol 17 no 1:
32-35
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CAUSE DI INTERRUZIONE DELL'ALLATTAMENTO AL
SENO NELLE MADRI DI GEMELLI

C. Della Pelle1, V. Simonetti2, D. Comparcini1, F.
Cerratti1, P. Sabbion3, C. Di Matteo4, M. Lisi5, G. Cicolini6
1Dottorando Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara
2PhD, Docente CdLM Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara
3Dott.ssa Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, Coordinatrice U.O. Pediatria, ASL2 Abruzzo
4Dott.ssa Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, Responsabile Area Ostetrica, ASL2 Abruzzo
5Studente CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,
Università “G. d’Annunzio”, Chieti- Pescara
6PhD, Direttore CdLM in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche, Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara

Scopo del presente studio è stato quello di valutare
l’incidenza delle cause di interruzione dell’allattamento
esclusivo al seno a sei mesi dalla nascita in un gruppo di
gemelli nati sani e a termine.
Metodi: studio osservazionale prospettico condotto dal
1/1/2011 al 30/9/2013 in un punto nascita abruzzese.
Attraverso un’intervista strutturata, un ricercatore infermiere
ha raccolto i seguenti dati: età anagrafica, età gestazionale,
scolarità delle madri e peso alla nascita dei gemelli.
Risultati: Su un totale di 66 donne intervistate, il 90.9
% è di nazionalità italiana, con età media di 35.3 (±5.4)
anni e scolarità medio-alta (Diploma Secondo Grado, 47%;
Laurea, 43.9%). Il 65.2 % è primipara con età gestazionale
media di 36, 5 settimane (±5.5); il peso medio dei gemelli
è di 2527.4 g (± 332.6) per il primo gemello e 2477 g (±
332.9) per il secondo. La principale causa di interruzione
dell’allattamento esclusivo è la sensazione di “mancanza
di latte sufficiente” (63.6%; p=0.002). Crescita e sviluppo
(13.6%) dei bambini, insieme al loro stato di salute generale
(12.1%), pur essendo statisticamente significativi (p=0.007;
p=0.004), non influiscono sulla durata dell’allattamento

esclusivo al seno1. A sei mesi dalla nascita, solo il 27.8%
delle donne allattava ancora in modo esclusivo al seno.
Conclusioni: I risultati evidenziano come la sensazione di
non poter far fronte alle esigenze nutrizionali di entrambi i
gemelli determini una precoce interruzione dell’allattamento
esclusivo al seno. Una migliore formazione pre-partum ed
un’assistenza post natale articolata sul territorio potrebbero
favorire la prosecuzione di una modalità di allattamento che
garantisce un miglior sviluppo psico-fisico del neonato.
1) Ostlund, A., Nordström, M., Dykes, F. & Flacking, R.
(2010) “Breastfeeding in preterm and term twins-maternal
factors associated with early cessation: a population-based
study”, Journal Of Human Lactation, vol. 26, no. 3, pp.
235-241.

012
ESORDIO NEUROLOGICO DI UNA PATOLOGIA
SISTEMICA: LA SINDROME DA ANTICORPI
ANTIFOSFOLIPIDI

S. Spagnolo1, M. Aloe1, V. Talarico1, M.C. Galati2, M.
Barreca3, E. Le Piane4, G. Calcagno3, G. Raiola3

1U.O. Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di
Catanzaro- Italia
2U.O.C. Oncoematologia pediatrica, A.O. “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro- Italia
3U.O.C. Pediatria, A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro-
Italia
4U.O.C. Neurologia A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro-
Italia

I.P, anni 16, giungeva alla nostra osservazione per
improvvisa perdita di coscienza e obnubilamento del
sensorio. All’ingresso mostrava disorientamento spazio-
temporale, prosopagnosia, deficit di comprensione e
di espressione del linguaggio, cefalea intensa. Esame
obiettivo neurologico negativo. Eseguiva TC encefalo:
“in sede parietale sx ipodensità disomogenea con
banda di iperdensità limitrofa”; RM e angio RM artero-
venosa: “in sede temporale corticale sn grossolana area
disomogeneamente iperintensa con edema perilesionale
da riferire ad infarto emorragico; assenza del segnale
nel contesto del seno trasverso e sigmoide da
riferire a trombosi”; EEG: “rallentamento dell’elettrogenesi
cerebrale coinvolgente la regione parieto-temporo-
occipitale dell’emisfero sn”. Vista la trombosi venosa
iniziava immediatamente terapia con Enoxaparina sodica
4.000 U.I. aXa 2 volte/die ed Acetazolamide 125 mg/
die. Studio trombofilico: aumento di aPTT ratio: 3,77,
Kaolin Clotting Time: 140sec e LAC: 71,9sec e positività
anticorpi anti cardiolipina IgG: 140 GPL/ml, anticorpi

anti β2 GP1IgG:280; normali i fattori della coagulazione;
ANA:1:1.280 pattern nuclear matrix; CardiolipinaIgG: 198U/
ml; La capillaroscopia mostrava quadro compatibile con
lupus pattern tortuosus. Associando quindi il quadro
clinico, laboratoristico e strumentale risultava compatibile
la diagnosi di trombosi venosa cerebrale da sindrome
da anticorpi antifosfolipidi. Dopo 4 giorni di terapia si
assisteva al miglioramento sia della cefalea che del
deficit di comprensione del linguaggio. RM e angio
RM artero-venosa dell’encefalo di controllo mostravano
“riduzione dell’area di infarcimento emorragico in sede
temporale occipitale sn, permane trombosi del seno
trasverso e sigmoideo”, con progressiva riduzione degli
ANA. Conclusione: La sindrome da anticorpi antifosfolipidi
è una malattia autoimmune sistemica, caratterizzata dalla
positività nel siero di anticorpi antifosfolipidi (aPL) in pazienti
che presentano eventi trombotici. Gli aPL interferirebbero
con la funzione delle cellule endoteliali attivate e delle
proteine di legame, inducendo uno stato proinfiammatorio
e procoagulante responsabile della trombosi. La diagnosi si
basa sui criteri clinici e su test laboratoristici e strumentali
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QUANDO PENSARE AD UNA ENCEFALOPATIA DI
HASHIMOTO?

M. Aloe1, V. Talarico1, S. Spagnolo1, N. Severini1, M.C.
Galati2, M. Barreca3, E. Le Piane4, G. Raiola3

1U.O. Pediatria Universitaria, Università “Magna Graecia” di
Catanzaro- Italia
2U.O.C. Oncoematologia pediatrica, Azienda ospedaliera
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro- Italia
3U.O.C. Pediatria, Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”
di Catanzaro- Italia
4U.O.C. Neurologia A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro-
Italia

S, anni 16, giungeva alla nostra osservazione per nuovo
episodio critico caratterizzato da tremori generalizzati,
deviazione dello sguardo verso l'alto, bavage, con
risoluzione dopo 10', seguito da amnesia retrograda.
Precedente ricovero c/o la nostra U.O. per ripetuti
episodi critici, dove eseguiva EEG che evidenziava
anomalie epilettiformi intercritiche generalizzate e risposta
fotoparossistica annullata dall’applicazione delle lenti
mediche per cui veniva posta diagnosi di S. di Janz
ed intrapresa terapia con Levetiracetam. Nonostante la
terapia gli episodi critici persistevano. L’esame obiettivo
all’ingresso mostrava solo lieve ottundimento post-critico
e cefalea. Esami ematochimici, RM encefalo, puntura
lombare ed EEG in veglia nella norma. EEG in sonno
“Anomalie dell’attività elettrica cerebrale a prevalente
localizzazione fronto-centro-temporale”. Visti i ripetuti
episodi critici resistenti alla terapia, la negatività degli
accertamenti effettuati si poneva il sospetto di Encefalopatia
di Hashimoto per cui si valutava la funzionalità tiroidea:

TSH 0,01 μUI/mL, FT4 1,58 ng/dL, FT3 4,99 pg/mL, Ab-
TG 139,20 U/mL, Ab-TPO 5157 U/mL, Ab-TR 7,1 U/L.
Iniziava quindi terapia con metilprednisolone (1 gr/die) per
5 gg, seguita poi da prednisone orale (1 mg/kg/die), con
drammatico e progressivo controllo dei sintomi e tapazole
per la tireotossicosi. Nel corso del ricovero e del successivo
follow-up il quadro clinico si manteneva stazionario per
cui si riduceva progressivamente la terapia cortisonica
ed in un secondo momento, visto il miglioramento del
profilo tiroideo, si sospendeva il tapazole. Conclusioni:
L’encefalopatia di Hashimoto è una patologia molto rara, in
particolare in età pediatrica, ma deve essere sospettata in
tutte quelle circostanze di deterioramento acuto o subacuto
neurologico, in assenza di dati compatibili con le altre
principali cause di encefalopatia. Comunemente si associa
a condizioni di ipotiroidismo/eutiroidismo ma sono stati
descritti quadri clinici, seppur rari, associati a forme di
ipertiroidismo. Ben evidente in letteratura è l’associazione
tra le forme di crisi epilettiche refrattarie alla terapia in
età giovanile e tale patologia. Il trattamento precoce di
questa patologia rappresenta l’elemento prognostico più
importante.

014
IL RUOLO DEL TORCICOLLO MUSCOLARE
CONGENITO NELLO SVILUPPO DELLA
PLAGIOCEFALIA POSIZIONALE

C. Angelini1, L.D. Bianchi1, S.M. Dorati1, L. Magnani1, E.
Fufi1, A. Chiara1

1U.O. di Pediatria e Neonatologia, AO della Provincia di
Pavia, Osp.li di Voghera e Broni Stradella

La plagiocefalia posizionale occipitale (PPO) e il torcicollo
posturale nei neonati e nei lattanti sono le asimmetrie più
frequenti della postura e del movimento e si presentano
frequentemente tra loro associate.
Il torcicollo muscolare congenito (TMC) è uno squilibrio
posturale che si evidenzia alla nascita o subito dopo, a
causa di un accorciamento unilaterale a carico del muscolo
sternocleidomastoideo (SCM), che determina una tipica
posizione che prevede l’inclinazione del capo da un lato con
la rotazione verso il lato opposto. Il TCM può essere indotto
o può essere la causa della PPO alla nascita o durante i
primi 5 mesi di vita
In questo studio abbiamo cercato di determinare l’incidenza
del TMC e le alterazioni del SCM in neonati-lattanti con
PPO. Dal 1° marzo 2005 al 1° marzo 2014 abbiamo valutato
prospetticamente, con esame clinico ed ecografia del collo,
265 bambini (142 maschi e 123 femmine) con asimmetria
del cranio; l’età media alla valutazione iniziale è stata 36
giorni.
24 bambini (9%) erano nati da gravidanza multipla, 42(15%)
erano late preterm.
I bambini con coinvolgimento dello SCM sono stati
assegnati ad uno dei due sottogruppi:
• bambino con gonfiore palpabile o fibromatosis colli
(pseudotumore dello sternocleidomastoideo)
• bambino con tutte le caratteristiche cliniche del TMC ma
senza rigidità muscolare o massa palpabile.
172 dei bambini esaminati , in posizione supina tenevano
la testa ruotata a destra o a sinistra per almeno 3/4
del tempo di osservazione (circa 15 minuti) senza mai
ruotarla attivamente per l’intero angolo di escursione di
180°. L’ecografia del collo ha evidenziato in 13 casi, al lato
dei grandi vasi del collo , una massa anteriore con aspetto
solido ed evidente flusso all’interno (fibromatosis colli); in 11
casi la massa era clinicamente apprezzabile.
In 161 bambini l’ecografia ha mostrato SMC normali.
La diagnosi di TMC è solitamente effettuata nei primi
2 o 3 mesi di vita quando vengono evidenziate nel
corso di una visita i seguenti segni: postura anomala del
capo, limitazione nell’escursione cervicale, plagiocefalia.
Il trattamento di questa condizione deve essere precoce
per evitare asimmetrie cranio-facciali e posturali. Il TCM
potrebbe causare plagiocefalia in bambini che non
presentano PPO alla nascita
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IL DE MORBIS INFANTUM ET PUERORUM DI CARLO
MUSITANO (1635 – 1714)

G. Fasani1
1Commissione di Storia della Pediatria - SIP

Carlo Musitano studiò nella scuola dei Frati Minori
francescani di Castrovillari e venne ordinato sacerdote nel
1659. Si trasferì poi a Napoli dove, attratto dalla medicina,
frequentò le lezioni di Tommaso Cornelio, Lionardo di
Capoa e Sebastiano Bartoli. Ottenne poi l’incarico di ”lettore
di medicina” nella stessa università. Studiò le malattie
della sfera sessuale e le malattie delle donne pubblicando
opere importanti come il De lue venerea (Napoli 1689) e
il De morbis mulierum (Ginevra 1709). Le nuove terapie
descritte nel De Lue Venerea, con farmaci a base di
nitrato d’argento e calomelano, rappresentavano una “cura
eminentemente moderna … da vero precursore nel campo
della venereologia e della sifilografia” (Pazzini A.). La sua
attività di medico fu ritenuta da alcuni inconciliabili con
lo status sacerdotale, ma il tentativo dei suoi detrattori di
fargli sospendere l’esercizio della medicina venne vanificato
dall’intervento in suo favore del pontefice Clemente IX. Tra
le sue opere ricorderemo: la Pyretolgia sive tractaus de
febris (Napoli 1683), la Pyrothecnica Sophica …, (Napoli
1683), la Chirurgia theoretico-practica…. (Ginevra1698) e
l’Opera medica chymico-practica … (Ginevra 1699), nelle
quali il Musitano criticava le teorie mediche galeniche.
Ricordiamo infine il De morbis infantum et puerorum: “…
un vero trattato di pediatria e in parte anche di puericultura
…” (Pazzini A.). Va sottolineato come questo trattato
del Musitano (edito ben prima dei moderni trattati del
Rosenstein, dell’Armstrong e del Girtanner) sia strutturato
per brevi capitoli secondo la consuetudine dei testi
“pediatrici” medioevali e rinascimentali. La descrizione
dei quadri clinici risulta nella maggior parte dei casi
molto precisa e vengono introdotte osservazioni originali
rispetto ai trattati precedenti. Ma anche la parte terapeutica
è caratterizzata dalla frequente ricerca di medicamenti
innovativi rispetto alle consolidate prassi comuni, che il
Musitano riteneva scarsamente efficaci. Solo in alcuni casi,
in assenza di valide alternative, il medico calabrese si
affidava ai rimedi più in uso. Il Musitano, che secondo il
Pazzini “anche dagli storici della medicina non è conosciuto
a sufficienza”, portò avanti una sorta di rivoluzione contro i
dogmi della medicina antica.

016
UN CASO RARO DI... IPOMELANOSI DI ITO

F. Russo1, G. Onnis2, M.C. Digilio3, C. Dionisi Vici4, M. El
Hachem 5, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Palermo
2Dip. Scienze Chirurgiche, microchirurgiche e mediche,
Clinica Dermatologica, Univ. Degli Studi di Sassari
3U.O.S. di Genetica Medica, IRCCS, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
4U.O.C. di Malattie Metaboliche, IRCCS, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma
5U.O.C. di Dermatologia Pediatrica, IRCCS, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione: l’Ipomelanosi di Ito, definita in passato
Incontinentia Pigmenti Achromians è un raro disordine
cutaneo caratterizzato da lesioni maculari disposte lungo le
linee di Blaschko, generalmente osservabili alla nascita o
entro i primi due anni di vita. Può manifestarsi con semplice
coinvolgimento cutaneo, o associarsi a sintomi neurologici
(epilessia, ritardo psicomotorio, ipotonia), scheletrici (bassa
statura, asimmetria facciale e degli arti), oculari (cataratta,
strabismo, nistagmo). L’ipotesi patogenetica più accreditata
è un mosaicismo cutaneo, genico o cromosomico.
Caso: Femmina, 3 anni. Nata a termine da gravidanza
normodecorsa, buon adattamento alla vita extrauterina.
Anamnesi familiare negativa. A 18 mesi, comparsa di
lesioni ipopigmentate con distribuzione blaschkoide, lineare
agli arti e a “gettito d’acqua” sul tronco. Il pediatra
riscontrava ritardo mentale e psicomotorio moderato-grave
e consigliava valutazione neuropsichiatrica e dermatologica
nel sospetto di Incontinentia Pigmenti. Cariotipo normale.
Avviata genetica per la mutazione del gene NEMO.
Ha eseguito ecografia addome, RMN encefalo, esame
audiometrico e oftalmologico risultati nella norma. Esegue
terapia psicomotoria con scarsi risultati. Giunge alla
nostra osservazione con il sospetto di incontinentia
pigmenti per una valutazione multidisciplinare. Buone
le condizioni generali: riscontro di ipotonia, sovrappeso,
lassità legamentosa, facies grossolana, orecchie a basso
impianto, fronte ampia, ipertricosi, ipertelorismo, dorso del
naso piatto, brachidattilia. Per tali note dismorfiche, nel
sospetto di mucopolisaccaridosi ha eseguito dosaggio di
aminoacidi sierici e urinari risultati negativi. Richiesti aCGH
tutt’ora in corso.
Conclusioni: l’Ipomelanosi di Ito è una patologia rara,
la cui diagnosi è prevalentemente clinica. È di solito
sporadica, ma sono state descritte sia forme a trasmissione
autosomica dominante, sia recessiva, sia legata all’X.
L’analisi ultrastrutturale della cute rivela una riduzione
del numero dei melanociti, che contengono meno
melanosomi. La diagnosi differenziale va fatta con
l’Incontinentia Pigmenti. Fondamentale è la presa in carico
multidisciplinare per le anomalie che si possono associare.
"Küster W, König A. “Hypomelanosis of Ito: no entity, but a
cutaneous sign of mosaicism”. Am J Med Genet. 1999 Aug
6;85(4):346-50"
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INDAGINE CONOSCITIVA SULL’OPINIONE DI
PEDIATRI DI FAMIGLIA E IGIENISTI IN MERITO ALLA
INTRODUZIONE IN ITALIA DELLA VACCINAZIONE
UNIVERSALE CONTRO I ROTAVIRUS

M. Arigliani1, F. Marchetti2, R. Arigliani3
1Dip. Sc. Med. Sper. e Clin., Unità di Pediatria, Università
di Udine
2Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona
3Direttore Scientifico, Italian Medical Research, Benevento

Introduzione ed obiettivi: La vaccinazione universale contro
i rotavirus (VUR) è stata introdotta negli USA nel 2006.
In Europa, dopo Belgio, Finlandia ed Austria la VUR
è stata recentemente raccomandata anche nel Regno
Unito, Germania e Francia. In Italia la VUR viene offerta
gratuitamente unicamente in Sicilia e presso alcune AUSL.
Infatti, pur essendo stata raccomandata congiuntamente da
tutte la Società scientifiche di Pediatra italiane ed inclusa
nel Calendario per la vita 2012, la vaccinazione contro
i rotavirus (RV) viene resa generalmente disponibile a
pagamento. Pertanto, al fine di garantire alla popolazione
l’accesso a tale vaccinazione, risulta di particolare rilievo
l’opinione dei pediatri di famiglia e degli igienisti in merito
al valore della vaccinazione anti-RV. A tal fine, è stata
condotta una indagine conoscitiva nel contesto italiano.
Metodi: Per condurre l’indagine è stata impiegata la
lista di 12 domande, precedentemente pubblicata (Hum
Vac 5:9,1-5;2009), organizzate negli 8 step previsti dalla
Vaccine Introduction Guidelines edita dall’OMS (WHO/
IVB/05.18). Le risposte alle domande chiuse esprimevano
il grado di accordo del rispondente. I questionari sono stati
somministrati a pediatri di famiglia, igienisti e altri operatori
sanitari in occasione di 11 incontri formativi tenutisi nel
corso del 2013 in varie regioni italiane.
Risultati: Il campione finale dei rispondenti al questionario
è stato pari a 234 (90 pediatri di famiglia, 122 igienisti, 22
altri operatori sanitari). Il 56% dei rispondenti ha espresso
pieno accordo sul consistente impatto della patologia da
RV sul SSN (circa 400.000 casi clinicamente rilevanti/
anno) e il 69% ha espresso pieno accordo sul fatto che
tale patologia venga a gravare organizzativamente ed
economicamente sulle famiglie; oltre il 75% dei votanti
ha espresso pieno accordo sul fatto che i vaccini contro
i RV costituiscano una notevole opportunità poiché orali
e co-somministrabili con i vaccini dell’infanzia; il 63% ha
espresso pieno accordo con le analisi che dimostrano la
costo-efficacia della vaccinazione anti-RV anche nel nostro
Paese. Infine, l’85% dei rispondenti ha dichiarato che la
VUR dovrebbe essere introdotta in Italia.

018
EFFETTO DELLA PASTORIZZAZIONE HOLDER SUL
PROFILO PROTEICO DEL LATTE MATERNO

F. Chiale1, C. Peila1, M. Cavaletto2, D. Gazzolo3, S.
Spertino2, C. Tortone1, E. Di Bella1, E. Bertino1

1SCDU Neonatologia, Università di Torino
2DISIT, Università del Piemonte Orientale, Alessandria
3Neonatologia, Ospedale Infantile C. Arrigo, Alessandria

Introduzione: Sono stati condotti diversi studi sugli
effetti della pastorizzazione Holder sul latte materno,
evidenziandone un impatto sulla qualità immunologica
inattivando la componente cellulare T e B mediata.
Inoltre si è riscontrato una riduzione sia della quantità
totale delle proteine, sia di citochine, IgA, IgG, enzimi
e altre molecole. Tutte queste variazioni sono però
state indagate con metodiche quali scanner generali
o tecnica ELISA (Ab specifici). Il nostro studio vuole
avere un approccio più globale valutando l’effetto della
pastorizzazione Holder sul profilo proteico utilizzando
una metodica proteomica che prevede la separazione
delle proteine in elettroforesi monodimensionale seguita
dall’identificazione in spettrometria di massa.
Materiali e Metodi: Sono stati raccolti 20 campioni di latte,
di circa 10 ml, previo consenso informato da madri che
hanno partorito pretermine e a termine. Tutti i campioni
sono stati raccolti in 2 giorni consecutivi, al mattino. Ogni
singolo campione è stato diviso in 2 aliquote, una di esse
è stata posta immediatamente in freezer a -80°C mentre
la seconda quota è stato porta in Banca Latte c/o il nostro
centro per venire pastorizzata mediante tecnica Holder, e
successivamente posta in freezer a -80°C.
I campioni di latte sono stati scremati e analizzati in
elettroforesi monodimensionale in condizioni riducenti e
non. I gel sono stati colorati in Coomassie colloidale. Le
proteine corrispondenti alle bande di interesse sono state
identificate mediante digestione triptica e analisi dei peptidi
in nanoHPLC MS/MS.
Risultati: Il nostro studio rileva come la Pastorizzazione
Holder non ha effetto sul latte materno se non su ¼
dei campioni. Questa variazione è data da una riduzione
nelle bande corrispondenti alla B-Caseina; Tenascina e
Lactoferrina. Le madri, i cui campioni subiscono una
modificazione, non sembrano avere correlazioni fra di loro.
Conclusioni: Questa riduzione relativa supporta i risultati
degli studi che trovavano una minima riduzione della
quantità totale delle proteine e sottolinea come sebbene
la Tecnica Holder possa modificare l’aspetto antigenico di
alcune proteine non permettendone l’individuazione tramite
ELISA, ne preservi la biodisponibilità e il valore nutritivo.
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PERTOSSE E INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORI NEI
LATTANTI DI ETA’ ≤ 3 MESI

A.C. Vittucci1, A. Grandin1, S. Bianchi1, V. Spuri
Vennarucci2, D. Valentini1, C. Russo2, L. Lancella1, A.
Villani1
1U.O.C. di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Unità di Virologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
IRCCS, Roma

La pertosse continua a essere un’infezione molto diffusa
nella popolazione pediatrica.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare

la presentazione clinica dei lattanti con età ≤ 3 mesi
ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma (OBPG) e dimessi con diagnosi di pertosse (BP) e
confrontarli con i lattanti con infezione da virus respiratori
(VR).
Con uno studio retrospettivo, abbiamo analizzato le cartelle

di tutti i lattanti ≤3 mesi ricoverati dal 2011 al 2013 presso
il Dipartimento di Medicina Pediatrica dell’OPBG a cui è
stato effettuato l’aspirato rinofaringeo per BP. I pazienti con
aspirato positivo per BP sono stati confrontati con i pazienti
con aspirato negativo per BP ma positivo per VR. I pazienti
in cui non è stato identificato alcun germe sono stati esclusi
dallo studio.
Di ciascun paziente sono stati rilevati: sesso, età, sintomi
all’esordio, durata della degenza e valore dei globuli bianchi
(GB).
Nel periodo di studio, 215 pazienti hanno effettuato aspirato
per BP e VR: 53 sono risultati BP+; dei 162 risultati BP-, 119
risultavano VR+. Tra i due gruppi non è stata trovata alcuna
differenza per età (BP+:56.2±21.7gg;VR+:51.6±20.6;p NS)
e sesso (BP+:M 34;VR+:68;p NS).
Confrontando, invece, i sintomi d’esordio abbiamo notato
che la tosse accessuale (BP+:15 pz;VR+: 6 pz;p<0,005), la
tosse seguita da apnea (BP+:20 pz;VR+:18pz;p<0,005) e
la tosse seguita da stridore (BP+:4 pz;VR+:0 pz;p<0,005)
sono risultati più frequente nei pazienti con BP+, mentre
la febbre (BP+:1 pz;VR+:39 pz;p<0,005) e la rinorrea (BP
+:0 pz ;VR+:24 pz;p<0,005) sono risultate rare nei pazienti
BP+. Nella nostra casistica, l’apnea non associata ad altra
sintomatologia è risultato un sintomo di esordio rilevante nei
lattanti con BP (BP+:8 pz;VR+:7 pz;p<0,005)
I GB sono risultati più elevati nei pazienti BP (BP+:GB
17.432 ± 9.332;VR+:11.605 ± 4.593; p<0,005), così come
la durata della degenza è stata più lunga nei pazienti BP+
rispetto ai VR+ (BP+:8.6±4.56 gg;VR+:6.19±3 gg;p<0,005) .
La diagnosi differenziale tra infezione da BP e VR

non è semplice nei bambini con età ≤90 giorni. Alcune
manifestazioni come la tosse accessuale, la tosse seguita
da stridore, l’apnea, l’assenza di febbre e la leucocitosi
possono indirizzare il pediatra verso una corretta diagnosi.

020
UNO STRANO CASO DI MENINGITE: REPORT DI UN
CASO DI MALARIA

M. Bernabucci1, F. Faraoni1, F. Gemelli3
1U.O.C. Pediatria/Neonatologia, Ospedale S. Camillo de
Lellis, Rieti
3U.O.C. Malattie Infettive, Ospedale S. Camillo de Lellis,
Rieti

Scopi: ogni anno si osservano 300-500 milioni di casi
di malaria con 1.5-2.7 milioni di decessi, l'80% in età
pediatrica. L'aumento dei flussi migratori dai paesi con tassi
endemici elevati di malaria,ha determinato un'impennata
nei casi osservati in Italia.
Nella regione Lazio si è osservata una prevalenza più
bassa rispetto ad altre aeree della penisola, in particolare
Lombardia e Veneto. Il pediatra spesso si trova impreparato
di fronte ai sintomi non classici della malattia.
Caso clinico: bambina di 9aa, immigrata in Italia da 10
giorni per ricongiungersi con la madre veniva alla nostra
osservazione per febbre remittente, da 6 gioni, dolori
addominali, cefalea e irritabilità da 24 ore. All'E.O la
bambina si presentava in condizioni generali scadenti,
sensorio obnubilato con segni di irritazione meningea, stato
di idratazione scarso.
Gli esami ematochimici evidenziavano un'anemia
microcitica, piastrinopenia, bilirubinemia totale: 1.72 mg,
0,36 mg di blirubinemia diretta e notevole aumento degli
indici di flogosi (PCR:23,VES:111). L'Rx del torace risultava
negativo.
Si procedeva, pertanto, previa esecuzione di TC cerebrale,
a rachicentesi. L'esame chimico-fisico e colturale del
liquor è risultato nella norma, sebbene si sia riscontrato
aumento della pressione liquorale. Anche l'emocoltura per
germi aerobi e anaerobi e per B.K. è risultata sterile.
Lo striscio di sangue periferico evidenziava numerose
emazie parassitate alcune con numerosi trofozoiti che
presentavano nuclei sdoppiati compatibile con parassitemia
da falciparum.
Confermata l'ipotesi di malaria cerebrale è stata intrapreso
trattamento con Malarone che ha premesso, in 18 ore, ad
un graduale miglioramento fino alla dimissione.
Conclusioni: molti decessi che si osservano in corso di
malaria sono imputabili al ritardo della diagnosi. Un passo
determinante è "pensarci" anche perchè il 10-20% dei
casi importati colpiscono l'infanzia soprattutto bambini che
rientrano nel paese di nascita dopo aver soggiornato in un
paese non endemico.
Bibliografia
Emerg.Infect.Dis.2009,February 15(2).
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CARICO ORALE DI FERRO... CORSI E RICORSI

G.A. Mazza1, G. Paolella1, L. Pedrelli2, E. Battaglia2, L.
Giancotti1, R. Miniero1

1Cattedra di Pediatria, Università Magna Graecia di
Catanzaro, Catanzaro
2Laboratorio Analisi Chimica-Clinica, AO Pugliese-Ciaccio,
Catanzaro

Introduzione. Il carico orale di ferro (Fe) utilizzato in
passato per valutarne l’assorbimento, è stato recentemente
riproposto da alcuni autori in pz adulti sideropenici. La
carenza marziale è frequente nella Malattia Celiaca (MC),
ma l’assorbimento del Fe medicamentoso non è stato
studiato in modo sistematico in questa patologia. La
tollerabilità/efficacia dei vari sali di Fe nella MC varia
da pz a pz nonché dalla compliance alla dieta senza
glutine (DSG). Ci è sembrato quindi interessante applicare
la metodica del carico orale per valutare l’assorbimento
del ferro bisglicinato chelato (FBC) (Tecnofer®), introdotto
recentemente in commercio e verosimilmente assorbito con
un meccanismo non mediato dal DMT1 presente sui villi
della mucosa duodenale, in pz con MC in varie fasi di
malattia.
Materiale e metodi. Sono stati arruolati 11pz (3-18aa)
con MC alla diagnosi (7) o in DSG (4) e con carenza
marziale (Ferritinemia<12 ng/ml). Il test è stato eseguito in
pz a digiuno dalla sera precedente, somministrando FBC
(0,5 mg/Kg) in compresse disciolte in 150mL di acqua e
valutando la sideremia basale (ST0) e dopo 3 ore (ST1)
dalla somministrazione del FBC. Risultati. Il carico orale è
stato ben tollerato in tutti i pz. La ST1 è aumentata di oltre

il doppio rispetto a ST0 in tutti i pz (ST0 range: 15-75 μg/

dl; media 46 μg/dl; ST1 range: 88-212 μg/dl; media 141

μg/dl). Il t-Student per dati appaiati è risultato altamente
significativo (p<0,0005).
Conclusioni e prospettive future. Il nostro studio dimostra
buona efficacia e tollerabilità del FBC non solo nei pz
celiaci in DSG ma anche, e il dato è a nostro avviso
molto interessante, in quelli con MC alla diagnosi quando
sono presenti le caratteristiche alterazioni morfo-strutturali
e funzionali della mucosa intestinale. La valutazione
dell’assorbimento del Fe con questa metodica potrebbe
essere quindi utile nel pianificare il trattamento dei pz celiaci
iposideremici. I nostri dati, inoltre, confermerebbero come
la diversa modalità di assorbimento del FBC renderebbe
la molecola efficace anche nei casi di malassorbimento.
Un attento follow-up sarà necessario per confermare la
tollerabilità e l’efficacia del FBC nella correzione della
carenza marziale nei pz celiaci dopo un ciclo completo di
trattamento.
T. Hacibekiroglu et al. A forgotten screening test for iron
deficiency anemia: oral iron absorption test. Clin. Ter.
2013;164:495-97.

022
IMPIEGO DELLE “TRADITIONAL AND
COMPLEMENTARY MEDICINE (T&CM)” IN PEDIATRIA

M. Filippo1, L. Massimo2, F. Savino3, F. Zurlo1, M.
Rubino4, R. Miniero1, T.R. Dolceamore1

1Cattedra di Pediatria, Università Magna Graecia di
Catanzaro, Catanzaro
2Pediatra di Famiglia-Fimp-Torino
3Dipartimento di Pediatria, Università di Torino
4U.O. Pediatria-Azienda Ospedaliera “Bolognini-Seriate”,
Bergamo

In Italia le Traditional and Complementary Medicine (T&CM:
WHO 2014) sono utilizzate dal 14% della popolazione
generale e dal 10% di quella pediatrica (ISTAT2005). In
Toscana il 42% dei Pediatri di Famiglia (PdF) consiglia l’uso
delle T&CM, anche se per lo più in forma occasionale.
La SIP (2010) documentava come circa 1/4 dei Pediatri
utilizzasse anche T&CM. La maggior parte dei dati riguarda
il centro-nord Italia. La scarsità di informazioni riguardo le
regioni meridionali, ci ha motivato a condurre un’indagine
interregionale di confronto.
Metodi. FASE1 (A). Abbiamo coinvolto le Pediatrie
dell’OIRM/Torino, dell’AO Pugliese-Ciaccio/Catanzaro e
AO Annunziata/Cosenza, somministrando vis-a-vis un
questionario strutturato ai genitori dei pazienti ricoverati.
FASE2 (B). Abbiamo inviato via mail ai PdF di Torino (TO)
e Cosenza (CS) un questionario da compilare in forma
anonima volto a conoscere il loro atteggiamento nei riguardi
delle T&CM.
Risultati. (A) Sono stati analizzati 1136 questionari. A TO
il 43% dei bambini è stato trattato anche con T&CM;
a CS e Catanzaro il 38% e 21%, rispettivamente. Si
ricorre più frequentemente alle T&CM per le patologie
respiratorie e ORL, seguite da quelle gastrointestinali. A
TO si utilizza di più l’omeopatia, in Calabria la fitoterapia.
(B) Sono stati analizzati 130 questionari. Il 18,3% dei
PdF intervistati si è dichiarato favorevole all'utilizzo delle
T&MC soprattutto per le patologie respiratorie e ORL.
A TO si conferma il maggior utilizzo dell’omeopatia, ma
sono prescritte anche tecniche manuali come l’osteopatia
e la chiropratica per patologie muscolo-scheletriche. A CS
la fitoterapia si conferma essere la T&CM più utilizzata.
I PdF prescrivono le T&CM sulla base di conoscenze
acquisite soprattutto in corsi strutturati post-universitari.
Generalmente il PdF che consiglia le T&CM le usa anche
per sé. Infine, i PdF risultano conoscere il programma di
fito-sorveglianza attivato dall’ISS e la relativa scheda di
segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base
di piante officinali e a integratori alimentari.
Conclusioni. Il nostro studio sottolinea come in Pediatria
le T&CM siano ormai un modalità di cura diffusa anche
in realtà socio-economiche e culturali diverse, quali il
Piemonte e la Calabria.
WHO Traditional Medicine strategy.2014-2023 World
Health Organization
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023
TROMBOSI DELLA CAVA INFERIORE ED INFARTO
CEREBRALE DI ORIGINE PRENATALE IN NEONATO
PRETERMINE

C.F. Giardina1, L. Geraci2, F. Lunetta1, R. Mignano1, G.
Piraino1, G. D'Antona2, G. Schiavo1, S. Sferlazzo1, C. Lo
Presti2, G. Sulliotti1, G. Corsello2

1U.O.C. Neonatologia e UTIN, A.O.R. “Villa Sofia-Cervello”,
Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli
Studi di Palermo

Introduzione: l'incidenza della malattia trombo-embolica
neonatale è 0,51/10000 nati vivi, e cresce a 2,4/1000 in
TIN. Localizzazioni tipiche delle trombosi venose sono:
renale, epatica, vena cava, vena porta, arti. I fattori di
rischio possono essere di origine materna o feto-neonatale
(preeclampsia, sepsi, MTHFR, PAI-1, deficit di proteina S
e C). La terapia è medica (anticoagulanti, trombolitici) e,
in casi selezionati, chirurgica. L’enoxeparina s.c., tra le
eparine di basso peso molecolare, è tra i farmaci di prima
scelta grazie al basso rischio di emorragia e alla modalità
di somministrazione. L’attivatore tissutale del plasminogeno
va considerato in caso di trombosi recente con imminente
pericolo di vita o se esiste il rischio di perdita di un arto.
Caso clinico: DG, 32 settimane, TC d'urgenza per
oligoidramnios ed IUGR. Alla nascita intubato e ventilato.
In 1° giornata l’ecografia addome mostrava trombo
non occludente in vena cava inferiore (VCI); l'ecografia
cerebrale evidenziava IVH I° grado con verosimile area
infartuale su arteria cerebrale posteriore. Veniva praticata
terapia endovena con eparina in bolo (50 U/kg), seguita
da infusione continua, variata in considerazione dei
valori di aPTT; successivamente enoxeparina sottocute,
monitorando l'attività anti-FXa (range terapeutico 0,3-0,7
U/ml).Ai controlli ecografici seriati progressiva riduzione
del trombo in VCI. Studio genetico per trombofilia: stato
eterozigote per MTHFR C677T e omozigote per PAI-1
4G/4G.
Conclusioni: la gestione delle trombosi in epoca neonatale
è particolarmente complicata a causa della scarsità di
studi clinici controllati. È quindi difficile ottenere indicazioni
sull’idoneità degli strumenti diagnostici, sul trattamento più
efficace e sicuro e sul periodo di osservazione adeguato
per verificare eventuali esiti a distanza. Il paziente descritto
conferma l’origine multifattoriale dell’evento trombotico in
epoca neonatale. L’accurata valutazione dei fattori di
rischio (prematurità, assetto trombofilico) ha permesso
di orientare la scelta per il trattamento più efficace
e sicuro con vigile monitoraggio ecografico del trombo
e terapia anticoagulante per prevenirne l’estensione.
Sono comunque necessari ulteriori studi sui neonati per
standardizzare la diagnosi ed il trattamento.

024
SITUS VISCERUM AMBIGUUS CON BLOCCO ATRIO-
VENTRICOLARE (BAV) COMPLETO IN NEONATO
PRETERMINE

C. Lo Presti2, S. Genova2, L. Magro2, G. Catalano1, M.
Tumminello1, V. Duca1, C.F. Giardina1, C. Faranda1, G.
Giordano1, E. Bellante1, G. Sulliotti 1, G. Corsello2

1U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale – A.O.
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo

Introduzione: l’eterotassia (Incidenza 1:15.000 nati)
comprende uno spettro di anomalie del posizionamento
degli organi toracici e/o addominali con inversione destro/
sinistra rispetto alla normalità. Questi pazienti possono
avere cardiopatie e aritmie congenite, clinicamente e
fenotipicamente eterogenee.
Caso clinico: L.G., 29+4 settimane di gestazione, parto
cesareo d’urgenza per bradicardia fetale. APGAR 1’: 5, 5’:
9. Posto in VM. PDA emodinamicamente attivo, trattato
con ibuprofene. Situs ambiguus, destrocardia. Interruzione
della vena cava inferiore con azygos continuation in vena
cava superiore. DIA alto con shunt destro-sinistro. Stenosi

valvolare polmonare (ΔP max 80-85 mmHg). BAV completo
per cui viene praticata terapia con isoprenalina cloridrato
a dosi crescenti con graduale aumento della FC (da
56 a 80 bpm). Viene sottoposta ad intervento chirurgico
di valvuloplastica polmonare percutanea, legatura del
dotto arterioso e posizionamento di pacemaker esterno,
sostituito dopo tre settimane con pacemaker ventricolare
monocamerale. Diversi episodi di polmonite trattati con
terapia antibiotica ed antifungina (aspirato endotracheale
positivo per K. pneumoniae, S. aureus, S. Maltophila e
C. albicans) con peggioramento del quadro respiratorio,
e necessità di VM prolungata. Eseguito brushing nasale
risultato negativo, che non esclude comunque la diagnosi
di S. di Kartagener, per la quale sono in corso le indagini
genetiche.
Conclusioni: il BAV si riscontra spesso nelle sindromi
eterotassiche. L’outcome di questa aritmia è strettamente
legata, in età neonatale, all’impianto di pacemaker, in
assenza del quale la mortalità è elevata nonostante le
terapie farmacologiche instaurate precocemente. Il nostro
caso, come descritto in letteratura, ha necessitato di
prolungata ospedalizzazione e ventilazione meccanica.
In pazienti con discinesia ciliare è stata osservata una
prevalenza del 6% di eterotassia. Questi neonati sono a
maggior rischio di insufficienza respiratoria e polmoniti.
Sono comunque necessari ulteriori studi per indagare se
l’aumento delle complicanze respiratorie in pazienti con
eterotassia possa essere correlato alla disfunzione ciliare.
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025
IDENTIFICAZIONE DI UN FENOTIPO CARDIO-
METABOLICO IN UNA COORTE DI BAMBINI CON ALTA
PREVALENZA DI SOVRAPPESO/OBESITÀ

E. Sanguigno1, C. Forziato1, T. Di Fraia1, N. Moio2, L.
Cavuto2, G. Sibilio2, P. Di Bonito3

1U.O. Pediatria Osp. Pozzuoli
2U.O. Cardiologia Osp. Pozzuoli
3U.O. Medicina Osp. Pozzuoli

Nei bambini i correlati antropometrici/metabolici della
geometria ventricolare sinistra (GVS) sono poco esplorati.
Inoltre, non è noto se indici surrogati di adiposità viscerale
come circonferenza vita (WC) o rapporto WC/altezza
(WhtR) sono più accurati del BMI nel predire l’ipertrofia VS
(IVS). Scopi: 1) valutare la relazione tra la GVS e fattori
di rischio cardiovascolare (FRCV); 2) testare l’accuratezza
di differenti indici antropometrici nel predire l’IVS, Metodi
Sono stati studiati 281 bambini (età 6-16 anni) osservati c/
o l’ambulatorio di Pediatria del PO di Pozzuoli di cui 187

erano obesi. L’IVS è stata definita da una massa VS≥90°
percentile, l’alto spessore relativo di parete (RWT) da un
valore >0.375. GVS: normale geometria, IVS eccentrica
(IVSe) (IVS e normale RWT), rimodellamento concentrico
(RC) (aumentata RWT senza IVS), IVS concentrica
(IVSc) (IVS e aumentata RWT). La potenza diagnostica
delle misure antropometriche in relazione all’IVS è stata
analizzata come area sotto la curva (AUC). Risultati: 127
bambini (45%) mostravano normale GVS, 74 (26%) IVSe,
27 (10%) RC e 53 (19%) IVSc. I quattro gruppi erano
simili per età, sesso e stadio puberale, ma differivano
per WC, WhtR, HOMA, rapporto trigliceridi-HDL (Tg/HDL
ratio), conta globuli bianchi (WBC) e pressione arteriosa
(PA) (p<0.001). Il WhtR ha mostrato la migliore AUC:0.726
(0.669-0.784, p<0.01) vs BMI: AUC =0.683 (0.622-0.745,
p<0.01) e WC: AUC =0.665 (0.603-0.728, p<0.01) nel
predire l’IVS. Rispetto alla normale GVS, l’IVSe mostrava
un OR (95%Cl) aggiustato per BMI, per obesità viscerale
di 3.02 (1.40-6.61, p<0.001), ma non per altri FRCV. Il
RC e l’IVSc mostravano rispettivamente un OR di 4.55
(1.61-12.86, p<0.01) e di 3.53 (1.50-8.30, p<0.01) di

associazione con un cluster di FRCV ≥3 fattori tra: obesità
viscerale, alta PA, alto Tg/HDL ratio, alti GB, rispetto alla
normale GVS. Conclusioni. I nostri dati mostrano che il
rapporto WhtR è più accurato del BMI nel predire l’IVS.
Per la prima volta dimostriamo che un fenotipo "cardio-
metabolico” caratterizzato da RC/IVSc, obesità viscerale,
alta PA, stato pro-infiammatorio e dislipidemia aterogena
può essere identificato in uno stadio molto precoce della
vita.

026
MICRODELEZIONE 15Q11.2. DESCIZIONE DI UN CASO
CLINICO ATIPICO

F. De Berardinis1, E. Santoro1, E. Pascale1, A. Novelli2, M.
Barreca1, G. Bonapace1, R. Miniero1

1Cattedra di Pediatria, Università Magna Graecia di
Catanzaro, Catanzaro
2Istituto C.S.S. Mendel San Giovanni Rotondo, Foggia
3UO Pediatria, Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio,
Catanzaro

Caso clinico. FM. è giunta all’osservazione a 10 aa+10/12
per bassa statura. Genitori non consanguinei. Bassa statura
nelle famiglie paterna/materna, genitori/sorella. Gravidanza
complicata da morte intrauterina di gemello maschio
III mese e toxoplasmosi. SGA 1400g di 36 settimane,
distress respiratorio. Convulsioni neonatali trattate con
fenobarbital fino a 3 aa. Attuale lieve deficit intellettivo
esito di ritardato sviluppo psicomotorio in riabilitazione
dai due anni, enuresi primaria notturna risolta a 11
anni. Displasia congenita dell’anca trattata chirurgicamente.
Normopeso, altezza 122 cm < 3°,–3,79 SD, statura seduta/
in piedi e arm span/statura in piedi armoniche, velocità
di crescita – 3,06 SD. Facies dismorfica (viso triangolare,
prominenza delle bozze frontali, arcate sopraciliari ampie
unite sulla glabella, palato ogivale con affollamento
dentario, impianto basso di ampi padiglioni auricolari), collo
corto, torace a scudo, cifo-lordosi, normale tono sviluppo
delle masse muscolari. Telarca B2. In prima istanza sono
stati eseguiti esami metabolici ed endocrini, screening
celiachia, vitamina D, OGTT, ECG, ecocardiografia,
ecografia addome, fondo oculare che escludono condizioni
patologiche morfo-funzionali; test di stimolo per GH
(arginina) alterato.Età ossea compatibile con lo stadio
puberale. Cariotipo 46XX. IPOTESI DIAGNOSTICHE.
Pur considerando gemellarità, toxoplasmosi gravidica e
sofferenza perinatale come causativi del quadro clinico, la
condizione di SGA può associarsi ad anomalie genetiche.
E’ stato quindi eseguito CGH-array, confermato da FISH,
che evidenzia microdelezione 15q11.2 con segregazione
materna. Risultano quindi coinvolti i geni NIPA1 e NIPA2,
soggetti a imprinting, correlato alla S. di Prader-Willi ma in
unidisomia paterna, e il CYFIP1, implicato in sinaptopatie,
disabilità intellettiva ID, autismo ASD, ADHD, schizofrenia,
ed i geni della tubulina, di Cmc2 ed alcuni pseudo-geni. Il
trattamento con GH/6mesi ha permesso un guadagno di
circa 1 DS di velocità di crescita. CONCLUSIONI. Il quadro
fenotipico della paziente non corrisponde completamente
a quelli finora descritti associati alle analoghe alterazioni
genetiche. Il caso rimane quindi aperto ad altri possibili
meccanismi genetici e molecolari per un inquadramento
definito. S. De Rubeis et al. CYFIP1 coordinates mRNA
translation and cytoskeleton remodeling to ensure proper
dendritic spine formation. Neuron. 2013;79:1169-82
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027
MEDICINA COMPLEMENTARE E MALATTIE
CRONICHE: RISULTATI PRELIMINARI

G. Trapani 1, L. Zanino 1, G. Gabbanelli1, D. Careddu2, M.
Annibalini 1, P. Prandi1, G.M. Miccihè 1, M. Calzavara1, S.
Gandus 1, S. Griseri1, I. Villa 2, M. Ventura 2, I.
Sbizzera3, G.P. Salvioli4
1Pediatra - Società di Medicina Bioterapica - SMB Italia
2Pediatra
3Dottore in Scienze Statistiche
4Professore Emerito Di Pediatria all'Università di Bologna

Il G.S. Medicine Complementari della SIP ha in corso uno
studio per valutare come la relazione tra le famiglie ed i
Pediatri, che prescrivono anche Medicine Complementari
ed Alternative (CAM), influisce sulle terapie dei bambini
affetti da Malattie Croniche (MC).
Lo studio, iniziato nel mese di Gennaio del 2014, terminerà
a Luglio del 2014. I Pediatri somministrano un Questionario
alle famiglie con bambini affetti da MC quando queste
si recano in ambulatorio. Il Questionario valuta il ruolo
delle CAM richieste dalla famiglia nei confronti della storia
naturale della malattia ed eventuali Effetti Avversi (E.A.).
Sono giunti alla nostra osservazione (marzo 2014) 121
Questionari. Tra questi 109 (90,1%) sono risultati essere
adatti allo studio. Le patologie individuate con maggiore
frequenza sono state: Diabete, Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali (MICI), Tumori, Celiachia, Malattie
reumatologiche, Disturbi Del Comportamento (D.C.):
ADHD, Autismo, Altri D. C., Fibrosi cistica, Epilessia.
Inoltre 27 famiglie avevano 36 bambini (33,0% dei casi)
affetti da altre patologie, tra queste S. di Peutz Jeghers, S.
di Kartegener, Complesso primario TBC, Albinismo oculare
ipovedente (gene X locus 22), Leucemia linfoblastica acuta
con rimozione colon ed anastomosi ileo rettale, Sindrome
di Down, Sarcoglicanopatia beta, Sindrome di May Hegglin
(Trombocitopenia ereditaria).
Le famiglie che hanno consultato un Pediatra esperto in
CAM e Terapie Convenzionali (TC) hanno associato le due
tecniche terapeutiche nell’80,7% dei 109 casi. Il 19,3%
dei 109 casi ha deciso di abbandonare temporaneamente
o definitivamente le terapie che seguivano sostituendole
con le CAM. Delle 21 famiglie che hanno abbandonato le
TC, 13 (61,9%) avevano bambini affetti da ADHD, Autismo
ed altri D.C., le altre hanno dichiarato che non gli sono
state proposte terapie, ma consigliata “Vigile attesa”, (MICI,
tiroiditi autoimmuni e trombocitopenia).
Dei 109 casi, il 31,1% ha utilizzato le CAM per potenziare
l’effetto della terapia convenzionale sulla malattia. Il 30,2%
non era soddisfatto dei risultati ottenuti con le TC sulla
malattia. Il 37,6% ha preferito usare le CAM durante le
malattie acute per non assumere troppi farmaci. Nessun E.
A. è stato rilevato per uso CAM nei 109 casi osservati.

028
BAMBINI CON COMUNICAZIONE PROBLEMATICA

A.M. Setaro3, S. Posa4, C. Pallottelli1, D. Maddaloni2
1Medico Responsabile U.O.S. Neonatologia- AV2 ASUR
MARCHE - Ospedale di Fabriano (AN)
2Docente "Disabilità in Età Evolutiva"; Facoltà Medicina e
chirurgia - Università Politecnica delle Marche
3Terapista della Riabilitazione e Psicologa consulente
U.O.C. Pediatria - Ospedale di Fabriano (AN)
4Terapista della Neuro-psicomotricità dell’Età Evolutiva
consulente U.O.C. Pediatria Ospedale di Fabriano

Introduzione: dall’aprile 2008 è attivo nella Pediatria
Ospedaliera della Zona Territoriale di Fabriano – Area
Vasta 2 Azienda Sanitaria Unica Regione Marche - il
servizio di “Valutazione precoce del neonato e del lattante
e promozione dello sviluppo neuropsicomotorio”.
Obiettivo: individuare precocemente disfunzioni, atipie e
ritardi di sviluppo per avviare una presa in carico abilitativa
precoce e favorire uno sviluppo più armonico.
Metodo: sono stati valutati 1263 neonati, lattanti e bambini
con disfunzioni neuromotorie, ortopediche, sindromiche,
prematurità e ritardi di sviluppo, di cui 31 con ritardo
specifico nell’acquisizione delle abilità interattive e
comunicative.
Risultati: già durante il primo anno di vita questi
bambini appaiono scarsamente interessati all’interazione
con l’adulto; mostrano un carente repertorio delle abilità
comunicative di base con attenzione allo sguardo
dell’adulto, sorriso, imitazione di smorfie, vocalizzi e suoni;
a quindici mesi possono produrre una o due parole bisillabe
e modalità richiestive con vocalizzo aspecifico; a 18 mesi
il vocabolario espressivo può essere ridotto a poche
parole isolate senza costruzione della frase mostrando per
lo più un utilizzo strumentale dell’adulto per soddisfare
richieste e desideri “tirandolo” nella direzione dell’oggetto di
interesse, mentre persiste una spiccata tendenza ad evitare
il coinvolgimento nella relazione e negli scambi interattivi;
parallelamente mostrano facile irritabilità e difficoltà nella
tolleranza dell’attesa e della frustrazione.
Considerazioni: questi bambini possono mettere a dura
prova i care-givers non prestando ascolto, evitando di
collaborare a semplici richieste, di partecipare a semplici
attività di scambio, turno e gioco; la successiva difficoltà
nella costruzione del linguaggio verbale non facilita la
relazione.
Conclusioni: sostenere i genitori nel mettere in atto
modalità di interazione, gioco e accudimento utili per
promuovere il contatto visivo, l’imitazione gestuale e vocale,
l’intenzionalità comunicativa, l’ascolto, il turno, lo scambio
e l’adesione a semplici richieste di vita quotidiana risulta
importante per avviare un più armonico sviluppo di questi
bambini, per rasserenare il clima familiare, per promuovere
il successivo sviluppo del linguaggio.
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TELEMONITORING IN CYSTIC FIBROSIS:
TREATMENT’S ADHERENCE AND ECONOMICAL
EVALUATION IN A PERIOD OF THREE YEARS

S. Bella1, F. Murgia1, F. Bianciardi1, F. Alghisi1
1Pediatric Medicine Department - Integrated Home Care
for Chronic Diseases Children’s Hospital Bambino Gesù –
IRCCS - Rome, Italy

Background: In this study, we examined data related to
Adherence to telemonitoring in our CF followed at home
patients for a period of 3 years. We tested also the possible
presence of a saving for Italian National Health Service
(INHS) if telemonitoring is used for the follow-up of these
patients.
Methods: We kept electronic records of transmissions,
in spreadsheet format. For each transmission, the main
parameters and any action taken were collected. A
summary of the activities is carried out automatically, a
monthly average percentage of Adherence to prescribed
frequency of transmissions. We performed an economic
analysis of the costs incurred by the INHS for patients with
CF followed at home by telemonitoring, recalled to hospital
under suspicion of acute pulmonary recurrence.
Results: We received from February,15 2010 to May,31
2013 overall 2097 data transmissions (2766 spirometry,
706 nocturnal pulse-oximetry and 1031 questionnaires on
symptoms) The average compliance in the reporting period
was 28,86%, with increasing trend. We calculated a total
saving compared to traditional home care of € 414.985,87
in 39 months, corresponding to €5.320,33/year/patient.
Conclusions: The improvement of outcome in FC
necessarily passes through an improvement of the
adherence to treatment. The presence of an economic
advantage for the INHS is confirmed once again, although
not significant. More psychological and behavioural studies
are needed in order to gradually remove the obstacles which
still prevent a further improvement in long-term outcome.

030
LA TERAPIA CON OMALIZUMAB PER IL
TRATTAMENTO DELL'ASMA PERSISTENTE SEVERO
CON CONCOMITANTE ESOFAGITE EOSINOFILA:
CASO CLINICO

F. Chiera1, G. Crisafulli1, L. Caminiti1, V. Ramistella1, S.
Costa2, G. Magazzù2, G.B. Pajno1

1UOC Pediatria - Policlinico Universitario G. Martino di
Messina
2UOSD Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica -
Policlinico Universitario G. Martino di Messina

L’Omalizumab è un farmaco biologico approvato in adulti
e bambini di età superiore a 6 anni con asma allergico

IgE mediato severo-persistente1, resistente ai presidi
farmacologici di I e II linea.
R. T., 12 anni, è in cura presso il nostro Centro per asma
cronico severo esordito in età prescolare, con FEV1<80%,
cutipositività ad acari e polline d’olivo ed IgE totali elevate
(2146 UI/ml). Ha eseguito terapia cronica con steroidi,

β2-adrenergici, antileucotrieni e immunoterapia sublinguale
per acari con insoddisfacente controllo della malattia.
All’età di 5 anni per sintomi gastrointestinali (nausea,
vomito, pirosi), dopo esame endoscopico-bioptico del tratto
digerente, è stata formulata la diagnosi di esofagite
eosinofila. I prick test sono risultati positivi per latte e soja.
Ha eseguito terapia con steroide topico, diete di esclusione
e semi-elementare con discreto beneficio.
All’età di 11 anni, per inadeguato controllo dell’asma, ha
iniziato terapia con omalizumab 375 mg sottocute (ogni
2 settimane). Dopo il primo mese di trattamento è stata
ridotta la terapia farmacologica cronica dell’asma, fino
alla sospensione, con un miglioramento dei parametri
spirometrici.
Dopo iniziale remissione dell’esofagite eosinofila durante
i primi mesi di trattamento, il paziente ha presentato una
riacutizzazione dei sintomi gastrointestinali con riscontro
di infiltrati eosinofili nella mucosa esofagea. Pertanto, ha
avviato terapia con steroidi topici (budesonide viscosa).
In conclusione, questo caso clinico conferma che
l’omalizumab è una terapia efficace nei soggetti con asma
grave non controllato, ma non modifica le caratteristiche
endoscopiche e istologiche dell’esofagite eosinofila come
del resto sospettabile sulla base del differente meccanismo
patogenetico.
1.Normansell R, Walker S, Milan SJ, Walters EH, Nair P.
Omalizumab for asthma in adults and children. Cochrane
Database Syst Rev. 2014 Jan 13;1:CD003559.
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INFEZIONE CRONICA DA PARVOVIRUS B19:
DISTURBI NEUROLOGICI E ARTITRE IN BAMBINO
IMMUNOCOMPETENTE

L. Cursi1, E. Bozzola1, A. Krzysztofiak, 1, L. Lancella1, V.
Labalestra1, C. Celani1, A. Villani1
1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip. Medicina
Pediatrica, Osp. Bambino Gesù, IRCCS, Roma

L’infezione da Parvovirus B19 (HPV-B19) è una
malattia generalmente autolimitante nei bambini
immunocompetenti. Circa 8% dei bambini con infezione
da HPV-B19 ha artralgie che interessano le anche, le
ginocchia e le piccole articolazioni delle mani. Sono
state descritte in letteratura associate all’infezione da
HPV-B19 alcune manifestazioni neurologiche secondarie
come l’encefalite, la meningite, la neuropatia del plesso
brachiale e la sindrome di Guillan-Barrè. Descriviamo il
caso di un bambino immunocompetente che ha sviluppato
un’infezione persistente da HPV-B19, associata ad artrite
e a disturbo neurologico. Il paziente è stato ricoverato
una prima volta per l’infezione acuta da HPV-B19
caratterizzata da rash cutaneo micropapulare inguinale
e artrite dei polsi e delle anche trattato con terapia
antinfiammatoria non steroidea e dimesso in buone
condizioni generali. Otto mesi dopo è stato nuovamente
ricoverato per episodi ricorrenti caratterizzati da cefalea,
artrite, debolezza, mialgia, tremori delle mani e gambe,
difficoltà nella deambulazione. La PCR su sangue intero e
su plasma per HPV-B19 era ancora positiva. Alla luce del
quadro clinico il paziente è stato sottoposto a Risonanza
Magnetica con riscontro di segnale ipercaptante al livello
delle radici spinali nella regione lombare, compatibile
con quadro di poliradicoloneurite. Dopo trattamento con
immunoglobuline, il paziente ha mostrato un’eccellente
risposta clinica e una negativizzazione delle immagini
neurologiche, il che potrebbe suggerire un’associazione
tra i disturbi clinici e l’infezione da HPV-B19. Ricontrollato
a distanza di undici mesi, il paziente godeva ancora di
buone condizioni generali. Il nostro paziente si presentava
con un esordio di malattia inusuale e lo sviluppo di un
atipico decorso dovuto probabilmente ad un persistente
stato di infezione. Nonostante avesse sviluppato una
risposta immune specifica all’HPV-B19, ha mostrato un
prolungato stato di viremia associato ad incapacità di
clearing dell’infezione. Nel caso specifico il meccanismo
patogenetico alla base del deterioramento neurologico si
è supposto essere immunomediato. Il trattamento con
immunoglobuline nell’infezione da HPV-B19 persistente
può migliorare le condizioni cliniche e curare la malattia
come nel caso descritto.
Bibliografia
Young NS, Brown KE. Parvovirus B19. NEJM 2004;
350:586-597

032
DISCROMIA UNGUEALE AD ESORDIO NEONATALE

L.D. Bianchi1, C. Angelini1, E. Fufi1, M.L. Magnani1, P.
Perotti 1, A. Chiara1

1U.O. di Pediatria e Neonatologia, AO della Provincia di
Pavia, Osp.li di Voghera e Broni Stradella

Descriviamo il caso di un neonato affetto da pachionichia
congenita (PC), una rara genodermatosi autosomica
dominante caratterizzata da un disordine cheratinico
tipicamente a carico delle unghie e della cute in regione
palmoplantare e spesso anche di mucosa orale, lingua,
laringe, denti e capelli. Il probando, unicogenito maschio,
è nato alla 35° settimana di gestazione dopo gravidanza
ottenuta mediante fecondazione assistita. Alla nascita il
piccolo era in buone condizioni generali e con parametri
auxometrici adeguati all’età gestazionale; presentava
un’obiettività clinica generale nei limiti della norma, discreta
suzione al biberon e regolare accrescimento ponderale.
In quinta giornata di vita si osservava una peculiare
alterazione ungueale, dapprima alle dita delle mani e
successivamente anche a quelle dei piedi, caratterizzata
da una colorazione bruno-rossastra distale, in assenza
di anomalie a livello delle falangi o palmo-plantari. A
distanza di tre giorni compariva un ispessimento ungueale
a livello del primo dito della mano destra ed in seguito,
in minor misura, anche a sinistra. Dall’anamnesi familiare
emergeva che la madre, unicogenita, era affetta da PC-1 ad
esordio neonatale (sindrome di Jadassohn-Lewandowski)
ed epidermolisi bollosa; l’identificazione della mutazione
genica materna è attualmente in corso. In letteratura sono
state sinora descritte circa 80 diverse varianti dei geni
per le cheratine K16, K17, K6a e K6b responsabili della
PC, cui corrisponde un fenotipo clinico molto variegato
che comprende, oltre alla distrofia ungueale ipertrofica,
anche cheratoderma palmo-plantare, cheratosi follicolare,
raucedine o stridore inspiratorio, leucocheratosi della
mucosa orale, cisti pilo sebacee, alopecia e denti neonatali.
Fra tutte queste anomalie, l’interessamento ungueale
rimane ad oggi l’unica stigmate di malattia presente nel
paziente. Questo rende particolarmente interessante il caso
e giustifica le indagini genetiche attualmente in corso nel
presupposto che si tratti di una variante “mild” della malattia.
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L’INCIDENTE VACCINALE DI GRUARO,
PORTOGRUARO E CAVARZERE. UN DRAMMA
DIMENTICATO

P. Cincinnati1
1Gruppo di Studio S.I.P. Storia della Pediatria

Nella primavera del 1933 una campagna vaccinale
antidifterica a Gruaro, Portogruaro e Cavarzere ebbe effetti
disastrosi. Centinaia di bambini accusarono disturbi gravi e
a Gruaro si registrarono pure decessi. La scarsa notorietà
dei fatti e la loro recente rievocazione da parte della stampa
locale ci hanno indotto a ricercarne le testimonianze nei
periodici pediatrici d’epoca.
Materiale e metodi: Sono stati revisionati 9 periodici
nazionali: La Pediatria, Rivista di Clinica Pediatrica, Clinica
Pediatrica, La Pediatria del Medico pratico, Clinica ed
Igiene Infantile, Il Lattante, Policlinico Infantile, il Bollettino
della Società Italiana di Pediatria e l’Archivio Italiano di
Pediatria e Puericultura. La ricerca ha riguardato sia articoli
che Notiziari. L’arco temporale prescelto è stato quello
compreso tra 1933 e 1936.
Risultati: Sono stati individuati 5 contributi utili, tre dei
quali oggetto di discussione in sede Assembleare S.I.P.
(Frontali, 1934; Magni, 1934 e 1934 bis; Berghinz, 1934;
Bombassei, 1934). La sintomatologia dei colpiti risultò
caratterizzata da reazioni locali intense e manifestazioni
a distanza comprendenti disturbi visivi, astenia grave,
atassia, paresi/paralisi del velo pendulo, paralisi flaccide
agli arti e turbe cardiache. Più grave fu l’evoluzione
nei soggetti di età minore, ciò che spiega l’assenza di
decessi a Cavarzere, dove gran parte dei circa 650
“immunoprofilassati” coinvolti risultò avere più di 5 anni.
Il tipo di vaccino impiegato - una anatossina difterica
concentrata - era già stato usato in precedenza senza
particolari problemi e intendeva ovviare, con il ricorso
alla monodose, al problema del mancato completamento
della vaccinazione in dosi refratte. L’analogia fra i gravi
disturbi osservati e la tipica sintomatologia difterica consentì
di ricondurre i primi all’uso di una partita di anatossina
imperfettamente preparata. L’impatto sulla popolazione
locale fu enorme, motivandone una lunga diffidenza verso
la pratica vaccinale (Bertoni, 1935).
Conclusioni: L’incidente ebbe poco spazio nei periodici
di specialità. Gli studi condotti furono però approfonditi
e, individuando la causa in un errore tecnico nella
preparazione del prodotto, valsero a non compromettere la
fiducia nella profilassi antidifterica con anatossina.

034
SPONDILODISCITE: PRESENTAZIONE DI TRE CASI

F. Scaravelli1, A. Lo Presti1, C. Sforzini1, S. Vasile1, D.
Lietti1
1 U.O.C. Pediatria e Tin, Osp. Valduce, Como

In età pediatrica, tra le cause di dolore dorso-lombare,
spesso associato a rifiuto alla deambulazione, deve essere
presa in considerazione la spondilodiscite. Essa presenta
maggiore frequenza in età compresa fra 3 e 8 anni. La
maggior incidenza di questa patologia in epoca infantile,
può essere spiegata dalla ricca vascolarizzazione dei dischi
intervertebrali, maggiore rispetto all’adulto.
La localizzazione più frequente è a livello dei tratti dorso-
lombare. La diffusione per via ematogena o per continuità,
a seguito di traumi o interventi chirurgici.
Le comuni indagini di laboratorio, in particolare gli indici
infiammatori, danno indicazioni aspecifiche. L’indagine
sicuramente dirimente è la RM, con alta sensibilità e
specificità nella valutazione delle infezioni da piogeni
del rachide, anche in fasi molto precoci. L’agobiopsia è
da riservare a pazienti che non rispondono alla terapia
antibiotica.
Il mancato riconoscimento e il ritardo nell’inizio di una
corretta terapia antibiotica, possono condurre a fenomeni di
erosione , collasso vertebrale e deformità strutturali anche
permanenti.
Alla terapia antibiotica per via parenterale, viene
solitamente associata l’immobilizzazione con busti e in
taluni casi il trattamento chirurgico decompressivo.
Presentiamo tre casi in pazienti di età compresa fra tre e sei
anni, giunti alla nostra attenzione nel 2013.
Conclusioni: I tre casi presentano caratteristiche
anamnestico-cliniche comuni: l’età tipica, l’anamnesi
positiva per recente trauma, apparentemente banale,
il dolore persistente, spesso anche notturno, il rifiuto
di deambulare. In questi casi deve essere presa in
considerazione la spondilodiscite.
La scarsa specificità dei dati clinici e di laboratorio può
rendere non agevole la diagnosi. La RM è l’indagine
fondamentale, sia in fase di diagnosi precoce, sia nel
followup. La diagnosi precoce è importante al fine di
prevenire complicanze invalidanti e permanenti.
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NEUTROPENIA E CARDIOMIOPATIA DILATATIVA:
COSA SI CELA DIETRO QUESTI DUE SEGNI CLINICI?

V.M. Folsi1, L. Dotta1, L. Squassabia1, T. Utyatnikova1, A.
Borghi1, L.D. Notarangelo1, N. Miglietti1, A. Plebani1
1Clinica Pediatrica, Spedali Civili di Brescia

Nato a termine, genitori non consanguinei. PN 2780
kg, L 49cm, CC 32cm. Dalla nascita: primo ricovero
all'età di 9 giorni in Terapia Intensiva Neonatale per
Onfalite, con riscontro di neutropenia lieve. Dopo un mese
all’emocromo di controllo emergeva neutropenia severa (1)
(GB 6140/mm3, N 80/mm3) e veniva ricoverato. Durante il
ricovero venivano eseguiti approfondimenti diagnostici: allo
striscio periferico si evidenziavano rarissimi neutrofili integri,
neutropenia compatibile con patologia congenita della
serie neutrofila, tipo mielocatexis; all’aspirato midollare
emergeva blocco della linea granuloblastica neutrofila,
costituita prevalentemente da elementi immaturi; gli Ab
antineutrofili risultavano: IgM negative e IgG lievemente
posiviti; l'analisi genetica ELA2 risultava negativa. Eseguiva
terapia con G-CSF (10gamma/kg) con buona risposta e
progressivo aumento dei neutrofili. Il piccolo veniva dimesso
con follow-up presso l’ambulatorio di Ematologia.
Alle valutazioni seriate si riscontrava sostanziale benessere
con crescita staturo-ponderale scarsa e neutropenia ciclica
con valori variabili da 1000 a 120/mm3.
All'età di 2 anni per l’insorgenza di febbre elevata il piccolo
veniva ricoverato presso la Clinica Pediatrica degli Spedali
Civili di Brescia: nel sospetto di broncopolmonite veniva
eseguita una radiografia del torace che evidenziava cuore di
aspetto globoso, con aumento delle dimensioni nelle sezioni
sinistre con quadro ecocardiografico di cardiomiopatia
dilatativa di probabile natura miocarditica con disfunzione
sistolica di grado severo (FE non >20%), ventricolo sinistro
marcatamente dilatato e globoso con marcata diffusa
ipocinesia delle pareti. Iniziava pertanto terapia diuretica.
Alla luce di tale riscontro venivano eseguiti i dosaggi
degli acidi organici urinari e l'aminoacidemia su plasma
che risultavano nella norma. Veniva avviata la ricerca
di mutazione del gene TAZ. Il piccolo paziente risulta
affetto dalla sindrome di Barth in quanto emozigote per la
mutazione nota c.646G<A del gene TAZ (p.Gly216Arg). (2)
1. Donadieu J, Fenneteau O, Beaupain B,
Mahlaoui N, Bellannè Chantelot C: Congenital
neutropenia:diagnosis, molecular bases and patient
management. Orphanet Journal of Rare Diseases 2011, 6:
26. 10.1186/1750-1172-6-26.
2. Clarke SL, Bowron A, Gonzalez IL, Groves SJ, Newbury-
Ecob R, Clayton N, Martin RP, Tsai-Goodman B, Garratt V,:
Barth syndrome. Orphanet J Rare Dis 2013,

036
IL TRAUMA NASCOSTO: LA SHAKEN BABY
SYNDROME, UN'INDAGINE RETROSPETTIVA

S. Fossati1, B.M. Cantoni2, A. Kondelcikova2

1Libero Professionista Infermiera Pediatrica
2Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore di
Milano

Background: In letteratura la Shaken Baby Syndrome,
forma di maltrattamento pediatrico, riscontrata in soggetti
con età compresa tra 0 e 2aa e si evidenzia quando il
bambino, afferrato per le braccia o per le coste, viene
violentemente scosso, causando un movimento di violenta
accelerazione-decelerazione della testa. Questo tipo di
lesioni risultano differenti da quelle secondarie a cadute o
urti accidentali verificatesi in un normale comportamento
ludico. In letteratura emerge una stretta correlazione tra:
traumi cranici e la SBS. Essa dichiara una possibilità
di presenza nel 24% dei traumi cranici, definendo tali
traumi “non accidentali”. In relazione a questo indicatore
bibliografico, si è voluto effettuare un’analisi retrospettiva
che mirasse ad indagare l’uso degli indicatori di abuso
proposti dalla SIMEUP, in una popolazione di convenienza
composta da tutti i TC pervenuti con tale causale nell’anno
2012 di età 0-3aa e che abbiano presentato accessi multipli
per la stessa causale durante l’anno in oggetto.
Il campione universo è risultato essere di 496 casi, dei quali,
eleggibili allo studio: 30 casi.
Risultati: Dall’analisi risulta che nel 73% dei casi non
è stato possibile rilevare con precisione, il tempo di
evento e l’accesso in pronto soccorso, nei casi dove
tale indicatore era ben descritto emerge un timing che
si pone tra i 10 minuti ed i 3 giorni seguenti l’evento.
La descrizione del trauma, è indicata correttamente nel
63% e le indicazioni riferite sembrerebbero confermare
l’ipotesi di una coerenza con quanto raccontato; tuttavia nel
17% dei casi emerge, effettuando un confronto con quanto
segnalato in triage e quanto riportato in esame obiettivo
medico, una incongruenza tra la sede del trauma riferita in
triage e quella descritta dal medico.
Conclusioni: la valutazione retrospettiva ha sicuramente
un bias di selezione legato all’impossibilità di valutare in
modo interospedaliero, gli accessi degli utenti presso altre
realtà milanesi. La valutazione degli indicatori proposti
da SIMEUP devono essere calati primariamente con lo
stato clinico del bambino ed è necessario effettuare una
valutazione critica della dinamica. Per tale motivo si è
provveduto a redigere una più funzionale check list che
permetta di valutare meglio tali indicatori.
Riferimento bibliografico:
Nonaccidental Head Injury in Infants. The “Shaken-Baby
Syndrome” Ann Duhaime AC, Cindy W, Balian Rorke L,
Zimmerman RA.
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UN CASO DI SOSPETTA SINDROME MONO MAC

C. Donati1, I.M. Bosio1, F. Scavuzzo1, A. Lombardi1, S.
Boccacci1, N. Miglietti1, A. Plebani1
1Clinica Pediatrica, Spedali Civili, Università degli studi di
Brescia

A., 2 anni, anamnesi muta. Ricoverato in altro Presidio per
adenopatia inguinale sinistra, lesione cutanea al polpaccio
omolaterale e febbre. Sierologia per EBV, CMV, toxoplasma
e bartonella negative, Mantoux dubbia. Trasferito presso
il nostro Centro, dove sono state eseguite altre sierologie
(Weil Felix, Widal Wright, anticorpi anti Leishmania, anti
West Nile virus, anti-Borrelia, anti-Bartonella) risultate
negative; Quantiferon ed emoscopia per malaria negativi.
Striscio periferico: cellule atipiche di aspetto immaturo
(2-3% dei leucociti circolanti). L’immunofenotipo ha
evidenziato riduzione dei monociti CD 14+, CD 16- e
delle cellule dendritiche ed NK con linfociti B totali normali
ma a ridotto out put midollare. Il DHR 123 è risultato
nella norma. L’analisi del sangue da puntato midollare,
effettuata in due Centri, ha dato risultati discordanti
circa la percentuale di blasti. L’istologia linfonodale ha
mostrato localizzazione di leucemia mieloide acuta a
differenziazione mielo-monocitica e flogosi granulomatosa
necrotizzante non suppurativa. La ricerca di micobatteri su
linfonodo è risultata positiva e la coltura ha evidenziato un
Mycobacterium Xenopi.
Per il risultato non chiaro dell’aspitato midollare è stata
eseguita BOM, con riscontro di anemia refrattaria con
eccesso di blasti. (AREB tipo 2 sec OMS, 2008).
Dato il quadro di mielodisplasa e di micobatteriosi
atipica, è stata eseguita l’analisi di I° livello del
gene GATA2, che è risultata nella norma, ma
sono in corso ulteriori approfondimenti genetici,
nel sospetto di sindrome MonoMac, caratterizzata
da monocitopenia, deficit di linfociti B ed NK e
suscettibilità ad infezioni da micobatteri atipici (MAC),
Papillomavirus e funghi. Parte di questi paziente sviluppa
citopenia associata a sindrome mielodisplasica/LAM.
(MonoMAC and GATA2 deficiency:overlapping clinical
and pathological features with aplastic anemia and
idiopathic CD4+lymphocytopenia.Reply to Haematologica
2012;97(4):058669)
Il piccolo è stato posto in terapia antimicobatterica ed è stato
dimesso. Al controllo sono stati ripetuti striscio periferico
e puntato midollare, che questa volta hanno permesso di
porre diagnosi certa di Leucemia Acuta Mieloide.
E’ stata effettuata chemioterapia secondo protocollo AIEOP
ed eseguito TMO.

038
QUANDO LA PULCE… E’ PROPRIO NELL’ORECCHIO

F. Lorenzoni1, G. Ferri1, F. Moscuzza1, S. Lunardi1, I.
Vannozzi1, C. Tuoni1, M. Gentile1, E. Fiorentini1, A.
Baroni1, F. Forli2, A. Boldrini1, P. Ghirri1
1U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Sez. di
Endocrinologia e Dismorfologia Neonatale, Dip. di Medicina
Clinica e Sperimentale, Az. Osp. Universitaria Pisana
2U.O. Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Dip. di
Neuroscienze, Az. Osp. Universitaria Pisana

G. è nato a termine da gravidanza normodecorsa, i
suoi primi atti fisiologici sono nella norma. L’e.o. alla
nascita mette in evidenza displasia auricolare, ipoplasia
del padiglione auricolare e abbozzo di CUE a sx, con
lieve ipoplasia del ramo mandibolare sx. M. è la seconda
nata a termine da gravidanza gemellare fisiologica, SGA.
All’e.o. si nota la presenza di tags pre- e auricolari bilaterali
oltre che sulla guancia sx, con lieve asimmetria del ramo
mandibolare sx. F. è nato a 39 settimane di EG. Anche
nel suo caso all’e.o. si osserva un’anomalia a carico
dell’orecchio esterno: microtia sx con apparente atresia del
CUE. In tutti e tre i casi lo screening audiometrico ha rivelato
alcune anomalie: in G. e F. sia TEOAE che AABR hanno
dato risultato patologico a sx; per M. TEOAE e AABR sono
risultati refer bilateralmente. La presenza di alterazioni a
carico del sistema uditivo deve porre il sospetto di una delle
varie sindromi in cui la sordità congenita si associa spesso
ad anomalie craniofaciali. Una delle meno rare tra queste
è la S.me di Goldenhar, caratterizzata da microsomia
emifaciale, malformazioni auricolari, anomalie vertebrali,
schisi faciale, anomalie oculari ed anomalie cardiache. Tra
le alterazioni uditive si possono riscontrare anche deficit
neurosensoriale/di conduzione.
La diagnosi di S.me di Goldenhar è clinica, non essendo
ancora stato individuata un’anomalia genetica specifica.
Nel sospetto clinico è quindi mandatorio eseguire al più
presto accurato esame obiettivo, screening e follow-up
audiologico, visita oculistica, ecocardiogramma ed RX
colonna. Nel caso di G. e M. il sospetto di S.me di Goldenhar
è stato confermato dalla presenza all’RX colonna, nel
primo, di ipoplasia del soma di C4 e C6 e, nella seconda,
di multiple emivertebre nel tratto cervicale e dorsale con
deficit numerico di coste a sx. Non sono state invece
rilevate alterazioni radiologiche del rachide in F. che, in
mancanza di altri criteri clinici, non è stato inquadrato in
alcuno stato sindromico. Per una loro corretta gestione,
le sindromi nel contesto delle quali le sordità congenite si
associano ad altre anomalie/malformazioni devono essere
riconosciute quanto prima. In presenza di anomalie faciali/
malformazioni un deficit uditivo congenito deve sempre e
comunque essere ricercato e monitorato nel tempo per
un suo tempestivo trattamento, necessario anche per un
miglior sviluppo neuro-comportamentale e del linguaggio.
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LA PRESENZA DEI GENITORI DURANTE
LE MANOVRE RIANIMATORIE PEDIATRICHE:
ANALISI EPIDEMIOLOGICA DEL COMPORTAMENTO
ASSISTENZIALE

S. Mondini 1, S. Maiandi2, B.M. Cantoni3
1Infermiera Pediatrica - Libera Professionista
2Coord. Inf. Co S. C. Pediatria e Patologia Neonatale -
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi
3Coord. Inf. Co SITRA Area delle Pediatrie - Fond. IRCCS
Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Background: la rianimazione pediatrica prevede l’impiego
di competenze specifiche da parte degli operatori in un
setting caratterizzato da un’alta complessità assistenziale
e da un impatto emotivo considerevole: in questo contesto
l’invasività delle manovre rianimatorie e la presenza di
équipe multiprofessionali sembrano già di per sé validi

motivi per considerare sfavorevole la presenza dei genitori4.
Scopo: indagare il comportamento di alcune strutture
sanitarie circa la gestione dei genitori durante la
rianimazione cardiopolmonare in soggetti pediatrici.
Materiali e Metodi: somministrazione di un questionario
ad hoc ai Coordinatori Infermieristici delle Unità Operative
di Pronto Soccorso Pediatrico e Generale di 9 strutture
ospedaliere milanesi e dei 10 ospedali “sentinella” della
Società Italiana di Medicina ed Emergenza Urgenza
Pediatrica.
Risultati: il questionario è stato sottoposto a 19 strutture
sanitarie con un tasso di risposta dell’89,4% corrispondente
a 17 strutture ospedaliere.
Il 23,5% ammette la presenza di entrambi i genitori in tutte
le fasi delle rianimazione senza limiti d'età mentre il 17,7%
non consente la presenza per paura di avvertire l’ansia
dei genitori, per l’inadeguatezza degli spazi all’interno delle
unità operative e per la percezione che i genitori siano
d’intralcio allo sforzo rianimatorio degli operatori sanitari.
Il restante 58,8% è favorevole circa la possibilità di garantire
al soggetto la vicinanza dei genitori durante tutte le fasi
della rianimazione ma emergono difficoltà a realizzare tale
garanzia per l’inidoneità degli spazi all’interno del reparto,
per difficoltà a gestire l’atteggiamento dei familiari ansiosi
e per l’assenza di una figura di supporto psicologico a loro
dedicata.
Conclusioni: è necessario che tutti gli ospedali coinvolti
nel processo assistenziale si uniformino con una maggiore
diffusione di protocolli di gestione circa questo tema
nonché attraverso la formazione del personale sanitario
così da attuare in tempi brevi interventi realmente applicabili
all’interno della realtà ospedaliera.
4 Dingeman RS, Mitchell EA, Meyer EC, Curley MA.
Parent presence during complex invasive procedures and
cardiopulmonary resuscitation: a systematic review of the
literature. Pediatrics. 2007 Oct; 120 (4): 842-54.

040
ERNIE INTERNE ED ESTERNE COME POSSIBILI
CAUSE DI OSTRUZIONE INTESTINALE IN ETÀ
NEONATALE

I.A.M. Schierz1, M. Lo Presti1, M. Giuffrè1, G. Pinello1, C.
Chiaramonte2, E.M. Agosta Cecala2, M. Cimador2, G.
Corsello1

1U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,
Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "G. D'Alessandro", A.O.U. Policlinico "P.
Giaccone", Palermo
2U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, Dip. di Scienze per
la Promozione della Salute e Materno Infantile "G.
D'Alessandro", A.O.U. Policlinico "P. Giaccone", Palermo

L’occlusione intestinale nel neonato riconosce cause
funzionali o meccaniche tra le quali alcune
anomalie congenite strutturali responsabili di ostruzione
intraluminale, compressione ab estrinseco, strozzamento di
visceri (ernie interne ed esterne, volvolo, invaginazione). I
segni clinici, spesso acuti e di rapido aggravamento, sono:
vomito biliare, distensione addominale, chiusura dell’alvo.
Metodi: In uno studio osservazionale dal 2009 a marzo 2014
c/o l’U.O.C. Neonatologia-TIN sono stati reclutati 62 neonati
affetti da ileo meccanico e/o perforazione intestinale (range
24-41 settimane gestazionali, peso 600-4040 g).
Risultati: Tra le cause extraluminali (47% di tutte le
occlusioni) vi erano 6 casi (10%) di ernie incarcerate: 3
ernie esterne (inguinali) con occlusione ad esordio tardivo
e 3 ernie interne transmesenteriche, di cui 2 responsabili
di perforazione precoce in II giornata di vita. Discussione:
Non sono diffusi studi sull’incidenza di occlusione intestinale
secondaria ad ernie incarcerate. Sono noti i fattori di rischio
di ernie esterne complicate; abbiamo riscontrato gli stessi
fattori di rischio per le interne (malnutrizione, prematurità,
malattie del collagene e tessuto connettivo, gemellarità,
chirurgia addominale).
Per quanto attiene alle ernie esterne, la diagnosi si basa
sull’anamnesi e l’esame obiettivo, eventualmente integrati
da ecografia, prima e dopo riduzione dell’ernia per taxis,
e Rx diretta addome. L’intervento chirurgico va eseguito in
urgenza o può essere differito previa riduzione per taxis
dell’ernia. Le ernie interne, secondarie a difetti mesenterici
congeniti, possono presentarsi con perforazione neonatale
precoce o, in età successive, con sintomatologia dolorosa
ostruttiva intermittente. Sono fondamentali l’anamnesi e
l’imaging: all’ecografia dilatazione di anse con iperperistalsi,
alla Rx presenza di anse da sforzo (DD ileo paralitico) e retto
non gassificato (DD enterocolite necrotizzante). La diagnosi
è spesso confermata solo all’intervento chirurgico che va
eseguito in urgenza.
Conclusioni: Tra le cause di ileo meccanico neonatale non
è infrequente l’erniazione di anse intestinali. Soprattutto nel
maschio va sempre sospettata un’eventuale ernia inguinale
incarcerata; né bisogna trascurare cause più rare quali le
ernie interne.
Bibliografia
Page MP, et al. Newborn and toddler intestinal obstruction
owing to congenital mesenteric defects. J Pediatr Surg
2008;43:755-758
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EFFETTI A BREVE TERMINE DEL DIABETE MELLITO
MATERNO SULLA MATURAZIONE OSSEA

I.A.M. Schierz1, G. Pinello1, E. Piro1, M. Giuffrè1, C.
Cajozzo1, R. Caldarella2, M. Ciaccio3, G. Corsello1

1U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,
Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "G. D'Alessandro", A.O.U. Policlinico "P.
Giaccone", Palermo
2U.O.C. Analisi Chimico-Cliniche CoreLab, Dip. di Scienze
per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G.
D'Alessandro", A.O.U. Policlinico "P. Giaccone", Palermo
3U.O.C. Analisi Chimico-Cliniche CoreLab, Dip. di
Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi, A.O.U.
Policlinico "P. Giaccone", Palermo

Il tessuto osseo è sottoposto in epoca fetale e neonatale ad
un rimodellamento che presenta caratteristiche ben definite
legate all'età gestazionale (EG), a fattori costituzionali
o patologie materne concomitanti. Dati discordanti sono
disponibili in letteratura sull'effetto che l'omeostasi glucidica
materna ha sulla maturazione ossea; i nati da madri
diabetiche (NMD) possono presentare riduzione del
contenuto minerale osseo e ritardo della maturazione
ossea. Scopo dello studio: Analizzare la maturazione ossea
in NMD tramite determinazione di marcatori sierici di sintesi/
riassorbimento osseo in relazione a parametri clinici ed
ecografici. Materiali e metodi: In uno studio prospettico
su NMD e gruppo controllo di pari EG sono stati dosati,
su sangue cordonale, marcatori di sintesi (osteocalcina,
fosfatasi alcalina ossea), riassorbimento osseo (telopeptide
C-terminale del collagene tipo I) e parametri biochimici
del metabolismo Ca/P, paratormone, vitamina D. Tali
valori sono stati correlati con dati anamnestici, parametri
auxologici ed ecografici alla nascita. Risultati: nei NMD
a termine, rispetto ai controlli, abbiamo riscontrato una
riduzione significativa di telopeptide C-terminale (0,67 vs
0,76 ng/ml; p<0,05) e paratormone (5,2 vs 6,3 pg/ml;
p<0,05). Questo gruppo presenta inoltre una riduzione,
seppur non significativa, di osteocalcina, fosfatasi alcalina
e vitamina D. Questi marcatori si riducono in tutti i
nati in modo proporzionale all'aumento dell'EG. Tale
fisiologica riduzione risulta ancora più accentuata nei
NMD. Non abbiamo osservato differenze significative del
volume dei nuclei di ossificazione femorale distale (DM1
0,166 ml vs DM2 0,055 ml vs DM gestazionale 0,131
ml vs sani 0,142 ml) o altri parametri auxologici (es.
peso 3400 vs 3340 g). Conclusioni: in modo difforme
da quanto riportato in letteratura, nei NMD abbiamo
osservato un riassorbimento osseo ridotto e una sintesi
ossea tendenzialmente diminuita. I NMD sono paragonabili
per dati auxologici ed ecografici ai controlli, ma vanno
probabilmente incontro, soprattutto nelle ultime fasi della
gravidanza, ad un ridotto turnover osseo. Riteniamo
pertanto utile valutare la mineralizzazione ossea e gli
effetti a lungo termine sullo sviluppo e sulla maturazione
scheletrica.
Bibliografia:
Mughal MZ, et al. Arch Dis Child. 2010;95:281-5. Lapillonne
A, et al. Acta Paediatr. 2005;94:856-8.

042
UN MARE DI BAMBINI NELLA CATASTROFE:
MISSIONE ARES-ITALIA TIFONE HAIYAN FILIPPINE
2013

D. Maddaloni1, T. Mariani2, M. Troiani3, L.C. Calò4, M.
Caroli 4
1Dipartimento Materno Infantile AV2 ASUR Marche - UOC
Pediatria, Ospedale di Fabriano (AN)
2Dipartimento di Emergenza-Urgenza, Ospedale Delta di
Lagosanto Ferrara (FE)
3Dipartimento di Emergenza-Urgenza, Ospedale ASUR
Marche Area Vasta 3 Macerata (MC)
4Dipartimento di Emergenza-Urgenza, Ospedale Riuniti
Ancona (AN)

Un evento tragico e devastante, il tifone Haiyan, uno dei
più rilevanti degli ultimi 40 anni, ha colpito il Sud delle
Filippine (le isole Leyte e Tamar) l'8 e 9 novembre 2013:
circa 10mila tra morti e dispersi, milioni di sfollati. Oltre ai
forti venti e alle piogge torrenziali, si è generata un'onda
alta circa 8 m d'altezza che ha devastato le coste delle
isole in questione, determinando vittime e devastazioni
dalle proporzioni colossali. Sulla base dell’attivazione del
Meccanismo Europeo di Protezione Civile, il Dipartimento
italiano di PC richiede l’intervento del Posto Medico
Avanzato dell’ARES, Associazione Regionale Emergenza
Sanitaria e Sociale. La missione, suddivisa in due turni e
prolungata per circa un mese, ha visto la partecipazione
complessiva di 6 funzionari della PC, 4 funzionari della
PC Regione Marche, 12 logisti appartenenti a differenti
organizzazioni di volontariato e, naturalmente, il personale
sanitario: 14 medici, 22 infermieri, 2 psicologhe, 1 tecnico
di sanità pubblica. Il primo gruppo è arrivato solo il 21
novembre a San Esteban di Burauen, nell’epicentro del
disastro, a 60 km da Tacloban, e proprio durante la
stagione delle piogge. Sul posto non c’era più nulla, tutto
era stato spazzato via; trasporti difficili, nessun tipo di
comunicazione, luce ed elettricità non garantite.
La presenza del nostro PMA, dotato di dieci posti letto per le
degenze brevi, è stata fondamentale per i soccorsi, specie
nei primi giorni, unico punto di riferimento sanitario del
territorio fino a quando non è stata possibile l’integrazione
delle attività con le strutture sanitarie locali.
I pazienti visitati sono stati 2091 (969 uomini e 1122
donne), di cui 591 bambini pari al 28%. L’attività sanitaria è
stata caratterizzata in particolare nella gestione dei traumi
con interventi di chirurgia minore, oltre che delle affezioni
respiratorie, gastroenteriti, infezioni cutanee ed oculari.
L’intervento si è anche caratterizzato per il supporto
psicologico dato dall’ARES alla comunità e ai bambini
in particolare. Sono state organizzate attività ludiche e
cliniche di psicoeducazione per i più piccoli, impossibilitati a
frequentare la scuola, cercando di dare una prima risposta
allo stress, alla paura e ai disturbi del sonno provocati
dall’evento
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UN MAL DI SCHIENA PERICOLOSO: CASE REPORT

A. De Palma1, A.R. Benincaso 1, S. Ungheri 1, M. Ferrari
1, F. Penagini 1, A. Moscatiello 1, D. Dilillo1, G.V. Zuccotti 1
1Clinica Pediatrica, Az. Osp. Luigi Sacco, Universita' degli
Studi di Milano

Elena, 6aa 7mm. Primo accesso c/o PS per febbre da 3
giorni, lombalgia ed astenia. Alla visita paziente in buone
condizioni generali, decubito indifferente, non dolore alla
digitopressione della colonna. Dimessa con diagnosi di
faringite; consigliato di eseguire tampone faringeo, es. urine
ed urinocoltura; prescritto paracetamolo al bisogno. Su
indicazione del curante, effettuava rx rachide e bacino
risultati nella norma. Seguiva nuovo accesso c/o PS; nulla
di patologico all’esame obiettivo. Dimessa con diagnosi
di dolore lombare di possibile natura muscolare. Per la
persistenza dei sintomi si recava c/o il PS della nostra
Clinica Pediatrica. La piccola si presentava in buone
condizioni generali ma sofferente, TA 37.4°C, dolore al
rachide toracico irradiato al fianco sx. Alla digitopressione
dolore intenso paravertebrale sx a livello del rachide
toracico. Agli esami ematici, indici di flogosi aumentati.
Eseguita RMN d’urgenza del rachide dorsale, che mostrava
grossolana immagine fusata intrarachidea extra durale
riferibile in prima ipotesi ad ascesso epidurale. Contattato
il reparto di Neurochirugia c/o altro ente, veniva disposto
trasferimento per intervento urgente di evacuazione
dell’ascesso. Decorso post operatorio regolare, nessun
deficit neurologico. Eseguito esame colturale con esito
positivo per Staphilococcus aureus. Trasferita c/o il nostro
Centro, si impostava terapia con piperacillina e tazobactam
alla dose di 100 mg/Kg per 3v/die proseguita per 21 giorni.
Ai controlli ematici netta riduzione degli indici di flogosi.
Veniva quindi dimessa con diagnosi di compressione
midollare in lesione ascessuale extradurale spinale D7-D9.
Attualmente la bambina è in ottime condizioni generali,
apiretica, deambulazione autonoma, non più algie di tipo
dorso-radicolare.
Conclusioni: pur rappresentando una patologia rara
(2/10.000 dei ricoveri ospedalieri), l’incidenza dell’ascesso
spinale è raddoppiata negli ultimi vent’anni, anche a causa
del crescente ricorso a metodiche invasive (rachicentesi,
cateterizzazione, ecc). Pertanto, in un bambino che lamenti
una dorsalgia associata a febbre persistente, dovrebbe
sempre essere sospettato un processo infettivo a carico del
rachide, evitando così ritardi nella diagnosi causati da un
quadro clinico iniziale ambiguo.
Bibliografia:
Ten year review of extradural spinal abscesses in a New
Zealand tertiary referral centre. Kempthorne JT et al.Journal
of Clinical Neuroscience, 2009; 16: 1038-1042

044
ADDOME TESO E DOLENTE: NON SEMPRE E'
CHIRURGICO

S. Viale1, M. Micera2, M. Orrù2, P. Peverelli2, L. Memo2

1Dipartimento della Salute delle Donna e del Bambino,
Università degli Studi di Padova
2UO di Pediatria, Ospedale S Martino, Belluno

Introduzione: Vomito, pianto inconsolabile, colica
addominale sono tra le cause più frequenti di accesso in
Pronto Soccorso da parte dei neogenitori. Questi sintomi,
aspecifici e di difficile interpretazione soprattutto nei lattanti,
possono ingannare.
Caso clinico: Paziente di 28 giorni, figlio di genitori
nigeriani, veniva ricoverato perchè da 3 giorni presentava
vomito. Anamnesi pregressa silente. All'ingresso addome
globoso, trattabile con indici di flogosi lievemente alterati:
Procalcitonina 0.9 ng/mol, PCR 1.9 mg/dl con Hb 9.9 g/
dl. L'ecografia addominale e l'RX addome evidenziavano
distensione gassosa senza segni di ipertrofia pilorica.
Esame urine, coprocoltura, antigeni fecali per Rota e
Adenovirus risultavano negativi. Sottoposto a terapia
antibiotica duplice per 72 ore con buon andamento clinico
e negativizzazione degli indici di flogosi, il paziente veniva
dimesso in antibiotico orale, programmando controllo
dopo 48 ore per riscontro di anemia normocitica (Hb
9.0 g/dl). Rivalutato il giorno seguente per pianto
inconsolabile, vomiti, distensione e dolenzia addominale,
si ripeteva RX addome in stazione eretta che evidenziava,
a sinistra della linea mediana, livello idroaereo nel
contesto di ansa intestinale. Nel sospetto di volvolo
intestinale, si concordava il trasferimento in Chirurgia
Pediatrica dove una nuova ecografia addominale escludeva
patologie chirurgiche in atto. Dopo qualche giorno, in
seguito a risoluzione spontanea della sintomatologia, il
piccolo veniva riaffidato alla nostra attenzione, segnalando
emoglobinemia pari a 8,5 g/dl. Non riferita familiarità per
emoglobinopatie. Si eseguiva a completamento diagnostico
assetto emoglobinico risultato suggestivo per anemia
falciforme con omozigosi per HbS. L'indagine, estesa
all'intero nucleo familiare, mostrava eterozigosi nei genitori
e in un fratello.
Conclusione: Rianalizzando il caso, la sintomatologia
presentata potrebbe essere attribuibile a crisi vaso-
occlusive in paziente falcemico. Il pianto inconsolabile,
la distensione e la dolenzia addominale, in presenza
di campanelli d'allarme come l'anemia e l'etnia
devono spingere il pediatra ad annoverare tra le
ipotesi diagnostiche anche le complicanze dell'anemia
falciforme, includendo tra gli accertamenti anche l'assetto
emoglobinico.
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INTOSSICAZIONE ACUTA DA SOSTANZE DA ABUSO
IN PEDIATRIA

F. Bechi1, A. Medici1, A. Bocelli1, S. Paganelli1, G.
Colarusso1, M.V. Maglione1, A. Famiani1, E. Dini1, P.
Vasarri1
1U.O. Pediatria e Neonatologia, Ospedale Santo Stefano,
Prato

L’intossicazione acuta da sostanze da abuso in età
pediatrica è rara ed in letteratura sono riportati pochi
case report. Si può manifestare con sintomatologia
neurologica, cardiopolmonare e sintomatologia generale
(ipotermia/ipertermia). Le convulsioni possono essere la
manifestazione iniziale. Il trattamento è generalmente
sintomatico e talvolta può richiedere manovre rianimatorie.
Descriviamo 2 casi clinici valutati presso il DEA Pediatrico
dell’Ospedale di Prato nel mese di Aprile 2014.
C.Z. è un bambino di 20 mesi, condotto dai genitori in
Pronto Soccorso con il sospetto di ingestione di quantità
non precisata di un liquido contenuto in una bottiglia (di
proprietà del vicino di casa, a detta dei genitori consumatore
di sostanze stupefacenti) avvenuta circa 5 ore prima
della nostra valutazione. I genitori riferivano agitazione e
irritabilità a domicilio associati a rifiuto dell’alimentazione.
All’esame obiettivo il piccolo presentava irritabilità e lieve
tachicardia (FC 130 bpm); l’obiettività neurologica era
sostanzialmente nella norma. Lo screening tossicologico su
urine è risultato positivo per amfetamine e metamfetamine.
S.F. è una bambina di 13 mesi, giunta alla nostra
osservazione con sintomatologia insorta nelle 24 ore
precedenti, caratterizzata inizialmente da alterazione
del ritmo sonno-veglia, irritabilità alternata a sopore e
successivamente comparsa di distonie del capo. All’esame
obiettivo la piccola appariva irritabile, non presente
all’ambiente, non agganciava lo sguardo, presentava
episodi di deviazione dello sguardo verso l’alto e
distonie del capo, midriasi. Considerando l’atipicità della
sintomatologia clinica, pur in assenza di anamnesi
suggestiva per intossicazione acuta, è stato eseguito
screening tossicologico su urine che è risultato positivo
per tetraidrocannabinolo. Per escludere una intossicazione
cronica e’ stato eseguito inoltre il dosaggio sul capello che
è risultato negativo.
La sintomatologia è regredita nell’arco di 24 ore in entrambi
i casi.
La possibilità di intossicazione acuta da sostanze da abuso
dovrebbe essere considerata in caso di sintomatologia
neurologica ad insorgenza acuta anche in assenza di
anamnesi suggestiva. La diagnosi si base sull’esecuzione
dell’esame tossicologico su urine.

046
COSA PUO' CELARE UN' IPERTRANSAMINASEMIA

F. Scavuzzo2, C. Donati2, S. Fasoli1, M. Putzu1, M.
Casciana1, C. Salemi1, F. Buzi1
1U.O. Pediatria, A.O. Carlo Poma, Mantova
2Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Brescia

Donato, 1 anno e 6 mesi, in benessere fino a 45 gg
di vita, quando è stato ricoverato per alvo diarroico.
Agli esami eseguiti presentava pancitopenia, alterata
funzionalità epatica e pancreatica e sierologia positiva
per CMV (riscontro di infezione perinatale). Dopo circa
2 mesi risoluzione del quadro clinico e laboratoristico.
Ad 1 anno e 5 mesi secondo ricovero per febbre ed

alvo diarroico, con aumento di transaminasi e γGT.
Alla dimissione normalizzazione dei valori di funzionalità
epatica, ma al controllo dopo 10 giorni le transaminasi
erano ancora alterate. Dopo 15 giorni comparsa di febbre,
per cui Donato veniva condotto in PS. All’ecografia
addome fegato ingrandito esente da lesioni focali e
discreto incremento volumetrico della milza. Gli esami
ematici mostravano anemia, lieve piastrinopenia e marcato

aumento di transaminasi e γGT, LDH, ferritina, trigliceridi
e fosfatasi alcalina. Il giorno successivo Donato eseguiva
Rx torace con riscontro di chiazzette parailari e cuore
globoso e presentava un peggioramento dell’obiettività
clinica con edema al volto ed addome teso. Si trasferiva
quindi presso un centro di Oncoematologia pediatrica dove,
nel sospetto di linfoistiocitosi emofagocitica familiare (FHL),
eseguiva agoaspirato midollare (negativo), BOM (accumulo
di istiociti) ed indagini genetiche (in corso). Iniziava terapia
steroidea con miglioramento clinico.
La FHL è una sindrome ad esordio precoce, con
incidenza di 1:50.000 nati vivi, a trasmissione AR.
Le mutazioni identificate sono per lo più a carico di
3 geni: PRF1 (10q), FHL1 (9q) e UNC13D (17q).
Linfociti e macrofagi attivati fagocitano i globuli rossi
e si accumulano a livello di vari organi producendo

elevate quantità di IL1 e TNFα, responsabili delle
manifestazioni cliniche più importanti: epatosplenomegalia,
febbre, edema e coinvolgimento del SNC. Caratteristiche
sono la pancitopenia, l’ipertrigliceridemia, l’aumento di
transaminasi e ferritina e l’ipofibrinogenemia. La terapia
consiste nel trapianto di midollo osseo, preceduto da
terapia immunosoppressiva con steroide, Ig antitimocitiche,
etoposide, ciclosporina e metotrexato intratecale.
La diagnosi differenziale si pone principalmente tra la forma
familiare e le forme secondarie ad infezioni e neoplasie o
con forme genetiche (es. XLP).

36
70° Congresso Italiano di Pediatria

Congresso Nazionale Congiunto SIP, SICuPP, SITIP

Un mare di bambini

ABSTRACT



047
UN CASO COMPLICATO DI VARICELLA

A. Krzysztofiak1, A. Marchesi1, J. Serafinelli1, M.R.
Marchili1, I. Tarissi De Jacobis1, E. Bellelli1, A. Villani1
1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip. di
Medicina Pediatrica, Osp. Bambino Gesù, IRCCS, Roma

L’infezione primaria da virus varicella-zoster (VZV) è
una patologia autolimitante e benigna che colpisce
soprattutto bambini tra 1 e 9 anni; può associarsi a gravi
complicanze quali infezioni batteriche (polmonite, infezioni
cutanee, linfadeniti, ascessi sottocutanei), encefaliti ed
atassia cerebellare, in grado di compromettere il decorso
clinico. Descriviamo il caso di una bambina di 4 anni,
giunta alla nostra osservazione per iperpiressia, tosse,
esantema vescicolare e zoppia da 4 giorni. Gli esami
ematochimici risultavano nella norma salvo GB 10.690/
mmc, N 84,9%, PCR 26,73 mg/dl , VES 59 mm/h, GOT
79, GPT 55, LDH 1067 UI/L. Ecografia delle anche e
Rx torace mostravano un quadro di sinovite dell’anca
e pleuropolmonite, pertanto veniva iniziata terapia con
Ceftazidima, Amikacina ed Acyclovir e.v. con lento ma
progressivo miglioramento clinico. In dodicesima giornata
di malattia sono comparse, lesioni vasculitiche agli arti
inferiori con edema del dorso dei piedi, artralgie e dolore
addominale, segni e sintomi compatibili con una porpora
di Schöenlein- Henoch (PSH). Gli esami di controllo
mostravano: PLT 655.000/mmc, VES 90 mm/h, sangue
occulto su feci positivo, esame urine negativo ed una
contemporanea infezione da EBV (PCR su sangue ed
IgM anti-VCA positivi). A distanza di una settimana, la
bambina ha presentato una recidiva di PSH con artralgie,
porpora cutanee e dolori addominali e persistenza del
sangue occulto nelle feci. L’ecografia addominale non
mostrava segni di invaginazione intestinale o ispessimento
delle anse, veniva intrapresa terapia steroidea con un
miglioramento clinico ed assenza di recidive a un mese
di follow-up. La PSH è una vasculite sistemica dei piccoli
vasi, caratterizzata dalla deposizione di immuno-complessi
contenenti IgA. L’eziologia è sconosciuta: infezioni virali
e streptococciche, farmaci, punture di insetto sembrano
essere i principali trigger . Complicanze gravi possono
coinvolgere il sistema nervoso centrale, il rene e l’intestino.
In letteratura sono riportati soltanto 7 casi di PSH secondari
a varicella, nessuno secondario a coinfezione VZV-EBV.
Questo caso sottolinea come la vaccinazione per VZV
possa evitare lo sviluppo di complicanze, compresa la PSH.
Bibliografia
J.Y Chung, J. WookKoo, S.W. Kim. Henoch Schonlein
purpura after varicella infection. Paediatr Infec Dis J. 2005;
24,3:288.

048
LE COPY NUMBER VARIATIONS NELL'EZIOLOGIA DEI
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

G.M. Sciarrabone1, V. Antona1, M. Busè1, A. Di
Fiore1, G. Gambino2, F. Graziano1, M. Malacarne3, F.
Mercadante1, M. Piccione1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
e Materno- Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo.
2Ambulatorio Dedicato 2° livello-HUB Diagnosi e
Trattamento delle Sindromi Autistiche- ASP Palermo.
3Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova.

I disturbi dello spettro autistico (ASDs) rappresentano
un gruppo eterogeneo di disordini del neuro-sviluppo in
continuo aumento nella popolazione pediatrica. Hanno
un’eziologia multifattoriale, ma è sempre più in evidenza
il ruolo centrale della Genetica, ed in particolare di Copy
Number Variations (CNVs), che sembrerebbero implicate
nell’eziopatogenesi come fattori di suscettibilità. Si tratta
microdelezioni o microduplicazioni che possono essere
identificate utilizzando la tecnica di ibridazione genomica
comparativa (Array-CGH). Riportiamo uno studio effettuato
su un campione di 177 bambini affetti da un ASD, di
cui 151 maschi e 26 femmine. I pazienti sono stati
valutati clinicamente e studiati seguendo il protocollo di
definizione eziologica dei disturbi autistici. Un campione
di 116 soggetti è stato sottoposto ad analisi mediante
array-CGH, grazie alla quale abbiamo riscontrato CNVs
a carattere patologico in 26 pazienti, di cui 22 maschi
e 3 femmine (ovvero nel 22%). In 18 pazienti abbiamo
riscontrato un’origine parentale del riarrangiamento, mentre
in 5 casi l’insorgenza è de novo. Le microdelezioni e
microduplicazioni riguardano geni espressi nel sistema
nervoso centrale, i cui prodotti proteici svolgono funzioni di
canali ionici o intervengono nella regolazione di processi
come la sinaptogenesi, l’adesione sinaptica, il trasporto
assonale, la migrazione neuronale e l’apoptosi. Alcune
CNVs sono state ricorrenti nella nostra casistica, quali
dup3p26.3, del10q21.3, dup15q13.3, del/dup 16p11.2.
L’ aver riscontrato tali CNVs in soggetti normali, ovvero
nei genitori dei pazienti, non esclude che queste possano
correlarsi a fenotipo patologico nella prole.
Ciò in relazione al fatto che i geni interessati sono descritti
come geni di suscettibilità e, se alterati, conferiscono ai
soggetti che ne sono portatori, un aumentato rischio di
sviluppare la patologia rispetto alla popolazione generale,
ma non la certezza dell’insorgenza della stessa. Il nostro
lavoro, in accordo con la letteratura, conferma un ruolo
importante della Genetica nell’eziopatogenesi dei disturbi
autistici e apre la strada ad una correlazione genotipo-
fenotipo. Non si può escludere l’intervento di fattori
ambientali, come contributo alla variabile espressività
clinica.
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UN CASO DI DELEZIONE INTERSTIZIALE 4q13.3-
q21.21 DI 7,2 Mb AD INSORGENZA DE NOVO IN UNA
BAMBINA CON LIEVI TRATTI DISMORFICI, DEFICIT
DI CRESCITA, RITARDO COGNITIVO CON RITARDO E
DISTURBO DEL LINGUAGGIO

G.M. Sciarrabone1, M. Busè1, A. Di Fiore1, F. Graziano1, M.
Malacarne2, F. Mercadante1, D. Palazzo3, M. Piccione1, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
e Materno- Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo.
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova
3CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

Le delezioni del braccio lungo del cromosoma 4 sono eventi
rari. E’ stata stimata un’incidenza di 1 caso ogni 100.000.
La sindrome da delezione 4q è causata da delezioni
interstiziali e terminali del braccio lungo del cromosoma
4 ed è caratterizzata da dismorfismi facciali e digitali,
ritardo psicomototio, ipoacusia, deficit di crescita, anomalie
cardiache e scheletriche e disturbi del comportamento.
Esiste una variabilità nell’espressività clinica della
sindrome. Riportiamo un caso di delezione interstiziale
4q13.3-21.21 di 7,2 Mb ad insorgenza de novo in una
bambina con tratti dismorfici (fronte bombata, ipotelorismo,
padiglioni auricolari sporgenti, brevità rizomelica, teletelia,
mani e piedi tozzi), labiopalatoschisi, deficit di crescita,
ritardo cognitivo medio con ritardo e disturbo del linguaggio
e suscettibilità ad infezioni ricorrenti a carico delle alte
vie respiratorie. Tale caso, comparato con altri descritti
in letteratura, mostra un fenotipo lievemente espresso,
in assenza di anomalie malformative, nonostante l’ampia
estensione della delezione. L’anomalia cromosomica è
stata rilevata utilizzando la tecnica di ibridazione genomica
comparativa (Array-CGH) ed è stata confermata mediante
FISH. La delezione include numerosi geni: la conoscenza
delle loro funzioni ci ha permesso di effettuare una
correlazione genotipo-fenotipo. Sul braccio lungo del
cromosoma 4, in corrispondenza della regione 4q12-21,
è localizzato un cluster di geni che codifica per citochine,
implicate nella risposta immunitaria e nei processi di
flogosi. I geni interessati sono IL-8, CXCL6, PPBP,
PF4, CXCL1, CXCL5, CXCL3, CXCL2, CXCL9, CXCL10,
CXCL11, CXCL13. Ipotizziamo che un ridotto dosaggio
genico possa essere responsabile della suscettibilità ad
infezioni ricorrenti delle alte vie respiratorie. I geni OFC4
e SHROOM3 sono descritti in letteratura come candidati
per la labiopalatoschisi. La delezione riguarda anche il gene
FRAS1, le cui mutazioni e delezioni sono associate alla
Sindrome di Fraser. Nel nostro caso la delezione di FRAS1
potrebbe essere responsabile, oltre che della schisi labiale
e del palato, anche del deficit cognitivo. Il nostro studio
permette di ampliare lo spettro fenotipico della sindrome da
del4q e di sottolineare la variabilità dell’espressività clinica.

050
DUPLICAZIONE 15q11.1-15q13.3/9q33.1-9q33.1:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

F. Graziano1, M. Busè1, A. Di Fiore1, M. Malacarne2, F.
Mercadante1, G.M. Sciarrabone1, M. Piccione1, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro” Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova

Le duplicazioni del braccio lungo del cromosoma 15 sono
condizioni genetiche rare, descritte meno in letteratura,
rispetto alle reciproche delezioni, solitamente caratterizzate
da una maggiore frequenza e ricorrenza.
In particolare, la duplicazione 15q11.1-15q13.3 è
stata associata a diverse manifestazioni fenotipiche a
espressività variabile tra cui note dismorfiche, ipotonia,
deficit intellettivo, ritardo psicomotorio, ritardo di linguaggio,
epilessia, tratti autistici.
In questo lavoro descriviamo il caso di una bambina di
due anni, giunta alla nostra osservazione per ipotono
e note dismorfiche. La piccola presenta: fronte stretta
lateralmente, rime palpebrali orientaleggianti, naso piccolo,
micrognazia, padiglioni auricolari piccoli e displasici. Una
valutazione neuropsichiatrica ha messo in evidenza ritardo
psicomotorio. L’esame del cariotipo, precedentemente
effettuato, era risultato essere nella norma, mentre all’array-
CGH viene evidenziata la presenza di una duplicazione
parziale 15q11.1-15q13.3 di circa 12 Mb, associata a una
duplicazione parziale di circa 445 Kb della regione 9q33.1,
risultate essere de novo.
L’associazione delle duplicazione 15q11.1-15q13.3 con la
duplicazione 9q33.1, all’interno del genoma di uno stesso
paziente rappresenta un caso, ad oggi, unico in letteratura.
Numerosi geni, riscontrati all’interno delle due regioni,
sono correlati al fenotipo osservato nella sindrome.
Tra questi: ATP10 e GARB3 (geni di suscettibilità per
l’epilessia), HERC2 (la cui mutazione può comportare
disturbi dello spettro autistico e disturbi di linguaggio) nella
regione 15q11.1-15q13.3. Per quanto riguarda la regione
9q33.1, rivestono particolare importanza TLR4 (correlato
a degenerazione maculare) e ASTN2 (implicato nella
migrazione neuronale durante lo sviluppo cerebrale).
L’ individuazione di riarrangiamenti cromosomici criptici
mediante array- CGH, permette di migliorare ulteriormente
l’approccio diagnostico, una presa in carico multidisciplinare
e multispecialistica e stilare programmi di follow-up
appropriati e specifici.
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UN NUOVO CASO DI SINDROME DA
MICRODELEZIONE 14q22.1-q22.2

M. Busè1, A. Di Fiore 1, F. Graziano1, M. Malacarne2, F.
Mercadante1, D. Palazzo3, G.M. Sciarrabone1, M.
Piccione1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro” Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova
3CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

La sindrome da microdelezione 14q22.1-q22.2, di recente
identificazione in letteratura, è associata ad un quadro
clinico eterogeneo, a variabile espressività fenotipica.
L’anomalia criptica è stata riscontrata in soggetti con
normale intelligenza ma anche in pazienti con lievi
dismorfismi facciali, bassa statura e ritardo psicomotorio
di grado variabile, fino a pazienti con sequenza di
Pierre Robin, anomalie oculari, microftalmia, malformazioni
cerebrali e degli arti e/o polidattilia.
In questo lavoro descriviamo una paziente di un anno di
età, giunta alla nostra osservazione per la presenza di
note dismorfiche e ritardo di crescita (intrauterino e post-
natale). La piccola presenta rime palpebrali orientaleggianti,
radice del naso depressa, schisi gengivale a livello
dell’arcata superiore, padiglioni auricolari displasici e dito
del piede sovrannumerario bilateralmente. Una valutazione
neuropsichiatrica ha messo inoltre in evidenza un ritardo
psicomotorio. Lo studio del cariotipo precedentemente
effettuato era risultato nella norma, mentre l’analisi
mediante array-CGH ha consentito di identificare una
delezione 14q22.1-q22.2 di circa 3,8 Mb, risultata essere de
novo.
La microdelezione identificata nella nostra paziente
coinvolge una regione più ampia rispetto a quella di 2,79
Mb descritta in letteratura. La nostra esperienza quindi,
nonostante confermi alcune delle caratteristiche fenotipiche
precedentemente descritte, rappresenta un caso, ad oggi,
unico.
Nella regione 14q22.1-q22.2 sono inclusi 19 geni, tra cui
DHD1 (mutazioni del quale sono associate alla paraplegia
spastica autosomica recessiva), PTGER2 e PTGDR (geni
di suscettibilità per l’asma) e BMP4. L’aploinsufficienza
di BMP4 sembrerebbe contribuire maggiormente alle
manifestazioni fenotipiche della sindrome, essendo
associata a malformazioni cerebrali e degli arti, anomalie
oculari e ritardo di crescita.
L’identificazione di anomalie criptiche e CNVs patologiche
de novo, mediante array-CGH, permette una sempre
più precisa correlazione genotipo-fenotipo e, quindi, una
presa in carico multidisciplinare e multispecialistica e la
realizzazione di specifici e mirati programmi di follow-up
clinici periodici.

052
INFEZIONE DA ROTAVIRUS: UNA PRESENTAZIONE
ATIPICA

S. Viale1, S. Coletta2, M. De Stefano2, M. Micera2, G.
Nicolini2, L. Memo2

1Dipartimento della Salute delle Donna e del Bambino,
Università degli Studi di Padova
2UO di Pediatria, Ospedale S Martino, Belluno

Introduzione: In letteratura è nota l'associazione tra
gastroenteriti da Rotavirus e complicanze neurologiche.
Il meccanismo patogenetico di tali manifestazioni non è
ancora chiaro. Descriviamo una presentazione atipica di
infezione da Rotavirus.
Caso clinico: Bambina di 3 anni con anamnesi pregressa
silente, giungeva alla nostra attenzione per alterazione
dello stato di coscienza in corso di puntata febbrile
a 40°C, accompagnata da movimenti masticatori, stato
confusionale ed irritabilità, con storia di febbre e vomito
dal giorno precedente. All'ingresso, la piccola presentava
sguardo fisso, movimenti stereotipati della bocca, alternati
ad irrequietezza, buona risposta agli stimoli dolorosi,
parametri vitali stabili. Restante obiettività nella norma.
Tale alterazione neurologica persisteva anche dopo
somministrazione di Diazepam rettale. Gli esami di
laboratorio mostravano: GB 10300/mmc(85% neutrofili),
PCR 0,84 mg/dl, PCT 3,17 ng/ml, emogasanalisi e ionemia
equilibrate. Dopo rachicentesi, si iniziava terapia antibiotica
endovenosa con Ceftriaxone. Il giorno seguente, per
comparsa di scariche diarroiche si eseguiva ricerca degli
antigeni fecali risultata positiva per Rotavirus e la terapia
antibiotica veniva sospesa. L'esame chimico fisico, la
coltura del liquor e l'EEG non mostravano anomalie. In
seguito ad un recupero completo in circa 12 ore, la bambina
veniva dimessa dopo 3 giorni.
Conclusione: Le complicanze neurologiche descritte in
corso di infezione da Rotavirus sono generalmente
rappresentate da convulsioni (attualmente riconosciute
come condizione clinica indipendente all'interno del capitolo
delle convulsioni benigne non epilettiche) e più raramente
da encefalopatie, anche con isolamento di Rotavirus nel
liquor, solitamente con prognosi favorevole. Anche se
la liquorcoltura e l'EEG non hanno mostrato alterazioni,
la paziente ha presentato un quadro simil-encefalitico.
La particolarità del nostro caso clinico è costituita
dal fatto che la sintomatologia neurologica è iniziata
prima della sintomatologia enterica. Riteniamo pertanto
opportuno suggerire, nei pazienti che presentino alterazioni
neurologiche di probabile origine infettiva, di estendere la
ricerca dei consueti virus neurotropi al Rotavirus, anche in
assenza di sintomi gastroenterici.
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SINDROME DA DUPLICAZIONE 4q13.1-q21.23:
DESCRIZIONE DI UN PAZIENTE CON COLOBOMA
CONGENITO DELL'IRIDE

M. Busè1, A. Di Fiore 1, F. Graziano1, M. Malacarne2, F.
Mercadante1, D. Palazzo3, G.M. Sciarrabone1, M.
Piccione1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro” Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova
3CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

Le duplicazioni e le delezioni coinvolgenti la regione
4q13.1-q21.23, di recente identificazione in letteratura,
sono correlate a ritardo di crescita e di sviluppo, anomalie
scheletriche, tratti dismorfici facciali, ritardo mentale e del
linguaggio.
In questo lavoro descriviamo un paziente di 9 anni in cui
è stata identificata, mediante analisi di array-CGH, una
duplicazione 4q13.1-q21.23 di circa 25.3 Mb. Tale anomalia
è poi stata confermata dall’analisi citogenetica molecolare
(FISH).
Il piccolo giunge alla nostra osservazione per ritardo
motorio e del linguaggio e lieve deficit cognitivo. Presenta
inoltre coloboma congenito dell’occhio sinistro e tratti
dismorfici: microcefalia, fronte stretta, epicanto, ponte
nasale prominente, padiglioni auricolari ampi e sporgenti,
labbra carnose e retrognazia.
Nella regione 4q13.1-q21.23 sono inclusi numerosi geni, tra
cui PRKG2, RASGEF1B e BMP3, ma ancora oggi nessun
gene è stato specificamente correlato alla determinazione
del fenotipo. In particolare, PRKG2 e RASGEF1B
potrebbero contribuire maggiormente alle manifestazioni
fenotipiche della sindrome.
La nostra esperienza conferma alcune delle caratteristiche
fenotipiche descritte in letteratura, quali il ritardo mentale
e del linguaggio e la presenza di dismorfismi facciali.
Inoltre, mentre le delezioni sembrano essere correlate a
ritardo di crescita post-natale e macrocefalia, le duplicazioni
sarebbero responsabili, al contrario, di alta statura e
microcefalia.
Il coloboma congenito dell’iride, descritto per la prima
volta nel nostro paziente, non è stato ad oggi riportato
in letteratura in associazione ai riarrangiamenti di questa
regione. Potrebbe quindi costituire un nuovo elemento
nella definizione fenotipica della sindrome da duplicazione
4q13.1-q21.23.
L’identificazione mediante array-CGH, di anomalie criptiche
e CNVs patologiche de novo, ha contribuito, anche nella
nostra esperienza, non solo alla realizzazione di una
sempre più accurata correlazione genotipo-fenotipo ma
anche alla definizione di strategie diagnostico terapeutiche
individualizzate, fondamentali per un’adeguata presa in
carico globale del piccolo paziente.

054
TRATTAMENTO DI MAV AD ALTO FLUSSO DEL
PADIGLIONE AURICOLARE CON EMBOLIZZAZIONE
ARTERIOSA SELETTIVA E SUCCESSIVA RESEZIONE
CHIRURGICA

A. Iori1, A. Tricarico1, A.M. Salvini1, A. Dozza2, S.
Vallone3, A. Baccarani4, L. Iughetti1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Modena e Reggio Emilia
2UOC di Pediatria, Dipartimento materno-infantile,
Policlinico di Modena
3UO di Neuroradiologia, Dipartimento integrato di
Neuroscienze, Ospedale civile di Baggiovara
4UO di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Policlinico di
Modena

Le malformazioni artero-venose (MAV) sono anomalie
vascolari costituite da una o più arterie afferenti, tributarie
di un nidus di fistole artero-venose con scarico in una o più
vene di drenaggio senza l’interposizione di un letto capillare.
Esse si presentano clinicamente come tumefazioni pulsanti
dei tessuti molli, di consistenza teso-elastica e dimensioni
variabili, con spiccata tendenza all’evolutività ed alto
rischio di complicanze locali e sistemiche. La valutazione
diagnostica, mediante ecodoppler, angioRM ed angiografia,
deve confermare il sospetto clinico di MAV e indagarne
l’estensione, l’architettura e l’emodinamica. In presenza di
forme ben circoscritte e con segni di rapida evolutività, è
indicato il trattamento chirurgico mediante embolizzazione
selettiva e resezione chirurgica. Descriviamo il caso di H,
maschio, 11 aa, ricoverato per voluminosa tumefazione
dolente e pulsante in sede auricolare sx, riferita comparsa
all’età di 6 mesi, con successivo accrescimento lentamente
progressivo. Nel Paese d’origine, eseguito esclusivamente
monitoraggio clinico. All’ angio-RM ed alla panangiografia
riscontro di estesa MAV ad alto flusso del padiglione
auricolare sx alimentata da rami delle arterie temporali
e drenata da numerosi collettori venosi epicranici,
dal plesso occipitale, dalla vena giugulare interna e
da vene facciali. Data la localizzazione anatomica
e la compromissione estetica, H è stato sottoposto,
previo cateterismo selettivo dell’arteria occipitale sx, ad
interventi di embolizzazione arteriosa con polimero sintetico
(Onyx®) in 3 fasi, seguiti da asportazione chirurgica
seriata della MAV e plastica di copertura con innesti
dalla coscia sx, con buon risultato estetico e netta
riduzione del volume della stessa, documentata ai controlli
angioRM. L’eterogeneità delle MAV si riflette anche sulle
modalità di trattamento. L'approccio terapeutico deve
essere sempre individualizzato e deve tener conto della
gravità e dell'estensione della malattia. L’embolizzazione
transcatetere delle arterie afferenti può essere considerata
attualmente la procedura di prima scelta nel trattamento
delle MAV in quanto può rendere molto più agevole
l’asportazione chirurgica del nidus, riducendo la portata
delle fistole ed il rischio di emorragia intraoperatoria.
[Arat A, Cil BE, et al. Embolization of high-flow craniofacial
vascular malformations with Onyx. Am J Neuroradiology
2007; 28:1409-14]
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CHI CERCA… TROVA!!!

A. Tricarico1, A. Iori1, L. Martignoni1, M.C. Lodi1, A.
Dozza2, V. Durante3, P.L. Ceccarelli3, L. Di Pancrazio4, L.
Iughetti1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Modena e Reggio Emilia
2UOC di Pediatria, Dipartimento materno-infantile,
Policlinico di Modena
3UOC di Chirurgia Pediatrica, Dipartimento materno-
infantile, Policlinico di Modena
4SC di Radiologia, Policlinico di Modena

Le malformazioni artero-venose (MAV) sono anomalie
vascolari congenite, a genesi multifattoriale, causate
da difetti embriogenetici del sistema circolatorio. Sono
caratterizzate da alterazioni morfostrutturali e funzionali di
varia natura, gravità ed estensione ed interessano qualsiasi
tipo di vaso o distretto anatomico. L’angiodisplasia del
cieco e colon ascendente, è una rara, ma importante
causa di sanguinamento occulto gastrointestinale nell’
adulto. In età pediatrica sono stati descritti pochi
casi, riguardanti soggetti maschili in cui è l’emicolon
sinistro ad essere affetto. Descriviamo il caso di F,
maschio,13 aa, giunto in PS per astenia ingravescente
e grave anemia ferropriva per cui è stata impostata
terapia marziale ev e trasfusionale. In 3° giornata di
degenza, episodio di melena.Eseguita EGDS urgente che
ha escluso patologie acute e/o sanguinamenti di tipo
gastroesofageo. A distanza di 48 ore nuovo episodio di
abbondante rettorragia, con anemizzazione ingravescente
e indici di flogosi negativi in assenza di sintomatologia
gastrointestinale. Alla colonscopia riscontro di abbondante
materiale ematico, fresco e coagulato, nel lume intestinale.
Macroscopicamente, a livello della flessura epatica, del
cieco e della valvola ileo-cecale, la mucosa appariva
edematosa, iperemica, con aspetto mammellonato. Gli
accertamenti microbiologici, immunologici ed istologici,
hanno escluso MICI, lesioni infettive o linfoproliferative.
Nei giorni seguenti, persistenza di numerose scariche
diarroiche miste a sangue fresco. In 9° giornata,
improvvisa comparsa di addominalgia e febbre. All’
Rx addome evidenza di lesione occupante spazio a
dx, confermata dall’ angio-TC addome che documenta
possibile sanguinamento intramurale delle anse del colon
ascendente come da possibile angiodisplasia intestinale
del colon dx. Per meglio definire la sede anatomica, sono
state eseguite enteroscopie esplorative, videocapsula e
scintigrafia intestinale con emazie marcate. F. è stato
quindi sottoposto ad emicolectomia dx con anastomosi ileo-
colon trasverso. Il nostro caso dimostra che la presenza
di una MAV necessita di un attento approccio diagnostico.
La tempestività nella diagnosi e nel trattamento, risultano
fondamentali per migliorare l’outcome e prevenire le
possibili complicanze.
[Chuang FJ, Lin JS et al. Intestinal Angiodysplasia: an
uncommon cause of gastrointestinal bleeding in children.
Pediatrics and neonatology 2011; 52:214-218]

056
SINDROME DA MICRODELEZIONE DISTALE 22q11.2 :
CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO

F. Mercadante1, E. Adrignola1, M. Busè1, A. Di
Fiore1, F. Graziano1, M. Malacarne2, G.M. Sciarrabone1, M.
Piccione1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro” Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova

La microdelezione distale 22q11.2 è una microdelezione,
mediata da LCRs (Low Copy Repeats), localizzata nella
regione telomerica del braccio lungo del cromosoma 22
distalmente alla più comune delezione 22q11.2 associata
alla sindrome velo-cardio-facciale e alla sindrome di
DiGeorge.
La "Sindrome da microdelezione distale 22q11.2" è
caratterizzata da: prematurità, ritardo di crescita pre- e
post-natale, cardiopatia (D.I.V., interruzioni dell'arco aortico
o malformazioni complesse quali la tetralogia di Fallot),
dismorfismi facciali, lievi anomalie scheletriche, anomalie
delle mani, ritardo dello sviluppo psicomotorio e/o ritardo
mentale moderato con maggiore compromissione della
sfera del linguaggio e difficoltà d'apprendimento .
Nella forma più frequentemente descritta in letteratura
l'estensione della microdelezione varia da 1,4 a 2,1 Mb,
coinvolgendo da 4 a 5 LCRs e include diversi geni tra cui
UBE2L3, MAPK1, IGLC1, GNAZ, BCR. Nell'83% dei casi si
tratta di una delezione de novo.
Sono tuttavia descritti in letteratura 19 casi in cui
la delezione si estende fino a coinvolgere 7/8 LCRs,
includendo il gene SMARCB1. La delezione di quest'ultimo
si associa ad aumentato rischio di tumori rabdoidei ad alta
penetranza ed insorgenza precoce (età media alla diagnosi
di 4 anni e 8 mesi) e solo 18 dei 19 casi non presentavano
un tumore rabdoideo al momento della diagnosi.
La nostra esperienza riguarda il caso di un bambino di
13 mesi, nato S.G.A alla 35° settimana di gestazione con
I.U.G.R., D.I.V. muscolare, epicanto, filtro nasale lungo,
bocca piccola, tendenza alla protrusione della lingua,
padiglioni auricolari displasici, ritardo psicomotorio.
La ricerca dei riarragiamenti genomici ha evidenziato la
presenza di una delezione parziale del braccio lungo di un
cromosoma 22 (22q11.21) che si estende per circa 2.7 Mb,
includendo il gene SMARCB1, che è risultata essere de
novo.
La delezione riscontrata nel piccolo, così come il suo
quadro fenotipico risultano si delineano come "Sindrome da
microdelezione distale 22q11.2".
Il precoce inquadramento diagnostico del piccolo, ci
ha permesso di mettere in atto uno stretto e mirato
monitoraggio clinico e strumentale atto a rilevare l'eventuale
insorgenza di tumori in epoca precoce, condizionandone
significativamente la prognosi.
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SINDROME DI FEINGOLD: RUOLO DELL'A-CGH
NELLE SINDROMI AD ELEVATA ETEROGENEITA'
FENOTIPICA

F. Mercadante1, V. Antona1, M. Busè1, A. Di Fiore1, F.
Graziano1, M. Malacarne2, G.M. Sciarrabone1, M.
Piccione1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
e Materno- Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova

La Sindrome di Feingold (FS) è una malattia
rara (1/1000000 nuovi nati ) autosomica dominante
dovuta a mutazioni/delezione del gene MYCN (2p24.3),
caratterizzata da diversi disordini dello sviluppo:
anomalie digitali, microcefalia, dismorfismi facciali, atresia
gastrointestinale, ritardo mentale, malformazioni di reni/vie
urinari e cuore, bassa statura, anomalie scheletriche, deficit
uditivo. La brachimesofalangia del 2°e 5° dito e la sindattilia
di 2°-3° dito dei piedi, insieme alla microcefalia, all'atresia
gastrointestinale, ai dismorfismi facciali e al ritardo mentale,
sono peculiari e sufficenti alla diagnosi clinica di FS.
La nostra esperienza comprende quattro casi di FS, di cui
uno familiare e uno de novo.
Caso 1: Bambina con disturbi del linguaggio e ritardo di
crescita, atresia esofagea, microcefalia, note dismorfiche,
pterigium colli, clinodattilia del 5° dito, ritardo mentale.
L'Array-CGH ha evidenziato una delezione parziale de
novo del braccio corto di un cromosoma 2 :del 2p23p24
comprendente MYCN.
Caso 2: Bambina con ritardo di crescita, note dismorfiche,
trigonocefalia, sutura metopica prominente, clinodattilia
di 2° e 5° dito, sindattilia di 2°/3° dito dei piedi,
palato ogivale, pervietà del forame ovale, malformazione
di L5, agenesia del coccige, ritardo mentale. L'Array-
CGH ha evidenziato una delezione parziale del braccio
corto di un cromosoma 2 nella regione 2p24.3 in
cui è incluso il gene MYCN, di origine materna. La
madre presenta microcrania, clinodattilia e brachidattilia
che si configura come sindrome"microcefalia-anomalie
digitali-normale intelligenza", descritta in letteratura come
forma moderata di FS. Un fratello deceduto prima
della nascita della proposita per complicanze respiratorie
da atresia esofagea presentava un fenotipo altamente
compatibile la diagnosi clinica di FS: I.U.G.R., atresia
esofagea, criptorchidismo, idrocele sinistro, ipotonia,
sindattilia di 2°/3° e 4°/5° dito dei piedi, dolicocefalia, bozze
frontali prominenti, evidenti note dismorfiche, idrocefalo
biventricolare, familiarità.
La nostra esperienza conferma il ruolo fondamentale degli
a-cgh nello studio delle sindromi con eterogeneità fenotipica
come la FS e suggerisce che quest'ultima è attualmente
sottostimata e lo è stata ancora di più in epoca pre-A-CGH.

058
ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO DI SVILUPPO DI
UVEITE IN UNA CASISTICA DI 108 BAMBINI AFFETTI
DA ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE

F. Porcaro1, G. Conti 1, I. Castagna2, A. Vitale1, A. La
Mazza1, C. Fede1, A. Alibrandi3, C. Fede1

1UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi, AOU
Policlinico "G. Martino"
2UO Oculistica, AOU Policlinico “G.Martino”
3Dipartimento SEFISAT, Università di Messina

Obiettivo dello studio: ricerca dei fattori di rischio di
insorgenza di uveite nella nostra casistica di bambini
con artrite idiopatica giovanile (AIG) nel decennio tra il
01.01.2002 e il 31.12.2012.
Sono stati valutati 108 bambini affetti da AIG ancora in
follow-up presso la nostra Unità Operativa. La raccolta
trimestrale dei dati clinici (sesso, età d'esordio dell'AIG,
numero di articolazioni colpite, età d’esordio dell’uveite,
intervallo tra esordio di AIG e uveite, attività di malattia
articolare, ANA positività, visita oculistica) è stata condotta
in modo prospettico. 34 (31.5%) pazienti presentavano
poliartrite, 38 (35.2%) oligoartrite, 4 (3.7%), monoartrite,
12 (11.1%) artrite sistemica, 20 (18.5%) entesite/artrite
psoriasica/spondiloartropatia (SPA). L’età media di esordio
di AIG era di 61.38 mesi (range 7–192 mesi).
Dei 108 bambini, 21 (19.44%) sviluppavano uveite: di
questi, 16 (76%) erano di sesso femminile e 5 (24%)
di sesso maschile (p<0.0001). I pazienti con AIG e
uveite presentavano oligoartrite (15, 71.44%), poliartrite (4,
19.04%) e SPA (2, 9.52%). L’età media di esordio di uveite
era di 97+/-50 mesi (range 24–192 mesi). L’intervallo tra
l’esordio di AIG e uveite era di 25+/-34 mesi (range 6–120
mesi) in 17 pazienti; in due casi l’esordio era simultaneo
ed in due pazienti l’uveite precedeva l’AIG di 36 e 60
mesi. L’AIG era attiva alla diagnosi di uveite nel 52.3%
dei casi. L’HLA B27 era positivo in un solo paziente con
uveite (4.76%); in nessun caso vi era positività del fattore
reumatoide. Limitatamente ai pazienti con uveite, l’ANA
positività si riscontrava in 17/21 casi (80.95%; p<0.0001).
Durante il follow-up, la variante AIG oligoarticolare risultava
statisticamente più a rischio di sviluppo di uveite (15/38;
39.47%; p <0.0001) rispetto all’AIG poliarticolare (4/34;
11.76%) e al gruppo SPA (2/20; 10%). Dei 38 pazienti con
oligoartrite, 18 erano ANA positivi (13 dei quali sviluppavano
uveite; p<0.0001) e 20 erano ANA negativi (2 soli dei quali
sviluppavano uveite).
Lo studio evidenzia che il rischio di uveite quale
complicanza dell’AIG sia maggiore nei pazienti di sesso
femminile, ANA positivi e con AIG oligoarticolare; anche
in quest’ultimo sottogruppo, l’ANA positività rappresenta
l’indice di maggior rischio per lo sviluppo di uveite.
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DIABETE NEONATALE PERMANENTE. MUTAZIONE
INS/G32S: CASE REPORT

R. Panzeca1, F.C. Prigione1, E.D. Parrinello1, I. Colella1, D.
Lietti1
1UOC. Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale, Osp.
Valduce, Como

Viene definito diabete neonatale (NMD) o diabete
monogenico, quella forma di diabete ad insorgenza nei
primi 6 mesi di vita, che richiede terapia insulinica per
almeno 2 settimane. Presenta un’incidenza di 1:400.000
nati vivi. Il NMD si suddivide in una forma permanente
(PNDM) ed una forma transitoria (TNDM). Nel 50-60%
dei casi si tratta di TNDM, che va in remissione entro
i 18 mesi di vita, ma che può ripresentarsi nella tarda
infanzia o in adolescenza in forma di diabete mellito tipo
2 (DMT2). Il 65% delle forme di TNDM sono causate
da difetti genetici a carico del cromosoma 6q24; il 25%
sono mutazioni del gene KCNJ11 che codifica per Kir6.2,
subunità del canale del potassio-ATP dipendente, o del
gene ABCC8, subunità del recettore per le sulfaniluree,
presenti sulle beta-cellule pancreatiche, che controllano la
secrezione di insulina. Queste ultime mutazioni, al contrario,
sono le cause più comuni di PNDM (30-50%), insieme
a mutazioni del gene dell’insulina (INS), che codifica per
l'insulina e i suoi precursori, preproinsulina e proinsulina.
Altre cause genetiche rare di diabete neonatale permanente
includono mutazioni nei geni HNF1B, PDX 1, delezione
gene IPF1 (agenesia pancreatica), FOXP3, EIF2AK3
(Wolkott-Rallison), gene per la glucokinasi. Noi riportiamo
un caso di diabete neonatale permanente, diagnosticato
all’età di sette mesi, esordito con iperglicemia e glicosuria
in assenza di chetoacidosi, causato da delezione
sporadica del gene INS/G32S. Questo codifica per una
alterata molecola di preproinsulina, con conseguente
impossibile processazione della preinsulina in insulina.
La paziente è attualmente in terapia insulinica sottocute
con microinfusore. Conclusioni: La diagnosi di diabete
deve essere precoce e tempestiva per un corretto
approccio terapeutico. Le forme di diabete monogenico
sono complesse e molteplici, alcune di esse, come le forme
K-ATP dipendenti, traggono giovamento dalla terapia con
sulfaniluree e non richiedono terapia insulinica. Nel nostro
caso, poiché la mutazione porta ad una alterata formazione
della molecola di insulina, l’unica terapia è con analogo di
insulina ultrarapida sottocute.
Bibliografia
D. Iafusco,F. Barbetti, et al.Minimal incidence of neonatal/
infancy onset diabetes in Italy is 1:90,000 live births.Acta
Diabetol(2012)49:405–408

060
IL MYCOPLASMA CHE NON TI ASPETTI: STORIA DI
UNA SJS ATIPICA

B. Papia2, M. Militello2, A. Gangemi2, R. Ganci1, C.
Adamo1, M.L. Pulejo1, N. Cassata1

1U.O. di Pediatria – A.O. Osp. Riuniti Villa Sofia-Cervello
Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Univ. degli Studi di Palermo-
Direttore prof. G. Corsello

Introduzione: La Sindrome di Stevens Johnson, patologia
da ipersensibilità mediata da immunocomplessi, è causata
da farmaci (macrolidi, penicilline, FANS) o agenti infettivi
(M. Pneumoniae, HSV, SBEGA). Essenziale per la diagnosi
è il coinvolgimento di due superfici mucose (occhi, cavo
orale, VAS, esofago, regione ano-genitale) con lesioni
cutanee vescico-bollose necrotizzanti. Complicanze temibili
sono cheratite e sepsi. La durata media è di due settimane,
la mortalità del 5%.
Caso clinico: A.D., maschio 9 aa, due settimane prima
del ricovero ha presentato tosse stizzosa, divenuta
poi catarrale, associata a due lesioni aftose al cavo
orale, trattato con claritromicina, sospesa dopo 24 ore
per comparsa di elementi vescicolari a carico della
mucosa labiale inferiore. Per insorgenza di febbre e
lesioni cutanee alle estremità si ricovera. All'ingresso
febbricitante, sofferente, presenta congiuntivite bilaterale,
lesioni bollose confluenti al cavo orale e mucosa labiale,
lesioni cutanee maculopapulo-vescicolari pruriginose
palmo-plantari bilaterali. Obiettività cardio-respiratoria e
addominale nei limiti. Nel sospetto di infezione da M.
Pneumoniae effettua sierologia per M.P. risultata positiva
e Rx torace con accentuazione della trama polmonare
alla base ds. Inizia quindi terapia con ciprofloxacina,
aciclovir e fluconazolo ev, ofloxacina coll., miconazolo gel
ed oxatomide per os e, per la mancata alimentazione,
nutrizione parenterale. Per il peggiorare delle condizioni
generali e il persistere delle lesioni cutanee, inizia infusione
di IGIV (2g/kg in 12 ore), con progressivo miglioramento
clinico e rialimentazione. Tre giorni dopo comparsa di
dolore urente in regione poplitea sn, edema del polpaccio
ed impotenza funzionale, compatibile al colordoppler con
tromboflebite,da ricondurre a complicanza della PN.
Conclusioni: Questo caso pone problematiche terapeutiche
e di gestione delle complicanze. Si classifica come
SJS atipica per il mancato interessamento periorifiziale.
Essendo implicate cause di natura farmacologica risulta
necessario sospendere qualsiasi trattamento in atto, anche
se, spesso, responsabili sono le infezioni batteriche

(Mycoplasma P. nel 30% delle forme pediatriche1). Nel
nostro caso efficacia, già comprovata, ha mostrato il
trattamento con IGIV.
1Zipitis CS, Thalange N. Intravenous immunoglobulinsfor
the management of Stevens-Johnson syndrome
with minimal skin manifestations.Eur J Pediatr.
2007;166(6):585-588.
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IL SOSTEGNO MULTIDISCIPLINARE DELL’
ADOLESCENTE CON PATOLOGIA REUMATOLOGICA:
PROGETTO PILOTA DELLA CLINICA PEDIATRICA DI
PALERMO

M.C. Maggio1, G. Salvo1, R. Riticella3, G. Santangelo2, F.
Vanadia2, E. Prinzi1, G. Trizzino4, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I. “G. D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo
2U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale dei Bambini
“G. Di Cristina”, ARNAS Palermo
3U.O.C. Clinica Pediatrica – IV Maggiore, Ospedale dei
Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo
4Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS, Palermo

Background: La malattia cronica è in grado di influire
in modo pervasivo sulla qualità di vita dell’adolescente,
interferendo con la maggior parte dei suoi compiti evolutivi:
la perdita di continuità esistenziale (dovuta ai frequenti
controlli medici o agli episodi di riacutizzazione), la
necessità di rinunciare a molte esperienze sociali e di vita,
l’immagine deturpata dalla malattia e le difficoltà di crescita
sono tutti elementi che riducono la possibilità per il giovane
di accettarsi nella sua fisicità nascente e di accettare la
stessa patologia.
Obiettivi: Rispondere alle richieste dei pz
attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolga
immunoreumatologo e neuropsichiatra infantile, al fine di
ottenere non solo un adeguato management della patologia
cronica ma anche un corretto sostegno psicologico in un
periodo cruciale della vita.
Metodologia: dal marzo 2012 abbiamo realizzato un
progetto pilota rivolto a pz con patologia cronica a carattere
immunoreumatologico con l’obiettivo di seguirli da un
punto di vista olistico, prestando attenzione non solo alla
componente medica ma anche a quella relazionale ed
emotiva. Sono stati somministrati a 16 pz (9F e 7M; 15
con AIG e 1 LES) test di indagine psicologica, quali: il
Questionario Scala d’ Ansia, l’ EAT-26, il CBCL 6-18 e il
CPRS ed il F.R.T. ( family relation test ).
Risultati: 11 pz sono risultati positivi ad almeno uno dei test
somministrati. I disturbi d’ansia sono i più frequentemente
riscontrati, con equa distribuzione in entrambi i sessi; le
disfunzioni socio-comportamentali sono più frequenti nel
sesso maschile; un prevalente coinvolgimento della sfera
psico-somatica è più frequente nel sesso femminile. Altresì
le ragazze presentano maggiori problemi relazionali intra-
familiari.
Conclusioni: Con la realizzazione dell’ambulatorio si è
cercato di creare un momento di supporto per pazienti
particolarmente vulnerabili, più esposti al rischio di
sviluppare dipendenze e comportamenti disfunzionali,
offrendo un sostegno specifico durante le diverse fasi della
malattia. Lo screening tramite i test proposti ha consentito
di identificare precocemente soggetti con disfunzioni
comportamentali e di intraprendere un supporto precoce
all’interno del nucleo familiare.

062
UNA INATTESA CAUSA DI EMATURIA ASINTOMATICA
IN ETA' PEDIATRICA

M.G. Berardi1, P.L. Ceccarelli2, L. Iughetti3
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Policlinico
Universitario di Modena e Reggio Emilia, Modena
2S.S. Chirurgia Videoassistita in Età Pediatrica, Az.
Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di Modena;
3S.C. Pediatria, Az. Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di
Modena

Le neoplasie uroteliali, tipiche del sesso maschile(M:F= 7:1)
e dell’età adulta dalla quarta decade in poi, sono rare sotto
i 20 anni d’età e rarissime in età pediatrica,epoca nella
quale sono a basso grado di malignità: il grado istologico
e l’età in cui si sviluppa la neoplasia sono direttamente
proporzionali. Queste neoplasie possono svilupparsi per
esposizione misconosciuta ad un cancerogeno ambientale
o per predisposizione genetica:note le aberrazioni del
Chr 9,di FGFR3 e HER2,alterazioni di p53, p21, p27
e di citocheratine come la 20. Il tumore, localizzato
tipicamente al trigono vescicale o agli orifizi ureterali,
clinicamente si appalesa con franca ematuria.X.Y.maschio
di 13 anni giungeva per macroematuria isolata, in
assenza di alterazioni della funzionalità renale e di IVU
come confermato dagli esami di laboratorio. Anamnesi
patologica remota silente per patologie di rilievo.Anamnesi
familiare silente per nefropatie, neoplasie renali e per
macroematuria familiare. L’ecografia rene e vie urinarie
individuava sulla parete postero-laterale sn della vescica
una neoformazione nodulare solida 2,5 x 1,8 cm
vascolarizzata e aggettante nel lume, con necessità
di approfondimento endoscopico.Ricoverato in Chirurgia
Pediatrica, il ragazzo con obiettività clinica nella norma,
eseguiva resezione diagnostica per via endoscopica della
stessa. L’esame istologico deponeva per:“ tumore a cellule
transizionali ad architettura papillare di basso grado non
infiltrante il corion(pTaG2); base di impianto indenne”. Per
la classificazione WHO del 2004 tale reperto identifica un
LGUC o low grade urothelial carcinoma(papille “branching”
o a maturazione cellulare alterata,affollamento nucleare
con perdita modesta di polarità cellulare, alterazioni
citologiche: ipercromasia nucleare, anisonucleosi,nucleoli
evidenti e irregolari, rare o assenti figure mitotiche).
L’uro-TC per la stadiazione mostrava reni,vie urinarie
e vescica indenni,assenza di linfoadenomegalie endo e
retroperitoneali.Con un rischio di recidiva del 35%,una
progressione istologica tra il 2,58% e l’8% e mortalità dello
0,86%, si impone il follow-up endoscopico che si è rivelato
negativo a 6 mesi e proseguirà semestralmente per i primi
5 anni dalla diagnosi.
S.W.Fine,P.A.Humphrey,L.P. Dehner,M.B.Amin And J. I.
Epstein: Urothelial Neoplasms in patients 20 years or
younger:A Clinicopathological analysis using the WHO
2004 bladder consensus classification. J. Urol. 174,1976–
1980, 2005
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SOMBRERO: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE
MULTICENTRICO SULLA BRONCHIOLITE NELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA

R. Sacchetti1, N. Lugli1, S. Alboresi1, M.A. Torricelli1, O.
Capelli 2, L. Borsari3, A. Ballestrazzi1
1Sacchetti Roberto, Lugli Nadia, Alboresi Stefano, Torricelli
Maria Assunta, Ballestrazzi Alessandro - FIMP EMILIA R.
2Capelli Oreste - Gov. Clin. AUSL Modena
3Borsari Lucia - Univ. Modena e Reggio E., Igiene e Med.
Prev.

Disegno dello studio. Lo studio patrocinato dalla FIMP
Emilia Romagna, con disegno osservazionale prospettico,
è stato condotto nel periodo gennaio 2012-maggio 2013 con
l'obiettivo di valutare l’attuale prassi clinica di un campione
significativo di pediatri di libera scelta (PdLS) della Regione
su esiti clinici, terapeutici e qualitativi della gestione della
bronchiolite sul territorio.
Materiali e metodi: I PdLS aderenti allo studio hanno
registrato tutti i nuovi casi di bronchiolite nei bambini
di età <12 mesi attraverso una scheda che raccoglieva
informazioni su dati anagrafici del paziente, parametri clinici
utili per la diagnosi, terapia effettuata e eventuale ricovero.
Gli obiettivi principali dello studio sono la valutazione
della prescrizione di terapia, con particolare attenzione agli
antibiotici, e l'invio in strutture ospedaliere, sia in generale
che in relazione allo score di gravità.
Risultati: Hanno aderito allo studio 25 PdLS della Regione.
Sono stati inclusi nello studio 109 pazienti con sospetta
diagnosi di bronchiolite acuta. Il picco di incidenza si è
avuto nel mese di gennaio 2013. L'età media dei casi
è 4,6 mesi ± 2,7. Lo score clinico medio di gravità è
risultato 4,6 e gli score più alti (>= 7) si sono avuti tutti
in pazienti di età inferiore ai 6 m. Nel 71% dei casi non
sono stati utilizzati test diagnostici. Il test più utilizzato è
la SaO2 (28,4%), e in misura minore esami ematologici,
tampone nasale e rx torace.I farmaci più prescritti sono
stati i B2 stimolanti (94,3% dei casi),seguiti dai cortisonici
inalatori(54%), cortisonici per os(52%), antibiotici(34%) e
adrenalina(9,2%). Solo per i cortisonici per os l’utilizzo
aumenta con la gravità dello score. La rivalutazione della
terapia è avvenuta entro le 48 ore per un 70% dei bambini.
Il ricovero ha riguardato il 27,6% dei pazienti ed è correlato
nella maggior parte dei casi con lo score clinico di gravità.
Discussione: La gestione del paziente con bronchiolite
da parte dei PdLS della Regione appare aderente alle
linee guida più accreditate per quanto concerne ridotto
utilizzo di esami diagnostici, rivalutazione in tempi stretti
e appropriatezza dei ricoveri mentre un ancora elevato
utilizzo in terapia di B2 stimolanti,cortisonici e antibiotici
potrà stimolare in futuro un lavoro di formazione regionale
sull'argomento.
Bibliografia
American Academy of Pediatrics (AAP). Diagnosis
and management of bronchiolitis. Pediatrics,2006
Oct;118(4):1774-93.

064
UN CASO DI VITILIGINE DOPO TRAPIANTO
ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE

P. Chiarello3, F. Altomare1, S. Martino4, U. Bottoni2, R.
Miniero1

1Cattedra di Pediatria.Università Magna Graecia di
Catanzaro, Catanzaro
2Cattedra di Dermatologia.Università Magna Graecia di
Catanzaro, Catanzaro
3U.O. Pediatria.Ospedale San Giovanni di Dio, Crotone
4Cattedra di Pediatria. Università di Torino

Il trapianto cellule staminali emopoietiche allogeniche
(TCSE) è procedura consolidata per patologie emato-
oncologiche ed immunologiche. Una delle principali
complicanze è la graft-versus-host disease (GvHD),
innescata dai T-linfociti del donatore nei confronti dei tessuti
del ricevente, soprattutto strato basale dell’epidermide e
della mucosa gastrointestinale, epitelio duttale biliare e
ghiandolare esocrino e cellule emopoietiche. La GvHD
può manifestarsi in forma acuta e in forma cronica, che
insorge come proseguimento di una forma acuta dopo 100
gg dal trapianto. Sono stati riportati rari casi di vitiligine
(VI) post-TMO, ritenuti espressione di GvHD cronica con
attivazione di una cascata autoimmune. La VI è, infatti,
una patologia autoimmune con distruzione selettiva dei
melanociti. Riportiamo il caso di un pz di 18aa che ha
iniziato a manifestare VI progressiva (ad esordio periorale,
in seguito localizzata a carico della radice degli arti superiori
ed inferiori), 12aa dopo un TCSE, effettuato per una
immunodeficienza grave combinata (SCID T-B-NK+) all’età
di 3mm. Il pz era stato trapiantato da fratello di 4aa
HLA compatibile senza condizionamento, co-me previsto
in questa patologia quando il donatore sia una fratello
HLA identico, con completa ricostituzione immunologica.
Dopo trapianto non si è manifestata GvHD (né acuta né
cronica). Nel donatore non sono, tuttora, riportati disordini
autoimmuni né VI. All’esordio della VI normali parametri
ematologici/immunologici, della funzionalità epatica, renale
e tiroidea. Nessuna patologia autoimmune. La VI è al
momento stabile, a distanza di 5 aa dall’esodio, senza
trattamento.
Conclusioni: Nei casi di VI post-trapianto descritti finora,
prevalentemente in adulti, la manifestazione cutanea
rientrava in un quadro più complesso di GvHD cronica,
con un’insorgenza compresa tra 3mm e 4aa dal trapianto.
La peculiarità del nostro caso sta nel fatto che la VI sia
comparsa tardivamente ed in assenza di una quadro di
GvHD cronica. A nostra conoscenza, non è mai stato
segnalato in letteratura un esordio post-trapianto isolato e
così tardivo di questa patologia. Potrebbe quindi trattarsi di
una manifestazione atipica di GvHD cronica anche se non
si può escludere una insorgenza ex novo di una patologia
autoimmune.
H.Sanli et al.Vitiligo after hemopoietic cell
transplantation:six cases and review of the
literature.Dermatology 2008;216:349-354.
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UNA DIAGNOSI, DUE DIVERSI GENI: CORRELAZIONI
GENOTIPO-FENOTIPO EMERGENTI NEI PAZIENTI
ITALIANI CON MUTAZIONI DI EP300

D. Milani1, C. Gervasini2, G. Negri 2, F. Forzano3, M.
Della Monica 4, L.G. Caffi5, G. Scarano4, C. Magnani6, A.
Selicorni7, L. Larizza 2, S. Esposito1

1UO Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Fondazione IRCCS
Ca' Granda Osp. Maggiore Policlinico, Università degli Studi
di Milano, Milano
2Lab.Genetica Medica, Dip. Scienze della Salute,
Universita' di Milano, Polo Osp. San Paolo, Milano
3SSD Genetica medica, EO Galliera, Genova
4UOC Genetica Medica, AO Gaetano Rummo, Benevento
5UO Neuropsichiatria Infantile, AO Papa Giovanni XXIII,
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7UOS Genetica Clinica Pediatrica, Clinica Pediatrica, AO
San Gerardo, Monza

La Sindrome di Rubinstein-Taybi (RSTS, OMIM #180849,
#613684) è una condizione ultra-rara, caratterizzata da
dismorfismi, pollici e alluci slargati, ritardo di accrescimento,
disabilità intellettiva (ID). E' causata da mutazioni nei geni
CREBBP (55-60%) ed EP300 (3-5%), che presentano
funzioni cellulari distinte e non ridondanti. Solo 8 casi
di mutazioni di EP300 sono segnalati in letteratura (12
mutazioni addizionali sono riportate in LOVD): ad oggi,
pertanto, non sono state stilate conclusioni rispetto alle
correlazioni genotipo-fenotipo. Si ipotizza che la condizione
sia sottodiagnosticata a causa di una presentazione
clinica sfumata e della scarsa frequenza di slargamento e
angolazione di pollici e alluci.
Presentiamo la prima casistica italiana con mutazioni di
EP300, composta da 3 femmine e 4 maschi, diagnosticati
presso diverse Strutture nel territorio.
Si conferma la presenza di un fenotipo sfumato, con alcune
peculiarità:
- la crescita è meno compromessa rispetto ai pazienti con
mutazioni in CREBBP;
- in nessun caso si sono evidenziate deviazione radiale o
bifidità di pollici ed alluci, mentre pollici e/o alluci ampi sono
segnalati in 4 casi;
- minore è l'impatto malformativo, tanto da far ipotizzare la
possibilità di un follow-up meno stringente;
- il coinvolgimento cutaneo sembra essere frequente;
- alta è la prevalenza di gestosi materna.
Di particolare interesse è il coinvolgimento NPI; lo sviluppo
si colloca per lo più poco sotto i limiti di norma e in nessun
caso è segnalata grave ID. Molto frequente è un importante
disturbo d'ansia. In generale, mutazioni di EP300 sembrano
essere più frequenti di quanto segnalato, con un prevalente
meccanismo di loss-of-function.
L'estrema rarità della condizione e il conseguente
scarso numero di pazienti rende difficile trarre definitive
conclusioni, ma si delineano diverse osservazioni rispetto
alle correlazioni genotipo-fenotipo, in particolare sul
versante NPI; ciò potrà essere utile ad una migliore
comprensione della prognosi e ad un percorso di follow-up
quanto più possibile preciso in base ai riscontri molecolari.
Negri G et al. Clinical and molecular characterization of
Rubinstein-Taybi syndrome patients carrying distinct novel
mutations of the EP300 gene. Clin Genet. 2014 Jan 29. doi:
10.1111/cge.12348.

066
IL LATTE MATERNO, FORMULA DIVINA PER IL
CUCCIOLO DELL’UOMO TRA MITO, STORIA E
SCIENZA

V.A. Poerio1, F. Paravati1, A. Belcastro 1, A. Cirisano1, L.
Mesuraca1, M. Bisceglia1

1S.O.C. Pediatria Neonatologia Osp. Crotone

“Egli mise in braccio alla sposa il figlio suo; ed ella lo
strinse al seno odoroso”. Iliade di Omero. Prima della
scienza, infatti, prima della religione c’è il mito greco col
suo splendore fantastico a spiegare l’origine della cose e
degli uomini, gli usi, i costumi e le leggi, l’origine della
Medicina. Nella preistoria l’allattamento al seno era l’unico
modo conosciuto presso il genere umano di alimentari i
figli.Da quando Lucy camminava accompagnata da altri
ominidi sono trascorsi tre milioni e mezzo di anni. Sappiamo
di sicuro che ella aveva una ventina di anni e camminava
eretta, sappiamo che era alta poco più di un metro e
venti centimetri e che aveva una testa piccola in confronto
alla nostra. La vita sociale e le abitudini di Lucy ci sono
completamente sconosciute ma di una cosa possiamo
essere assolutamente sicuri: per i suoi figli nel primo anno
e probabilmente anche nel secondo anno di vita l’alimento
base era il latte che le sue mammelle erano capaci di
fornire. Da allora sono passati tre milioni e mezzo di anni
Nella Grecia classica le donne erano, per così dire, tutte
ardore materno e allattamento. Le narrazioni mitologiche la
divina Era si accorse che il lattante attaccato al suo seno
Eracle, nato da uno dei tanti amori adulterini di Zeus, lo
allontanò da sé, a il latte continuò a sgorgarle lasciando
una striscia bianca nell’universo: la Via Lattea. Omero in
Ecuba che allatta Ettore, in Euriclea che allatta Ulisse, in
Penelope che allatta Telemaco, in Andromaca che allatta
Astianatte e in Afrodite che allatta Eros, fa nei suoi versi
immortali l’apoteosi del latte materno. La Bibbia sublimizza
l’allattamento in Maria che allatta Gesù, nella moglie di
Abramo, Sara, che allatta Isacco e in Rebecca che allatta
Giacobbe. Giulio Cesare è furibondo “Le donne romane non
hanno più dunque come un tempo dei bambini da allattare?
Io vedo ovunque solo cani e scimmie”. Le testimonianze
delle conquiste dell’arte medica sono, nel loro insieme,
di una ricchezza davvero stupefacente. In questo ambito
il latte materno con l’insieme delle sue peculiarità, come
una navicella, ha attraversato indenne i mari tempestosi
della vicenda umana. Questo coacervo di pensieri ci incita
a proseguire nella promozione dell’allattamento al seno
materno e nello studio della sua formula alla ricerca di
altri componenti sconosciuti in seno alla sua fantastica
costellazione.
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APPROCCIO “GENOTYPE FIRST” IN UN CASO
PEDIATRICO COMPLESSO

D. Milani1, L. Pezzani1, F.A. Bonarrigo 1, F. Menni 1, S.
Guerneri2, M. Baccarin2, S. Esposito1

1UO Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Fondazione IRCCS
Ca' Granda Osp. Maggiore Policlinico, Università degli Studi
di Milano, Milano
2Lab. Genetica Medica, Fondazione IRCCS Ca' Granda
Osp. Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano,
Milano

Descriviamo il caso di una bambina giunta alla nostra
attenzione all’età di 2 anni per ritardo psicomotorio
e dismorfismi del volto. La bambina, nata da genitori
sani e non consanguinei, ha presentato nel corso del
tempo scarso accrescimento (P al 3%, H e CC <3%),
frequenti infezioni delle vie aeree superiori, rallentamento
nell’acquisizione delle principali tappe di sviluppo (assenza
di deambulazione autonoma e linguaggio a 2 anni). RMN
encefalo ed ecocardiogramma hanno mostrato sfumati
segni malformativi (dismorfismi ed ipoplasia del verme
cerebellare, pervietà del forame ovale). Nel corso della
valutazione ambulatoriale sono stati, inoltre, rilevati alcuni
aspetti dismorfici, in particolare: brachicefalia, fessure
palpebrali a mandorla, ipotelorismo lieve, ipoplasia malare,
labbra carnose, bocca beante, lieve prognatismo. All’array-
CGH (Agilent SurePrint G3 human 8x60K, risoluzione di
circa 130 Kb) sono state evidenziate una duplicazione
di circa 2,9 Mb nella regione 7q36.1-q36.2 (nucleotidi
150659772-153569168), e una delezione di circa 5,3 Mb
in 7q36.2-q36.3 (nucleotidi 153617970-158909738). Diversi
geni sono contenuti nelle due regioni cromosomiche, tra
cui MNX1, coinvolto nell’eziopatogenesi della sindrome
di Currarino; l’evidenza della delezione di questo gene
ha consentito la ricerca e la conferma della presenza
di agenesia sacrale e teratoma presacrale. L’approccio
“genotype first” ha garantito, quindi, non solo la diagnosi,
ma anche una migliore conoscenza del fenotipo, ed un
approccio individualizzato e preciso al follow-up pediatrico,
con una precoce consapevolezza delle problematiche, delle
ripercussioni e delle possibili opzioni terapeutiche.
Milani D et al. A Genotype First Approach in Currarino
Syndrome. International Journal of Pediatrics and Child
Health, 2013, 1, 11-14

068
APPROCCIO A DUE VOCI NEL PAZIENTE CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA E SOSPETTA SINDROME:
RELAZIONI TRA DIAGNOSI NPI E GENETICA

D. Milani1, L. Pezzani1, F. Manzoni1, E. Alfei2, M. Viri 3, S.
Esposito1

1UO Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Fondazione IRCCS
Ca' Granda Osp. Maggiore Policlinico, Università degli Studi
di Milano, Milano
2UO Neurologia dello Sviluppo, IRCCS Carlo Besta, Milano
3UO Neurologia Pediatrica, Centro Regionale per
l'Epilessia, Dip. Neuroscienze, AO Fatebenefratelli e
Oftalmico, Milano

Descriviamo il caso di un ragazzo inviato alla nostra
attenzione dal NPI curante all’età di 13 anni per disabilità
intellettiva e dismorfismi del volto. Il ragazzo, nato da
genitori sani e non consanguinei, ha presentato nel
corso del tempo chiusura precoce della sutura metopica
con trigonocefalia, scarso accrescimento (P e H al 3%,
CC <<3%), epilessia e rallentamento nell’acquisizione
delle principali tappe di sviluppo (QIT=37). Nel corso
della valutazione ambulatoriale sono stati, inoltre, rilevati
alcuni aspetti dismorfici, in particolare: trigonocefalia,
impianto basso anteriore dei capelli, sopracciglia arcuate,
proptosi, eversione del terzo laterale della palpebra
inferiore, downslanting delle fessure palpebrali, radice
nasale alta, naso tubulare, columella rivolta verso il
basso, elice iperconvoluto, padiglioni auricolari dismorfici,
filtro breve e labbro superiore ad arco. Le indagini
strumentali eseguite nel corso del tempo non hanno
evidenziato aspetti malformativi degni di nota. All’array-
CGH (Agilent SurePrint G3 human 8x60K, risoluzione
di circa 130 Kb) è stata evidenziata una delezione di
circa 8,9 Mb nella regione cromosomica 6q21q22.31
(nucleotidi 112069445-120994664). Diversi geni sono
contenuti all’interno di questa regione, di cui almeno
cinque le cui mutazioni in omozigosi sono responsabili
di condizioni sindromiche, e due responsabili di forme
dominanti di condrodisplasia metafisaria (tipo Schmid) e
cardiomiopatia dilatativa. Nel nostro paziente non vi è
alcuna evidenza di problematiche scheletriche, a conferma
dell’ipotesi di mutazioni con effetto dominante negativo
nella condrodisplasia metafisaria tipo Schmid. Similmente,
non viene segnalato alcun problema cardiaco. Il caso ha
permesso di trarre interessanti conclusioni sui principali
elementi di correlazione genotipo-fenotipo, e l’utilità di una
stretta interrelazione tra NPI inviante e genetista.
Hudson C et al. Confirmation of 6q21-6q22.1 deletion in
Acro-cardio-facial syndrome and further delineation of this
contiguous gene deletion syndrome. Am J Med Genet A.
2014 Apr 8. doi: 10.1002/ajmg.a.36548.
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MENINGITE ACUTA IN LATTANTE CON INFEZIONE DA
PARVOVIRUS B 19

A. Marchesi1, C. Celani1, A. Krzysztofiak1, L. Lancella1, A.
Grandin1, E. Boccuzzi1, A. Villani1
1UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip.
Medicina Pediatrica, Ospedale Bambino Gesù-IRCCS,
Roma

Il Parvovirus B-19 (B19) è un virus responsabile di un
ampio spettro di quadri clinici che vanno da manifestazioni
cutanee (megaloeritema infettivo) a quelle ematologiche
(crisi aplastiche transitorie) ed articolari (artralgie ed artriti).
Inoltre sono stati riportati diversi casi di coinvolgimento
del SNC (encefaliti, meningiti, cerebelliti, S.Guillain-Barrè).
La diagnosi viene fatta con la ricerca delle IgM anti
B-19 nel siero e della PCR-DNA sul siero o sul liquor.
Il coinvolgimento neurologico può essere associato o
meno a rash cutaneo, anemia o artralgie. Non ci
sono caratteristiche specifiche del liquor. Il meccanismo
patogenetico dell’infezione da virus B19 è piuttosto
complesso e non ancora del tutto conosciuto. Il sistema
immunitario sembrerebbe giocare un ruolo importante.
Descriviamo il caso clinico di una lattante. di 3 m ricoverata
per febbre non associata ad altri sintomi. All’ingresso
l’obiettività mostrava condizioni generali di media gravità,
pianto lamentoso, FA colma, faringe iperemico. Venivano
effettuati gli esami ematochimici con riscontro di GB 8.580 /
mmc (N 70%) e una PCR di 11,83 mg/dl. L’esame del
liquor presentava: GB 35/mmc (in prevalenza linfociti),
proteine totali 49 mg/dl; glucosio 30 mg/dl. L’emocoltura
e la liquorcoltura per batteri e miceti risultavano negative.
Gli esami diagnostici virologici effettuati sul liquor (PCR-
DNA) e sul plasma (IgM, e PCR-DNA) risultavano positivi
per B 19 e negativi per tutti gli atri virus neurotropi
(anche la madre risultava avere IgM positive per il B19).
L’ecografia encefalo così come TC encefalo segnalavano
la presenza di spazi liquorali periencefalici lievemente
ampliati. La paziente veniva quindi sottoposta a terapia
con Ceftriaxone, Desametasone ed Igev con graduale
miglioramento clinico e defervescenza in quarta giornata.
Nel caso clinico da noi segnalato non possiamo affermare
con certezza che il B19 sia stato la causa di meningite o solo
una coinfezione. Ulteriori studi sono necessari per spiegare
meglio la patogenesi del B19 nelle infezioni del sistema
nervoso centrale. Possiamo raccomandare di includere il
B19 nella diagnosi differenziale delle meningiti pediatriche
e i casi gravi dovrebbero essere trattati con Igev.
Bibliografia:
Barah F, Whiteside S, Batista S and Morris J. Neurological
aspects of human parvovirus B 19 infection: a systematic
review. Rev Med Virol 2014;24:154-168

070
SCREENING NEONATALE PER FIBROSI CISTICA(FC).
ESPERIENZA IN UTIN

M. Curto Pelle1, V. Pavone1, A. Salli'1, M. Giuffre' 1, B.
Gabriele1, E. Candela1, C. Provenzano1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile Universita’ degli Studi di Palermo

La FC è una patologia genetica a trasmissione autosomica
recessiva frequente tra i caucasici (1:2500-1:3000). Lo
screening neonatale, fondamentale strumento di medicina
preventiva, facilita la diagnosi precoce e la presa in carico
del paziente da parte di centri specializzati. L’efficacia del
trattamento è strettamente correlata alla precocità della
diagnosi: l’inizio del trattamento entro i primi 2 mesi di vita
ha un grande impatto sulla storia naturale della malattia.
Non sempre la FC esordisce precocemente e gran parte
delle manifestazioni neonatali possono essere aspecifiche.
In caso di sospetto clinico l’algoritmo diagnostico va sempre
arricchito con l’analisi molecolare, poichè il test del sudore,
gold standard per la diagnosi, può dare risultati inattendibili
nel periodo neonatale.
Attualmente sono proposti 3 modelli di screening : IRT-IRT-
DNA, IRT-DNA, IRT-DNA-IRT. Il valore predittivo positivo
(VPP) del primo IRT è piuttosto basso (3,4-4,7%): può
essere inficiato da errori tecnici, dall’errata scelta del cut-
off (variabile con l’etnia) e da diverse condizioni di stress
perinatale. In tali circostanze i valori tornano alla normalità
molto più rapidamente rispetto ai neonati affetti da FC ed un
secondo IRT, eseguito a 3-4 settimane di vita (retesting), ha
una specificità più alta (VPP16%).
Esperienza in TIN: durante il periodo di osservazione di
un anno, applicando il protocollo IRT-IRT-DNA, è stata
riscontrata una prevalenza di screening positivi per FC
pari a circa l’1,56%, superiore a quella attesa nella
popolazione generale (0,5-1%). Lo studio genetico ha,
però, identificato tra di essi un solo malato con quadro
clinico all’esordio di ittero colestatico ed IRT>99°C . Gli
altri neonati, negativi all’esame molecolare, presentavano
prevalentemente quadri clinici di ostruzione intestinale, IRT
al 97°C ed erano tutti in NPT. Malformazioni ostruttive
intestinali (atresie, gastroschisi, onfalocele), insulti ipossici
del pancreas fetale, cardiopatie congenite e asfissia
perinatale possono associarsi ad IRT test positivi anche in
neonati sani. Nella nostra esperienza, a differenza di quanto
riscontrato nella popolazione generale, questa positività
può protrarsi nel tempo (al retesting), specie in condizioni di
NPT, e rendere necessario lo studio genetico.
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LA SINDROME FETO-ALCOLICA: VALUTAZIONE
CLINICA E NEURO-COGNITIVA DEI BAMBINI ESPOSTI
ALL’ALCOL IN GRAVIDANZA

L. Tarani 1, M. De Curtis1, G. Coriale2, S. Pichini3, C.
Mancini 1, F. Mancini1, M. Martini1, G. Parlapiano1, L.
Pimpolari1, G. Rossi1, F. Di Lauro2, B. Scalese2, M.
Ceccanti2, M. Duse1

1Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, "Sapienza-
Università di Roma", Roma
2Centro Riferimento Alcologico Regione Lazio, Dip. di
Medicina Clinica, “Sapienza-Università di Roma”, Roma
3Istituto Superiore di Sanità, Roma

L’esposizione prenatale ad alcol può causare anomalie
e disabilità indicate con il termine FASD (Spettro dei
disordini feto-alcolici) che comprende: FAS (Sindrome Feto-
Alcolica), PFAS (Sindrome Feto-Alcolica Parziale), ARBD
(Difetti congeniti alcol-correlati) e ARND (Disordini dello
sviluppo neurologico alcol-correlati). I self-reports materni
sono spesso inaffidabili e dunque l’unica valutazione
oggettiva del consumo di etanolo in gravidanza è
rappresentata dalla misurazione di biomarcatori meconiali:
FAEEs (Esteri etilici degli acidi grassi) ed EtG
(Etilglucuronide) (1). Non è ancora chiaro se questi possano
essere utilizzati come biomarkers solo dell’ esposizione
o anche dell’effetto dell’alcol sul feto e quindi utili per
identificare i bambini a rischio di sviluppare disabilità alcol-
correlate. Lo studio ha analizzato le differenze tra i bambini
con meconio positivo alla ricerca di FAEEs ed EtG e quelli
con test negativo, soprattutto per ciò che concerne i ritardi
cognitivo-evolutivi e le incapacità adattative.
8 bambini con meconio positivo all’alcol e 8 con meconio
negativo, sono stati sottoposti ad una duplice valutazione:
una fisica-dismorfologica condotta da pediatri genetisti
mediante la misurazione di peso, altezza, CC e degli
indici della sindrome (lunghezza della rima palpebrale,
sottigliezza del labbro superiore e appianamento del
philtrum) e una cognitivo-comportamentale eseguita da
psicologi attraverso le scale GMDS e VABS.
Non vi sono significative differenze tra i due gruppi in
termini fisici e dismorfologici; nessuno dei bambini ha
mostrato deficit di crescita o anomalie facciali. Tuttavia
i bambini positivi al test hanno evidenziato punteggi
significativamente più bassi nelle scale di locomozione (P
< 0.03) e coordinazione occhio-mano (P < 0.049) della
GMDS e nelle sottoscale di comunicazione (P < 0.05) e
socializzazione (P < 0.039) della VABS.
I bambini positivi all’analisi del meconio presentano, anche
in assenza di alterazioni dismorfologiche e di crescita,
inabilità adattative e deficit nello sviluppo motorio e neuro-
cognitivo suggestivi di FASD e in particolar del quadro
ARND.
1. Assessment of prenatal exposure to ethanol by
meconium analysis: results of an Italian multicenter study.
Pichini S et al. Alcohol Clin Exp Res. 2012.

072
PRESENTAZIONE DI UN CASO DI NEOFORMAZIONE
(CISTI PARAURETRALE) DEI GENITALI ESTERNI DI
UNA NEONATA

G. Chiara1, S. Di Naro1, B. Domanti1, M. Bongiorno1, F.
Perricone1, E. Capra1, G.P. Cavaleri1, S. Cacciaguerra2

1U.O.C. di Pediatria e Neonatologia (Direttore: G. P.
Cavaleri) P. O. “S. Elia” - ASP 2 – CL – Caltanissetta
2U.O.C. Chirurgia Pediatrica Ospedale Nuovo Garibaldi -
Catania

Le neoformazioni cistiche dei genitali esterni delle neonate
sono rare (incidenza da 1 ogni 2100 a 1 ogni 7250),
originano dalle vie urinarie o da residui embrionari
dalle vie genitali. Altre cause possono essere cisti da
inclusione della parete vaginale, neoplasie dell’uretra,
prolasso uretrale, diverticolo uretrale, ureterocele ectopico
prolassato, cisti imenale, neoplasie vaginali. La gestione
richiede esami strumentali (ecografia), invio dal chirurgo
ed esame istologico.Clinicamente sono importanti per
possibile ostacolo alla minzione. Caso clinico: S.R. è
una neonata a termine, da parto eutocico, con anamnesi
gravidica e familiare negativa. Alla nascita presentava, ben
evidente neoformazione rotondeggiante, avente dimensioni
di un piccola nocciola, situata tra le piccole labbra,
di consistenza teso-elastica, di colore bianco giallastro
e presentava sulla parete una modesta rete di piccoli
capillari. Essa nascondeva il meato uretrale e l’orifizio
imenale. Non è stato riscontrato globo vescicale, mentre la
minzione è avvenuta spontaneamente entro 12 ore dalla
nascita. Mediante sondaggio, si osservava la normalità sia
dell’imene e dell’aditus vaginale, sia del meato uretrale
esterno. Ecograficamente, non si evidenziava ristagno di
urina in vescica, né segni di dilatazione delle vie urinarie,
normo-conformate. Inviata al chirurgo per sospetta cisti
parauretrale, dopo incisione e svuotameto della cisti e invio
di campione di tessuto all’esame istologico, la piccola è
stata inviata a domicilio e invitata a controllo successivo, in
assenza di problemi minzionali.
Conclusioni: Le cisti parauretrali originano dall’epitelio
ghiandolare delle piccole formazioni periuretrali femminili
(dotti e ghiandole di Skene). Di occasionale riscontro
nella femmina adulta, sono invece molto rare in epoca
neonatale. Trattasi essenzialmente di neoformazioni di
natura benigna, senza tendenza a riformarsi dopo incisione
e svuotamento del contenuto, limpido e trasparente.
La diagnosi differenziale si pone con le cisti del dotto
di Gartner, manifestazioni estremamente rare in epoca
neonatale e infantile. Esse sono correlate ad anomalie
del processo degenerativo dei dotti mesonefrici nelle
femminucce e si associano inoltre frequentemente ad
anomalie genito-urinarie.
Bibliografia
Dhapodkar S. Homayoon K. “Paraurethral Cysts in a
Female Newborn” Open Journal of Urology, N.1, 2011,
pag.48-49
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UN CASO PEDIATRICO DI ENCEFALITE AUTOIMMUNE
IN SOGGETTO CON PREGRESSA IMMUNOPATIA

A. Beninati1, A. Maltese1, M. Stallone1, V. Cicala1, D.
Trapolino1, G. Santangelo1, D. Puma1, F. Consolo1, G. La
Franca1, F. Vanadia1

1U.O. di Neuropsichiatria Infantile, Arnas Civico e di
Cristina, Palermo

Razionale e obiettivi. Descriviamo il caso di una bambina
di 9 anni, già affetta da Sindrome di Fischer Evans che ha
presentato un’encefalite autoimmune.
Metodi. M. è stata seguita per 16 mesi dall’esordio
dell’encefalite autoimmune. Il decorso clinico è
stato caratterizzato da frequenti stati di male, crisi
focali a frequenza plurisettimanale o pluriquotidiana,
deterioramento cognitivo e comportamentale più evidente
in fase intercritica.
Risultati. Nel corso dei numerosi ricoveri effettuati presso
il nostro reparto di NPI sono state eseguite indagini
sierologiche, liquorali e strumentali. Quasi tutti gli AED
hanno determinato la comparsa di effetti collaterali. In atto è
stato ottenuto un discreto controllo della sintomatologia con
la Lacosamide, seppure off-label.
Conclusioni. L’encefalite autoimmune si è manifestata in
una paziente già affetta da emopatia autoimmune. La
presenza di crisi focali unilaterali e stati di male, la
costante sofferenza emisferica all’EEG e il deterioramento
cognitivo hanno portato a valutare l’ipotesi di una
encefalite di Rasmussen. Il Levetiracetam ha determinato
un allungamento del Q-T all’ECG, effetto collaterale non
riportato in età pediatrica.
Bibliografia
Lancet Neurol. 2014 Feb;13(2):195-205. doi: 10.1016/
S1474-4422(13)70260-6.
Rasmussen's encephalitis: clinical features, pathobiology,
and treatment advances.
Varadkar S. et al.

074
SU UN CASO DI ENCEFALITE LIMBICA AUTOIMMUNE
IN ETA' PEDIATRICA

A. Maltese1, A. Beninati1, R. Pitino1, P. Glorioso1, A.
D'Alia1, D. Buffa1, V. Raieli 1, E. Trapolino1, F. Vanadia1

1U.O.C. Neuropsichiatria Infantile ARNAS Civico-Palermo

Razionale e Obiettivi. Presentiamo il caso di una paziente
con encefalite autoimmune da anticorpi anti-NMDAR alla
quale successivamente è stata diagnosticata anche la
presenza di artrite reumatoide. Familiarità per disturbi
dell’apprendimento e del linguaggio.
Metodi. F. di 12 anni ha presentato una sintomatologia
d’esordio caratterizzata da progressiva disorganizzazione
cognitivo-comportamentale, eloquio disfluente, esecuzione
di atti incongrui ed instabilità psicomotoria. Prima
del ricovero riferite insonnia, inappetenza e disturbi
della memoria a BT. Le condizioni cliniche sono
progressivamente peggiorate per comparsa di afasia,
catatonia, amimia. Ha inoltre presentato iperpiressia,
squilibri idroelettrolitici ed ipertensione arteriosa. Ha
praticato terapia antibiotica, antivirale, antiepilettica,
antimicotica e cicli di Ig con miglioramento significativo del
quadro clinico.
Risultati. Le diverse indagini clinico-strumentali hanno
confermato la diagnosi di encefalite limbica. L’EEG
mostrava asimmetria dell'attività bioelettrica per la presenza
sull'emisfero di sinistra di un’ attività delta continua
prevalente nelle regioni centro-anteriori. Alla RMN modesto
incremento volumetrico dell'ippocampo di sinistra. Anticorpi
anti-NMDAR su sangue e su liquor positivi.
Conclusioni. L’encefalite da anticorpi anti-NMDAR si
associa a neoplasie extracerebrali in 1/3 dei casi, con
netta prevalenza di tumori ovarici nel sesso femminile. E’
importante diagnosticare tempestivamente la patologia sia
per intraprendere un precoce trattamento, riducendo gli esiti
neurologici, che per attuare lo screening per le neoplasie
più frequentemente associate.

Dalmau J1, Rosenfeld MR.Autoimmune encephalitis
update.Neuro Oncol.2014 Mar 16.
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COLONIZZAZIONE FARINGEA DA STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE (SP) IN SOGGETTI SANI DI ETA'
COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI

L. Terranova1, A. Zampiero1, V. Montinaro1, V. Ierardi1, W.
Peves Rios1, N. Principi1, S. Esposito 1
1Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Dip di
Fisiopatologia e dei Trapianti, Università degli Studi di
Milano, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp Maggiore
Policlinico, Milano

Introduzione: Il monitoraggio dello stato di portatore
permette di valutare le modificazioni quali-quantitative
della circolazione dei diversi sierotipi di Sp, fornisce utili
indicazioni sull'importanza di ciascuno di questi come causa
di malattia e consente di valutare la teorica copertura offerta
dai vaccini specifici nelle diverse età. Questo studio ha
analizzato lo stato di portatore in una larga popolazione
di soggetti di età pediatrica clinicamente sani viventi a
Milano, in precedenza non vaccinati con alcuno dei vaccini
pneumococcici in commercio.
Metodi: Sono stati arruolati 2.076 soggetti di 6-17 anni
(1.114 di 6-10; 518 di 11-13 e 444 di 14-17 anni). A
ciascuno di essi è stato prelevato secreto faringeo mediante
tampone. Su questo, con metodiche di biologia molecolare,
è stato ricercato Sp (presenza dei geni di SpWZG e lytA) e,
nei casi positivi, identificata la presenza dei sierotipi 1, 3, 4,
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F, quelli contenuti
nel vaccino coniugato a 13 componenti (PCV13).
Risultati: In totale, 1.201 (57,8%) soggetti sono risultati
portatori di Sp. I valori sono stati significativamente più
elevati nei soggetti più giovani (71,3%) e hanno dimostrato
una progressiva riduzione con il crescere dell’età (49,2% in
bambini 11-13 anni e 33,8 in soggetti di 14-17; p<0.001). Il
sierotipo 19F è risultato quello più spesso portato (53,7%)
seguito dal 5 (24,3%) dal 4 (18,5%), dal 9V (12,9%) e dal
19A (5,3%). Più del 45% dei soggetti arruolati è risultato
portatore di più di uno dei sierotipi contenuti in PCV13.
Conclusioni. Questo studio dimostra che lo stato di
portatore nella popolazione pediatrica sana non vaccinata
è molto elevato e il fenomeno interessa anche gli
adolescenti. Ciò è probabilmente da mettere in rapporto
alla relativamente ridotta copertura vaccinale contro Sp
nell'area ove la ricerca è stata condotta con conseguente
limitata immunità di gregge. Inoltre, è evidente l’elevata
circolazione di sierotipi inclusi nei preparati vaccinali, con
elevati valori anche per i sierotipi potenzialmente invasivi
quali 5 e 19A. I dati indicano un elevato potenziale
di malattia pneumococcica dei soggetti di età > 6 anni
inclusi gli adolescenti e una chiara possibilità di intervento
preventivo con l’impiego di PCV13.

076
RECURRENT PNEUMONIA IN CHILDREN: NOT ONLY
INFECTIOUS IN ORIGIN

M. Soliani1, B. Tagliabue1, M. Maffeis1, M. Parpanesi1, M.
Untesco2, S. Boccacci1, L. Bercich2, M.R. Benvenuti1, A.
Lombardi1, N. Miglietti1, A. Plebani4
1Department of Pediatrics, Pediatrics Clinic, Spedali Civili
of Brescia,
2Department of Pathology, Spedali Civili di Brescia
3Department of Thoracic Surgery, Spedali Civili di Brescia
4Pediatrics Clinic, Department of Clinical and Experimental
Sciences, University of Brescia, and Spedali Civili of
Brescia.

Introduction: Carcinoid tumors of the lung are an uncommon
group of neoplasms with neuroendocrine differentiation.
Although rare, they represent the most common primary
bronchial tumours in childhood. Pulmonary carcinoid tumors
are typically benign and are characterized by slow growth.
However, atypical aggressive subtypes with early nodal
and distant metastases have also been reported. Complete
surgical resection of the tumor with preservation of
uninvolved pulmonary parenchyma is the primary treatment
strategy.
Here we report our experience on a rare case of typical
carcinoid in a 14year-old girl that presented with chronic
cough and symptoms of recurrent pneumonia.
Case Report: A 14-year-old previously healthy girl, came
to our attention due to cough and dyspnea lasting since
9 days. Her past medical history included only recurrent
cough and left lobar pneumonia in the last 2 years. Physical
examination showed decreased breathing sounds at the
base of the left lung.
Based on clinical findings suggestive of pneumonia, chest
X-ray and CT-scan were performed. Chest X-ray showed
infiltration and consolidation of the parenchima; CT-scan
showed obstruction of the upper left bronchus at its origin
with complete atelectasis of the upper left lobe.
According to these findings, flexible bronchoscopy was
performed, revealing an endoluminal hypervascularized
mass obstructing the lumen of the bronchus. Contrast
enhancement CT scan was perfomed and showed an ovalar
lesion (20x9 mm) totally obstructing the upper left bronchus.
A second bronchoscopy with biopsy was performed.
Histological findings showed nests of uniform epithelial
cells, strongly positive for keratins and chromogranin. The
findings were compatible with carcinoid and the patient
underwent an upper left lobectomy with bronchial resection
and mediastinic lymphadenectomy. Histopathology of the
specimen revealed a Typical Carcinoid tumor (according
to AJCC 2010 criteria), characterized by uniform, small
sized cells arranged in nests, absence necrosis or
vascular invasion, low mitotic index (<2x10 HPF) and low
proliferation index (Ki67). The remaining specimen showed
signs of obstructive pneumonia, and reactive lymph nodes
free of metastases. Follow up for pediatric patients with lung
carcinoid is still to be defined.
Conclusion: In patients with recurrent pneumonias or
chronic wheezing, a bronchial neoplasm should always be
considered as a potential cause of bronchial obstruction.
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ARTERIOPATIA TRANSITORIA CEREBRALE
DELL'INFANZIA ASSOCIATA AD INFEZIONE
ENTEROVIRALE

F. Viaroli1, A.M. Cangelosi1, R.P. Serra1, E. Favaro1, M.L.
Villani1, N. Carano 1
1Clinica Pediatrica, Az. Univ Osp di Parma, Scuola di Spec
in Pediatria

M, 3 aa 10 mm, flessione del capo a sn, deficit del
7° NC sn (appiattimento plica nasogeniena), stazione
eretta/deambulazione a base allargata. APR muta. APP:
8 gg prima puntura di zecca. Accertamenti: consulenza
NPI che, nonostante la non consueta correlazione
temporale tra puntura di zecca e deficit neurologici,
pone sospetto di neuroborreliosi; RM SNC: “alterato
segnale in corrispondenza dei nuclei anteriori del talamo
di destra”.. “riferibile a lesione ischemica recente”..“A
livello dei nervi faciali asimmetrico enhancement dei tratti
mastoidei e genicolati, sinistra lievemente maggiore rispetto
al controlaterale, riferibile in prima ipotesi a vasculite
da neuroborreliosi”; screening trombofilia, sierologia
virale, foresi Hb patologiche normali; coprocolture neg;
ECG, ecocardiografia, ecocolordoppler TSA, ecodoppler
transcranico negativi per origine cardioembolica. Il sospetto
di vasculite da neuroborreliosi non è stato confermato
su liquor: B. Burgdorferi neg, Enterovirus pos (<1300
copie/ml). Diagnosi di dimissione: arteriopatia transitoria
cerebrale dell’infanzia associata ad infezione enterovirale.
Follow-up RM a 3 mesi ed a 11 mesi, immodificato.
Arteriopatia cerebrale transitoria: quadro dell'infarto
cerebrale arteriopatico con stenosi arteriosa, processo non
progressivo, autolimitantesi. Nel 75% dei casi si osserva
miglioramento o stabilizzazione, rare le recidive. L'imaging
iniziale mostra stenosi focale, con stenosi massima a 3 mesi
ed a 6 mesi lesioni immodificate. La diagnosi si basa su:
lesione dei gangli della base/capsula interna, unilateralità,
stabilizzazione/regressione della lesione alla RM a 3 mesi.
Le possibili cause sono: dissezione intracranica, spasmi,
tossine, fattori trombotici, infiammazioni/infezioni (VZV,
borrelia, enterovirus, ..).
La principale diagnosi differenziale è con VZV, che causa
atassia cerebellare, nistagmo e disturbi dell’eloquio. Si ha
coinvolgimento SNC anche nella M. di Lyme, di cui la
paralisi del 7° NC può rappresentare l'esordio o l'unico
sintomo; rara nei bambini la neuroborreliosi terziaria.
Il nostro caso pone l'attenzione sulla possibile origine
enterovirale dell’arteriopatia cerebrale transitoria. In
letteratura tale causa risulta rara. Si ritiene doveroso
considerare l’eziologia enterovirale, soprattutto in casi di
sintomatologia neurologica focale.
Ribai Pet al, Transient cerebral arteriopathy in infancy
associated with enteroviral infection, EJPN 2003; 7: 73-75.

078
L’ESPERIENZA DI 8 REGIONI ITALIANE CHE OFFRONO
LA VACCINAZIONE UNIVERSALE CONTRO LA
VARICELLA

F. Vitale1, P. Bonanni2, S. Boccalini2, V. Baldo3, P.
Castiglia4, T. Gallo5, S. Giuffrida6, F. Locuratolo7, R.
Prato8, A. Bechini2
1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno-Infantile “G. D’Alessandro”, Università di Palermo
2Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
3Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova
4Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Sassari
5Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 – Medio Friuli, Regione
Friuli Venezia Giulia
6Azienda Sanitaria Provinciale, Reggio Calabria
7Dipartimento della Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Regione Basilicata
8Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università
di Foggia

Introduzione e obiettivi. In base a quanto previsto dal
PNPV 2012-14, l'introduzione della vaccinazione universale
contro la varicella (UVV) come un programma nazionale
è stata approvata ma procrastinata al 2015, quando
saranno disponibili i dati provenienti dalle Regioni che
già praticano la UVV. Infatti, a partire dal 2003, 8
regioni italiane (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto) hanno
progressivamente introdotto la UVV nei loro calendari di
immunizzazione regionale, con la prima dose nei bambini
di 13-15 mesi e la seconda a 5-6 anni. Nel giugno 2013,
è stato istituito un gruppo interregionale sulla vaccinazione
anti-varicella al fine di documentare l’esperienza sulla UVV
con strumenti standardizzati e condivisi tra le Regioni.
Metodi. Per valutare l'impatto della vaccinazione
antivaricella sono state prese in esame le notifiche
obbligatorie e le ospedalizzazioni per varicella; inoltre,
sono state considerate le coperture vaccinali raggiunte
dalle diverse strategie vaccinali (con o senza il vaccino
combinato morbillo/parotite/rosolia/varicella MPRV) e il
profilo di sicurezza dei vaccini contro la varicella. E’
stata eseguita anche una sintetica valutazione economica
sulla base dei dati di ricovero. I collaboratori del gruppo
appartenenti alle Regioni coinvolte hanno fornito i dati
richiesti mediante un formato comune.
Risultati. I risultati preliminari mostrano che le coperture
vaccinali con la prima dose di varicella sono state elevate
in tutte le Regioni (range 84%-95%). Già dal 2012 si
è osservata una riduzione globale dei tassi di incidenza
e ospedalizzazione per varicella, con un consistente
risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale. Le reazioni
avverse dovute al vaccino MPRV sono state rare e senza
sequele temporanee o permanenti.
Conclusioni. L’esperienza di UVV delle Regioni italiane si
dimostra estremamente positiva. Sulla base di tali risultati
è auspicabile che nel 2015 la UVV sarà raccomandata
gratuitamente per tutti i bambini italiani. In tale prospettiva,
il vaccino MPRV costituisce uno strumento essenziale,
fornendo una semplificazione organizzativa e una riduzione
degli accessi ai servizi di vaccinazione.
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UN CASO RARO DI FUMARICO ACIDURIA IN NEONATO
LATE PRETERM

C.F. Giardina1, A.M. Tranchida2, A. Mortillaro3, S.
Marchese2, A. Tricarico2, D. Termini1, C. Castana3, M.
Caserta3, L. Alabrese1, G. Sulliotti1, G. Corsello2

1U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale – A.O.
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
3U.O IV Clinica Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina” DUMI-
Palermo

L'aciduria fumarica è una rara malattia metabolica (40 casi
descritti),AR, dovuta al deficit di fumarasi. L'esordio clinico
è precoce, caratterizzato da compromissione neurologica,
ritardo di accrescimento, encefalopatia, convulsioni,
ipotonia muscolare. L’accumulo di acido fumarico viene

eliminato con le urine, assieme all’Ac. succinico e α-
chetoglutarico. Si associa modesto aumento di lattacidemia
e ammoniemia. La diagnosi si ottiene con il dosaggio della
fumarasi su leucociti o fibroblasti e con l’analisi molecolare
del gene FH (locus 1q.42.1), del quale sono note circa 19
mutazioni.
G.D.L. m, II gravidanza, 34.ma WG, T.C. d’emergenza
per eclampsia materna. Genitori non consanguinei.
TORCH negativi. Alla nascita: peso 2.450 g; APGAR
1’:5;5’:8; necessità di rianimazione ventilatoria Insufficienza
respiratoria, protratta per circa 45 giorni con acidosi
metabolica. Riscontro alla TAC di atelettasia polmonare.
Circonferenza cranica aumentata (70°pct) con idrocefalo
tetraventricolare non iperteso ed emorragia subependimale
bilaterale. Alla RM leucomalacia periventricolare. Ipotono
generalizzato persistente con difficoltà all’alimentazione e
NPT per 50 giorni.
Il quadro neurologico, l’acidosi metabolica e la conseguente
difficoltà all’estubazione hanno indotto il sospetto di
malattia metabolica per cui si è intrapreso un iter
diagnostico che ha evidenziato marcato aumento di
acido fumarico e acido lattico nelle urine, e lieve
aumento di ornitina, prolina e citrullina all’AAgramma.
Nella norma lo spot per acilcarnitine. Negativa la
genetica per F.C. A 4 mesi riscontro di leucopenia con
neutropenia, aumento della circonferenza cranica con
comparsa di crisi convulsive. All’EEG anomalie epilettiformi
diffuse. La TAC encefalo mostra peggioramento
dell’idrocefalo, programmato l’intervento di DVP. Persiste
all’ecocardiogramma ipertensione polmonare secondaria
alla grave patologia respiratoria. L’analisi genetico-
molecolare ha mostrato una mutazione del gene FH, in
attesa di identificazione. In corso lo studio genetico sui
genitori.
Il caso descritto è di ampio interesse per la rarità della
patologia, e perché rappresenta il terzo caso riportato in
letteratura di aciduria fumarica in neonato pretermine e il
primo con distress respiratorio prolungato ed atelettasia

080
OTOMASTOIDITE ACUTA: IL PASSO BREVE DA UN
ESORDIO SILENTE AD UNA TEMIBILE COMPLICANZA

S. D'Arpa2, B. Papia2, A. Gangemi2, M. Busè 2, F.
Graziano2, A. Messina1, C. Cilona1, N. Cassata1

1U.O.C. di Pediatria -A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello, Palermo
2Dipartimento di promozione della salute e materno infantile
"G. D' Alessandro", Università degli studi di Palermo

La trombosi dei seni venosi intracranici è una rara
ma temibile complicanza dell’otomastoidite. Gli agenti
eziologici implicati sono prevalentemente streptococchi,
batteri anaerobi e stafilococchi.L’otomastoidite acuta del
bambino è caratterizzata da flogosi della mastoide
proveniente dalla cavità timpanica.Può essere preceduta
dai sintomi di un’otite media acuta semplice o esordire
improvvisamente con febbre,dolore auricolare,tumefazione
della plica retroauricolare,otorrea e edema in regione
mastoidea.Il gold standard diagnostico è rappresentato
dalla RMN, più sensibile rispetto alla TC,che permette di
evidenziare le complicazioni intracraniche.
Case report: T.F,3 anni,riferita otalgia a carico dell’orecchio
sinistro,febbre,vertigini e vomito. Esame otoscopico
negativo e segni mastoidei assenti. Nonostante il
miglioramento della sintomatologia riferibile all’OMA, per
la comparsa di lieve atassia viene eseguita TAC
encefalo con mdc che riscontra un’ampia erosione della
mastoide e,in fossa cranica posteriore,una raccolta fluida
e trombosi del seno sigmoideo sinistro.La RMN con
mdc conferma tale quadro. Inizia terapia antibiotica
ad ampio spettro (teicoplanina,ceftriaxone,amikacina)ed
anticoagulante(enoxaparina).In quarta giornata,benchè
migliorata la sintomatologia clinica dopo una seconda
TAC,che risulta immodificata,si programma miringotomia
sinistra.
Conclusioni: Il nostro caso clinico caratterizzato
da una sintomatologia neurologica sfumata permette
di porre l’attenzione sulle temibili complicanze
dell’otomastoidite.Fondamentale è l’evoluzione del quadro
radiologico,dove la Tac va associata alla RMN nel sospetto
di un eventuale trombo. Se non trattata la trombosi del seno
sigmoideo può essere fatale. Bisogna escludere disturbi
della coagulazione e immunodeficit congeniti o acquisiti.
Il trattamento anticoagulante (3 mesi) e antibiotico terapia
(4 settimane), riduce il rischio di sequele neurologiche
e la mortalità. Il trattamento chirurgico,la mastoidectomia
semplice o con miringotomia è indicato se vi è una
mancata risposta alla terapia farmacologia o evidenti segni
di erosione della corticale della rocca petrosa.
Paediatric otogenic lateral sinus thrombosis: therapeutic
management, outcome and thrombophilic evaluation.
Novoa E, Podvinec M, Angst R, Gürtler N. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol. 2013 Jun;77(6):996-1001. doi: 10.1016/
j.ijporl.2013.03.030
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In considerazione del problema della tubercolosi resistente
ai farmaci,la ERS e l’OMS hanno fondato un organo di
consultazione,il Consilium TB.I medici che si trovano a
dover gestire casi di TB difficili da trattare possono rivolgersi
mediante il sito www.tbconsilium.org ad un gruppo di esperti
di TB che risponde rapidamente e gratuitamente.In alcuni
casi il trattamento può includere nuovi farmaci come il
bedaquiline o il delamanid.Descriviamo il contributo del
Consilium nella gestione del primo caso in cui è stato
utilizzato il delamanid per uso compassionevole.Caso:ad
un ragazzo di 12 anni italiano senza fattori di rischio per
TB è stata posta diagnosi di TB polmonare e laringea.La
radiografia del torace è risultata patologica,Mantoux
negativa,Quantiferon positivo, aspirato gastrico positivo per
M.tuberculosis.Il ceppo isolato Haarlem era resistente a
tutti i farmaci di prima linea,a ethionamide,fluorochinoloni
e a tutti gli antibiotici iniettabili.Posto in terapia
con etambutolo,pirazinamide,isoniazide ad alte dosi
e moxifloxacina,tale regime è stato modificato
sulla base del test completo di sensibilità ai
farmaci con terizidon,claritromicina,linezolid,amoxicillina-
clavulanato,moxifloxacina e PAS.Per un iniziale
miglioramento il paziente è stato dimesso a dicembre
ma poi ricoverato a febbraio per peggioramento clinico e
nuova positività degli aspirati gastrici.Al fine di individuare
il regime terapeutico più adatto è stato utilizzato il
Consilium e gli esperti mondiali hanno raccomandato
l'inserimento di uno dei farmaci anti-TB recentemente
approvati (bedaquiline o delamanid) in uno schema
terapeutico che includeva meropenem e clofazimina.Sono
stati iniziati meropenem, amoxicillina-clavulanico, linezolid
ev.delamanid,clofazimina,etionamide,PAS
orali.Successivamente il ragazzo ha presentato netto
miglioramento.Conclusione:questa esperienza dimostra
l'importanza di definire un percorso specifico per l'uso
razionale e autorizzato dei nuovi farmaci anti-TB in casi
selezionati.Il Consilium è stato uno strumento fondamentale
per la gestione di questo caso,dimostrandosi efficace nel
sostenere l’uso compassionevole in età pediatrica di nuovi
farmaci come delamanid. WHOGlobalTBreport.Geneva’13.
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ASSISTENZA EURoPEAN RESPIRAToRY SoCIETY (ERS)
oRGANIZZAZIoNE MoNDIAlE SANITà (oMS) CoNSIlIUM-
TB NEllA GESTIoNE DI UN BAMBINo AFFETTo DA
TUBERColoSI MUlTIRESISTENTE (XDR-TB): UN CASo DI
USo CoMPASSIoNEVolE DEl DElAMANID

082
OMALIZUMAB NEL TRATTAMENTO DI ASMA
ALLERGICA SEVERA NON CONTROLLATO IN
PEDIATRIA

A. Lucania1, A. Barone1, M.F. D'anna1, F. Greco1, G.
Panascì1, M. Collura1

1II Pediatria Osp.dei Bambini Palermo
2UOS Allergologia Pediatrica

L’asma severa è definita dallo scarso controllo,quindi da
gravi e frequenti riacutizzazioni e/o effetti collaterali da
farmaci e/o cronica morbilità, nonostante l’uso di farmaci
multipli e a dosaggi elevati.
L’esatta prevalenza di questa patologia è difficile da
stimare , verosimilmente è del 5% di tutti i casi di asma,
ma ha una ricaduta importante sia per il coinvolgimento
personale che per la rilevante ricaduta socio- economica in
termini di costi diretti e indiretti.
I motivi che possono indurre un mancato controllo vanno
indagati: diagnosi errata di asma,asma associato ad altre
patologie,asma difficile da trattare,asma grave.
I pazienti con asma severa devono essere valutati
attraverso un percorso a step che dalla fase
diagnostica ,attraverso un approccio multi disciplinare,
giunge al trattamento.
L’obiettivo del controllo dell’asma passa attraverso un piano
di trattamento personalizzato.
Nell’asma grave è necessario utilizzare tutte le opzioni
terapeutiche, aggiungendo alle alte dosi di corticosteroidi
inalatori, i beta 2 agonisti e gli altri farmaci in maniera
progressiva e in ordine di relativa maggiore efficacia.
Presentiamo due casi: un maschio di 11 anni e una femmina
di 14 anni,con asma grave non controllato anche da steroide
per os,entrambe allergici ad allergene perenne,con rinite
allergica.
Sono stati sottoposti a terapia con Omalizumab,
rispettivamente bimensilmente e mensilmente, secondo il
dosaggio riferito alla valutazione delle IgE totali e alla
superficie corporea.
Al controllo effettuato a 16 settimane d trattamento si
riscontra miglioramento del punteggio dell’Asthma Control
test,non utilizzo di steroide per os con riduzione delle
riacutizzazioni e dell’accesso al PS.
Miglioramento della funzionalità respiratoria valutata con la
spirometria basale.
Non hanno presentato reazioni avverse.
Conclusioni:
L’esperienza terapeutica con Omalizumab in questi
pazienti, come nei pochi studi pediatrici effettuati dimostra:
1)Il controllo dell’asma e della funzione polmonare
2)La riduzione delle esacebazioni e delle ospedalizzazioni
3)Un ridotto utilizzo di steroidi
4)Una buona tolleranza del farmaco Omalizumab



083
NESSUNA SOSTANZA E’ INNOCUA: AVVELENAMENTI
ED INTOSSICAZIONI IN AMBITO PEDIATRICO

D. Di Leo1, M. Clerici2, B.M. Cantoni2
1libera professionista
2Pronto Soccorso Pediatrico Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Policlinico di Milano

Quanto la popolazione conosce relativamente ad alcune
sostanze tossiche e quali sono le azioni che verrebbero
poste in essere qualora un bambino,vi entrasse in
contatto. Queste domande sono l’origine di uno studio
pilota, condotto presso il dipartimento di pediatria della
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Policlinico di
Milano con l'obiettivo di indagare su una coorte di
convenienza,la tossicità reale o potenziale di alcune
sostanze,desumendo i possibili interventi in caso di
intossicazione.
Materiali e metodi: survey strutturata su 4 possibili
intossicazioni:Tabacco;Pillola Anticoncezionale;Ferro
(integratore alimentare) e Stella di Natale. Gli agenti
sono stati scelti sulla base dell’epidemiologia registrata
nell’ultimo quinquennio presso il DEA pediatrico della
stessa struttura di ricerca. I casi erano presentati sotto
forma di ipotetica assunzione dell’agente in un bambino di
2 anni. I criteri di esclusione assoluta allo studio erano quelli
legati ad una formazione specifica in ambito emergenza
urgenza ed in tossicologia.
Analisi dei dati: i questionari validi allo studio 400. La
prevalenza degli intervistati è di genere femminile, con un
età compresa tra i 36-40 anni e con una moda di figli pari a 2.
Risultati: La coorte esprime una notevole confusione
relativamente alle potenzialità tossiche degli agenti presi in
esame ed una scarsa predisposizione a contattare il Centro
Antiveleni di riferimento. Esprime forti preoccupazioni
riguardo tabacco e pillola anticoncezionale ritenuta una
"one pill kill" e non ritenendo l'assunzione di dosi superiori
di integratori di ferro, pericolose. Il pediatra risulta essere
il primo riferimento da contattare ed il grado di ansia è
inversamente proporzionale al tempo di latenza dei sintomi.
Limiti: studio monocentrico su campione relativamente
ridotto.
Sviluppi: ampliamento dello studio in collaborazione
con il CAV di Milano per indagini rivolte ad altri
agenti epidemiologicamente rilevanti, quali ad esempio le
monodosi.
Iron poisoning: a literature-based review of epidemiology,
diagnosis, and management.Chang TP, Rangan C. Pediatr
Emerg Care. 2011 Oct;27(10):978-85

084
ESORDIO DI LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
CON SINDROME DA ATTIVAZIONE MACROFAGICA,
NEFRITE LUPICA E MICROANGIOPATIA TROMBOTICA

G. Prunotto1, V. Decimi1, M.L. Melzi1, M.A. Pelagatti1, F.
Ferrario2, A. Biondi1
1Clinica Pediatrica, Università Milano-Bicocca, Fondazione
MBBM, Monza
2Anatomia Patologica, Ospedale San Gerardo, Monza

Paziente di 16 anni con febbre intermittente associata
a diarrea, nausea, vomito, rash malare e aftosi al
cavo orale. Agli esami pancitopenia, incremento LDH,
ipertransaminasemia, iperferritinemia, ipertrigliceridemia.
All’ecografia addome versamento ascitico. Nel sospetto di
linfoistiocitosi emofagocitica (HLH) eseguiva un aspirato
midollare e biopsia osteomidollare: nella norma. L’analisi
citofluorimetrica della perforina e le analisi genetiche
per HLH risultavano negative. Iniziata terapia steroidea
con desametasone per via endovenosa. Nel sospetto
di un quadro di sindrome da attivazione macrofagica
(MAS) secondaria eseguiva screening infettivologico
(negativo) e screening autoimmunitario. Successivamente
comparsa di sindrome nefrosica con importante proteinuria,
ipoalbuminemia, edemi ed ipertensione. Alla TAC torace-
addome eseguita per peggioramento della dinamica
respiratoria riscontro di versamento pleurico e ascitico.
Rivalutato il quadro, anche alla luce del riscontro di bassi
valori di C3 e C4, si ipotizzava un lupus eritematoso
sistemico (5 criteri: rash al volto, aftosi, pancitopenia,
sierositi, nefropatia), confermato dalla positività per ANA
anti-DNA nativo e anti-citoplasma dei neutrofili-ANCA. Si
iniziava quindi una terapia con boli di metilprednisolone
per via endovenosa e terapia antiipertensiva con ramipril e
nifedipina.
La biopsia renale evidenziava un quadro di nefrite lupica
di Stadio IVG, con associato quadro di microangiopatia
trombotica grave per cui si iniziavano cicli di plasmaferesi
associati a terapia con ciclofosfamide secondo il protocollo
EuroLupus. La paziente mostrava così un progressivo
miglioramento delle condizioni generali, riduzione degli
edemi, calo ponderale e risoluzione del rash. E’ stato però
necessario modificare più volte la politerapia antiipertensiva
per scarso controllo. La proteinuria si è progressivamente
ridotta e si è assistito ad una negativizzazione degli ac
anti-DNA nativo e ANCA. Nonostante l’evidenza istologica
di microangiopatia trombotica lo screening LAC è sempre
risultato negativo.
In conclusione questo caso rappresenta un esordio molto
raro e severo di nefropatia lupica globale, con associato
quadro di microangiopatia trombotica diffusa e MAS.
Treatment for lupus nephritis. Coch Dat Syst Rev. 2012
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085
RIDUZIONE DELLE OSPEDALIZZAZIONI PER
VARICELLA NELLA REGIONE TOSCANA NEGLI ANNI
2004-2012

S. Boccalini1, P. Bonanni1, F. Marchetti2, A. Bechini1
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi
di Firenze
2Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline, S.p.A, Verona

Introduzione ed obiettivi: Nella Regione Toscana è stata
avviata dal luglio 2008 la vaccinazione universale contro
la varicella (VUV) con il vaccino morbillo-parotite-rosolia-
varicella (MPRV) nei bambini di età compresa tra 13-15
mesi. La VUV ha come obiettivo la riduzione del numero
di casi di varicella con complicanze e ospedalizzazioni,
oltre al più generale contenimento della morbosità della
malattia. Pertanto, dopo quattro anni dalla sua introduzione,
si è ritenuto opportuno procedere ad una prima valutazione
dell'impatto che la VUV ha determinato sulle forme
clinicamente più gravi di varicella.
Metodi: Per condurre l’analisi sono state raccolte dal
database regionale toscano le notifiche obbligatorie e
le schede di dimissione ospedaliera (SDO) relative alle
malattie varicella. L'analisi dei dati di ospedalizzazione
è stata effettuata in due intervalli di quattro anni
ciascuno: periodo pre-vaccinazione (2004-2007) e periodo
di vaccinazione (2009-2012), con l'esclusione del 2008
(anno di transizione). I dati sulla popolazione residente
provenivano dall’ISTAT. I costi sono stati calcolati in base
ai DRG.
Risultati: La somministrazione del vaccino MPRV ha
consentito una rapida salita delle coperture vaccinali (84%
nel 2012) e determinato una rilevante diminuzione delle
notifiche di varicella, da 33.114 (2004-2007) a 13.184 casi
(-2009-2012); i ricoveri per varicella sono passati da 584
(periodo pre-vaccinazione) a 325 (periodo di vaccinazione).
La riduzione della morbosità si è riscontrata in tutte le
fasce di età. I ricoveri sono risultati notevolmente ridotti
tra i bambini (oggetto del programma di vaccinazione),
ma un effetto positivo della vaccinazione si è evidenziato
anche nei soggetti più anziani. Il numero totale di giorni di
ospedalizzazione è diminuito passando da 3.388 a 2.021,
generando un risparmio pari a 613.121 euro in quattro anni.
Conclusioni: L'introduzione della VUV con MPRV in
Toscana ha determinato una rapida salita e mantenimento
delle coperture vaccinali ed una significativa riduzione delle
ospedalizzazioni e dei relativi costi già dopo quattro anni di
attuazione.

086
ALLERGIA GRAVE ALLE PROTEINE DEL
LATTE VACCINO: ESPERIENZA SULL’UTILIZZO DI
UN PROTOCOLLO DI IMMUNOTERAPIA ORALE
DESENSIBILIZZANTE

G. Panascì1, A. Barone1, M.F. D'Anna1, F. Greco1, A.
Lucania1, M. Collura1

1II Pediatria, Ospedale dei Bambini,Palermo
2US di Allergologia Pediatrica

Le proteine del latte vaccino sono la causa più frequente di
allergia alimentare in età pediatrica; dopo i 5 anni di età solo
una piccola percentuale di pazienti continua a presentare
reazioni avverse più o meno gravi al test di provocazione
orale (TPO). A tali pazienti si consiglia di proseguire la
dieta di eliminazione e pertanto in caso di assunzione
accidentale di proteine del latte vaccino saranno esposti
a reazioni avverse; tale rischio può determinare importanti
ricadute sulla qualità di vita individuale e familiare. Per tale
motivo abbiamo sottoposto a protocollo di immunoterapia
orale desensibilizzante 8 pazienti con accertata persistente
allergia alle proteine del latte vaccino. A tali pazienti (4M- 4F
con età 5-14 aa) è stato somministrato latte vaccino a dosi
crescenti a partire da 1 gtt diluita 1:25 fino ad un massimo di
200 ml con aumenti settimanali della dose in 18 settimane.
Risultati clinici: 5 di tali pazienti (62.5%) hanno tollerato 200
ml di latte; 4 non hanno presentato alcun disturbo, 1 invece
ha lamentato prurito alla gola e dolore addominale (con 64
ml di latte)ed è stato trattato con antistaminico, arrivando
comunque ad assumere 200 ml di latte.
1 paziente (12.5%), ha raggiunto una tolleranza parziale
(80 ml) in quanto con dosi maggiori in corso di sindrome
influenzale presentava orticaria e broncospasmo.
2 pazienti (25%) hanno interrotto il protocollo perché
dopo la somministrazione rispettivamente di 16 e 32 ml
hanno presentato reazioni allergiche che in un caso hanno
richiesto anche l’uso dell’adrenalina oltre che di steroidi,
antistaminici e salbutamolo.
Conclusioni: In caso di persistente allergia alimentare
la desensibilizzazione orale, condotta con le opportune
precauzioni, in un certo numero di pazienti offre la possibilità
di modificare la storia naturale della malattia inducendo uno
stato di tolleranza e migliorando la qualità di vita dei pazienti
stessi e delle loro famiglie.
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087
RIDUZIONE DELLA MORBOSITÀ PER VARICELLA
NELLA REGIONE PUGLIA PER EFFETTO DELLA
VACCINAZIONE ESTENSIVA IN ETÀ PEDIATRICA

D. Martinelli1, S. Tafuri2, M.G. Cappelli3, F. Marchetti4, F.
Fortunato1, R. Prato1

1Settore di Igiene, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche, Università di Foggia
2Sezione di Igiene, Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
3Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
4Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona

Introduzione e obiettivi: La Puglia è stata fra le prime
Regioni italiane a introdurre, nel 2006, l’offerta attiva e
gratuita del vaccino anti-varicella a tutti i nuovi nati (VU),
anticipando gli obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2012-2014. A distanza di quasi 10 anni
dall’avvio della VU, si è ritenuto opportuno effettuare una
analisi retrospettiva sui dati epidemiologici ufficiali tesa a
valutare l’impatto dell’intervento vaccinale adottato a livello
regionale.
Metodi: Sono stati analizzati i database regionali contenenti
le notifiche obbligatorie e le ospedalizzazioni per varicella.
Sono state, inoltre, calcolate le coperture vaccinali
dall’anagrafe vaccinale informatizzata regionale ed è stata
effettuata una stima dei costi sanitari diretti generati
essenzialmente dai ricoveri ospedalieri.
Risultati: Le coperture vaccinali, per gli anni di rilevazione
2011 e 2012, hanno raggiunto rispettivamente l’89,7% e il
91,1% nelle coorti dei nuovi nati 2009 e 2010. Il numero
di casi notificati di varicella è progressivamente diminuito,
passando da 4.141 nel 2003 (tasso di incidenza: 1 x1.000
residenti) a 234 nel 2012 (tasso di incidenza: 0,1 x1.000).
Il trend in riduzione ha interessato tutte le classi di età, con
il decremento più consistente registrato tra i bambini di 1-4
anni. Si è osservato un trend in riduzione anche dei ricoveri
per varicella e patologie ad essa correlate, che sono passati
da 137 nel 2003 (tasso di ospedalizzazione: 3,4 x100.000)
a 22 nel 2012 (tasso di ospedalizzazione: 0,5 x100.000).
Nel periodo pre-vaccinazione 2003-2005, il costo totale dei
ricoveri per varicella e patologie correlate è risultato pari a
956.750 Euro; tra il 2010 e il 2012 i ricoveri per varicella
hanno prodotto un costo complessivo di 244.317 Euro, con
una diminuzione dei costi di oltre il 70% anche nelle classi
d’età 15-24 e 25-49 anni.
Conclusioni: L’utilizzo del vaccino tetravalente MPRV
ha contribuito sostanzialmente al miglioramento delle
coperture vaccinali in Puglia. Il trend in riduzione
della morbosità, inclusa la modifica del livello di
endemia, correlati all’aumento delle coperture vaccinali,
documentano il valore della VU in termini di guadagno di
salute per la popolazione generale e di costi sanitari diretti
evitati.

088
EFFICACIA DI CAMPO DELLA VACCINAZIONE
ESTENSIVA CONTRO LA VARICELLA IN ETÀ
PEDIATRICA NELLA REGIONE PUGLIA

S. Tafuri1, D. Martinelli2, M.G. Cappelli3, F. Marchetti4, F.
Fortunato2, R. Prato2

1Sezione di Igiene, Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
2Settore di Igiene, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche, Università di Foggia
3Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
4Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona

Introduzione ed obiettivi: La Puglia è stata una delle prime
Regioni italiane a introdurre, nel 2006, la vaccinazione
estensiva contro la varicella (VEV) nel calendario
dell’infanzia con la prima dose nel secondo anno di vita.
Le coperture vaccinali hanno raggiunto il 91% nella coorte
di nascita 2010 (copertura media coorti 2006-2010 =75%)
anche grazie all’utilizzo del vaccino combinato MPRV.
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014
(PNPV) prevede l’inserimento della vaccinazione anti-
varicella attiva e gratuita per tutti i bambini italiani sulla
scorta di esperienze positive delle Regioni che hanno già
introdotto la vaccinazione. In questo lavoro è stata stimata
l'efficacia di campo (VE) della vaccinazione estensiva nel
prevenire i casi gravi ospedalizzati di varicella nei bambini
<5 anni in Puglia.
Metodi: La VE è stata stimata con il metodo dello screening.
Per calcolare la proporzione di casi di varicella in bambini
vaccinati (PCV), sono stati selezionati dal registro regionale
delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) i ricoveri
con codice di diagnosi principale ICD9CM 052.xx (varicella)
nei nati nel periodo 2006-2010; l’elenco ottenuto è stato
incrociato con i dati dell’anagrafe vaccinale informatizzata
regionale. Un caso di varicella in un bambino vaccinato
è stato definito come varicella in un bambino vaccinato

≥42 giorni prima della data di ricovero. Come proporzione
di popolazione vaccinata è stata utilizzata la copertura
vaccinale media nei bambini <5 anni (75%).
Risultati: Dal registro SDO sono stati identificati 73 bambini
ospedalizzati per varicella, l'85% dei quali di età <2
anni. Due bambini rispondevano alla definizione di caso
(PCV=2,9%). Per 3 bambini non erano disponibili i dati di
vaccinazione. Complessivamente, la VE è risultata pari al
99%.
Conclusioni: Il sistema informativo delle attività
epidemiologiche presente in Puglia ha permesso di stimare
la VE nei confronti della varicella, producendo un dato
in precedenza non disponibile in Italia. L’elevata VE nel
prevenire le forme gravi di varicella conferma la consistente
riduzione della morbosità registrata a livello regionale.
L’esperienza positiva della Regione Puglia contribuisce a
supportare la decisione di estendere la VEV a tutti i bambini
italiani come previsto dal PNPV.
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089
LA PERCEZIONE DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA
ASSOCIATI FIMP SULLA VACCINAZIONE CONTRO LE
GASTROENTERITI ACUTE DA ROTAVIRUS

F. Marchetti1, A. Cantarutti2, N. Sciolla3, L. Cantarutti4, G.
Conforti5
1Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona
2Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona,
Università degli Studi di Milano-Bicocca
3Pediatra di famiglia, FIMP Progetti, Torino
4Pediatra di famiglia, Progetto Pedianet, Padova
5Pediatra di Famiglia, Rete Vaccini FIMP, Genova

Introduzione ed obiettivi: Il pediatra di famiglia riveste
un ruolo fondamentale nell’informazione sulle vaccinazioni
durante la sua attività quotidiana. Il Calendario della Vita,
promosso da FIMP in collaborazione con altre Società
scientifiche, prevede la vaccinazione universale contro i
rotavirus (RV) raccomandandone l’utilizzo da parte della
sanità pubblica o almeno in regime di co-pagamento, su
consiglio del pediatra di famiglia. Tale indirizzo è in linea con
le recenti raccomandazioni di vaccinazione universale anti-
RV emanate in Germania, Regno Unito e Francia. Al fine
di indagare la percezione dei pediatri di famiglia associati
FIMP sulla vaccinazione contro le gastroenteriti acute
da RV (GARV), è stata condotta un’indagine conoscitiva
online.
Metodi: Per condurre l’indagine è stato predisposto un
apposito questionario comprendente 20 domande chiuse.
Il questionario era suddiviso in 4 sezioni: 1) dimensione
epidemiologica della malattia 2) conoscenze in tema di
vaccini anti-RV 3) criteri per la vaccinazione 4) orientamento
personale. Il questionario è stato messo online e i circa 5800
pediatri associati FIMP hanno ricevuto via e-mail l’invito a
partecipare all’indagine.
Risultati: Nel periodo maggio-settembre 2013, di circa
900 pediatri che hanno eseguito l’accesso via internet al
questionario on-line, 820 hanno risposto in modo adeguato
a tutti o a parte dei quesiti. Sono pervenute risposte da
tutte le Regioni, con picchi di partecipazione in Puglia e
Toscana. Complessivamente, la GARV viene considerata
un consistente problema clinico del periodo invernale;
le caratteristiche tecnico-scientifiche dei vaccini contro i
RV risultano sufficientemente conosciute; oltre metà dei
rispondenti ritiene che la vaccinazione contro i RV dovrebbe
essere offerta gratuitamente a tutte le famiglie; circa metà
dei rispondenti dichiara di proporla ai propri assistiti. Oltre
il 70% dei pediatri afferma di essere informato che la FIMP
insieme alle altre Società di Pediatria raccomandano di
offrire la vaccinazione anti-RV a tutti i bambini sani.

090
ANALISI DEI RICOVERI PER GASTROENTERITE
ACUTA DA ROTAVIRUS IN ETÀ PEDIATRICA NELLA
REGIONE SICILIA

E. Amodio1, E. Cracchiolo1, C. Maida1, V. Sciuto1, F.
Tramuto1, F. Marchetti2, F. Vitale1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
materno–infantile “G.D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo
2Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona

Introduzione ed obiettivi: La gastroenterite acuta da
rotavirus (GARV) rappresenta uno dei principali bisogni
assistenziali durante l’età pediatrica. Nel 2012 la regione
Sicilia ha introdotto la vaccinazione universale in offerta
attiva e gratuita contro i rotavirus (VU). Nella fase di
valutazione dell’introduzione della VU, è stata valutata
la dimensione epidemiologica della GARV secondo
le modalità indicate dal Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2012-14.
Metodi: Son stati presi in considerazione gli anni
2009-2012, come periodo pre-vaccinazione anti-RV. Lo
studio ha incluso la popolazione siciliana in età 0 – 14 anni,
considerando come casi di GERV i soggetti ricoverati tra
1 gennaio 2009 e 31 dicembre 2012 e riportanti il codice
ICD-9-CM 008.61 in diagnosi principale o secondaria. I costi
sono stati ricavati dai DRG.
Risultati: Nel periodo in studio sono stati registrati 4.428
casi di ospedalizzazione per GERV (media annuale = 1.107
casi). La classe di età 0 – 24 mesi è stata gravata da una
maggiore incidenza di ricoveri con valori oscillanti tra i 32,6
ed i 49,5 casi per 10.000 per anno. La classe di età 25 –
60 mesi ha invece riportato incidenze nel range 21,2 - 30,8
casi per 10.000 per anno, mentre la classe di età >5 anni
ha fatto registrare incidenze pari a 2,3 (2011) e 3,8 (2012)
per 10.000. I ricoveri per GERV hanno mostrato un chiaro
andamento stagionale con picco tardo primaverile (marzo
– maggio). La degenza media è risultata pari a 4,97 giorni
per caso (mediana 4 gg, range interquartile 3-6,5 gg). I costi
sanitari diretti generati dai ricoveri sono risultati compresi
tra 1,32 e 1,97 milioni di euro/anno.
Conclusioni: I risultati del presente studio evidenziano come
la patologia rotavirale abbia avuto in Sicilia, in epoca
pre-vaccinale, un notevole peso sanitario ed economico.
Tali evidenze hanno costituito la base epidemiologica per
l’introduzione della VU anti-RV nella popolazione infantile.
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091
IL PEDIATRA CASE MANAGER DEI BAMBINI CON
PATOLOGIE COMPLESSE: PROGETTO "BAMBINI E
RAGAZZI DOWN: CRESCERE INSIEME"

V. Diletta1, S. Bianchi 1, A.C. Vittucci1, A. Grandin1, N.
Pavone1, L. Lancella1, M.R. Marchili1, A. Bartuli2, M. Raponi
3, A. Villani1, G.A. Ugazio 4
1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, Roma
2UOC Malattie Rare e Genetica Medica, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, Roma
3Direzione Sanitaria, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-
IRCCS, Roma
4Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù-IRCCS, Roma

La richiesta di assistenza pediatrica si è modificata con la
crescita numericamente progressiva, accanto alle patologie
tradizionali, di bambini sopravvissuti a prematurità,
patologia oncoematologica e sindromi genetiche e per
questo affetti da patologie complesse e multiorgano. Il
Pediatra ospedaliero e del territorio si trova a dover
gestire pazienti riferiti a più specialisti spesso in assenza
di un reale case manager(CM). L’Ospedale Bambino
Gesù ha avviato un progetto che riconosce al Pediatra
quale il ruolo di CM del paziente complesso come
paradigmaticamente i bambini con Sindrome di Down
(SD) finora gestiti da specialistiche coinvolte (cardiologia,
endocrinologia, neurologia, genetica e neuropsichiatria).
Presso il Dipartimento di Medicina Pediatrica è nato
“Bambini e ragazzi Down”, un percorso clinico-diagnostico
che segue le persone Down in tutte le fasi della loro vita
in regime di day hospital(DH). Il percorso è stato oggetto
di una linea guida redatta con la Direzione Sanitaria e
l’Associazione Italiana Persone Down che ne ha condiviso
gli obiettivi. Il bambino è valutato nella stessa giornata da un
team di specialisti dedicati: Cardiologo, Otorinolaringoiatra,
Oculista, Odontoiatra, Gastroenterologo, Nutrizionista,
Endocrinologo, Neurologo, Neuropsichiatra, Ortopedico,
Andrologo/Ginecologo, Logopedista secondo i principi della
condivisione delle competenze, per questo non è il paziente
a spostarsi da uno Specialista all’altro ma sono i consulenti
a recarsi nel DH coordinato dal Pediatra CM. Viene anche
garantito lo screening dei Disturbi Respiratori del Sonno
tramite Pulsossimetria domiciliare notturna. Il servizio di
DH, da dicembre 2013, ha accolto 150 persone con SD
con diverse comorbilità. Ad oggi, sono state poste 30
nuove diagnosi di malattia associata: celiachia (2), tiroidite
autoimmune (5), DRS (5), instabilità atlanto-assiale (1),
ipoacusie trasmissive (13), vizi di rifrazione (4). L'obiettivo
del DH è quello di offrire alle persone con SD un
percorso clinico di assistenza “centrata sulla persona”,
favorendo la possibilità di effettuare controlli e cure
specialistiche nella stessa giornata e riducendo il numero
di accessi in Ospedale. A distanza di un anno, ai genitori
viene somministrato un questionario come indicatore sul
“Miglioramento della Qualità di Vita”.

092
INDAGINE SIERO-EPIDEMIOLOGICA SULLO STATO
DI PROTEZIONE DALLA POLIOMIELITE DELLA
POPOLAZIONE GIOVANILE NELLA REGIONE VENETO

T. Baldovin1, R. Lazzari1, C. Bertoncello1, A. Buja1, S.
Cocchio1, F. Marchetti3, F. Russo2, V. Baldo1

1Dipartimento di Medicina Molecolare, Sezione di Sanità
Pubblica, Università di Padova
2Direzione della Prevenzione, Regione Veneto, Venezia
3Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona

Introduzione ed obiettivi: In base a quanto recentemente
riportato dall’European-Center for Disease Control (E-
CDC), in Europa sussiste un rischio concreto di re-
importazione di virus polio (VP), determinato da viaggiatori
o migranti provenienti da Paesi dove VP circola ancora e
dalla non ottimale capacità dei sistemi di sorveglianza in
atto di rilevarlo. In Italia, dal 2002 si utilizza esclusivamente
il vaccino anti-polio iniettabile (IPV) che ha un migliore
profilo di sicurezza rispetto a quello orale (OPV), ma una
minore capacità di contrastare la circolazione del VP. Le
coperture vaccinali dell’infanzia per IPV sono superiori al
95 %; tuttavia, alcuni studi hanno riportato una significativa
diminuzione dei tassi di sieroprotezione tra gli adolescenti e
i giovani adulti, soprattutto per il VP3. Al fine di verificare lo
stato di protezione della popolazione giovanile residente in
Veneto, è stata condotta un’indagine siero-epidemiologica.
Metodi e Risultati: In accordo con il protocollo
raccomandato dall’OMS, sono stati analizzati i sieri di 454
soggetti sani (46,3 % maschi), fascia di età di 5-35 anni
(media 19.7 ± 6.0). Titoli anticorpali inferiori alla soglia
di protezione per VP1, VP2 e VP3 sono stati rilevati nel
16,3 %, 4,63% e 14,8 % dei casi, mentre i valori di media
geometrica dei titoli protettivi erano 33,6, 65,8 e 32,1,
rispettivamente. Per tutti i VP è stata rilevata una riduzione
del livello di anticorpi neutralizzanti con l'aumentare dell'età
con un trend significativo (p < 0.01). Soggetti compresi tra
26-35 anni di età hanno mostrato un aumento significativo
del rischio relativo di avere un livello di anticorpi non
protettivi per VP1 (RR 8.3, 95% CI 1,035-66,347, p < 0.05).
Conclusioni: L’E-CDC considera a maggiore rischio di
contrarre l’infezione da VP e sviluppare la malattia i soggetti
che abbiano ricevuto soltanto il vaccino IPV. I risultati della
presente indagine siero-epidemiologica evidenziano valori
sub-ottimali di protezione contro i VP nella popolazione
giovanile, incluse le fasce di età che hanno ricevuto soltanto
IPV. Pertanto, è razionale prevedere l’incremento delle
coperture vaccinali per IPV nella popolazione giovanile.
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093
STRUTTURAZIONE DI UN PERCORSO CONDIVISO
DI SOSTEGNO ALL'ALLATTAMENTO AL SENO
ESCLUSIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"OSPEDALI AMICI DEL BAMBINO"

G. Menna1, F. Sorrentino 1, L. Gobbi1, S. Minetto1, C.
Polloni1, E. Baldo1

1APSS Azienda Provinciale Servizi Sanitari provincia
autonoma di Trento – Osp. S. Maria del Carmine di
Rovereto - U.O. Pediatria - Direttore Dr E.Baldo.

Introduzione: La Strategia Globale per l’Alimentazione del
Neonato e del Bambino è stata approvata dai paesi membri
OMS nel Maggio del 2002 e raccomanda l’allattamento al
seno esclusivo fino almeno ai dodici mesi ed oltre. Con
l’assunzione di latte materno il bambino presenta un miglior
outcome clinico evolutivo.
Obiettivi: Editare una EQUIPE MULTIDISCIPLINARE che
recepisca le direttive OMS per il BFHI (BABY FRIENDLY
HOSPITAL INITIATIVE), puntando nel giro di due anni
al superamento della quota provinciale già elevata di
allattamento esclusivo sui nati vivi.
end point primari:
. Promozione ed attuazione dei 10 passi previsti dalla BFHI
. Diffusione del Nostro protocollo aziendale
. Rafforzare linguaggio ed approccio univoco del team
. Favorire l’acquisizione di nuove conoscenze per lo
sviluppo
. Creare una base comune, utile per progetti futuri
Metodologia di riferimento
• Raccomandazioni OMS
• Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI, dell’OMS-UNICEF
• I dieci passi UNICEF-OMS per l’allattamento al seno-BFH
Studio: L’Ospedale S.Chiara di Trento ha intrapreso il
percorso BFH, le U.O. Pediatria ed Ostericia dell’ospedale
S. Maria del Carmine di Rovereto tributarie di Trento hanno
completato la stesura di protocollo aziendale condiviso fra
operatori impegnati a contatto della diade madre-bambino.
Dal 2005 sono stati raccolti i dati epidemiologici in merito.
Conclusioni:
• L’allattamento materno esclusivo alla dimissione in
provincia di Trento riguarda il 96 % nel 2011, il 96.4 % nel
2010, ed il 96.5% nel 2009.
• Si evidenzia nel 2012 una tendenza all’aumento: si passa
infatti da un 91.5 % nel 2005 ad un 84/85% nel biennio
2010/2011 fino all’87,7% del 2012
• La promozione dell'allattamento al seno è attualmente in
PROGRESSIONE grazie anche al nostro protocollo.
• Un approccio univoco viene attuato con incontri di
formazione su campo tra il personale medico, ostetrico e
infermieristico.L’integrazione di tali percorsi all’interno del
percorso QUALITA’ AZIENDALE permette di visualizzare
la valutazione del gradimento formativo da parte degli
operatori che mantiene il livello “ottimo” come desunto dai
dati dei due ultimi incontri a Rovereto nel primo trimestre
del 2014.

094
UN DANNO MUSCOLARE SEVERO...SENZA "CRUSH"

M. Barbagallo1, R. Leocata1, A. Palermo1, L. Lucenti1, G.
Incorpora1

1U.O.C. Pediatria - ARNAS Garibaldi, Catania

Background: la rabdomiolisi, rara in pediatria, è definita
da un acuto incremento sierico del CPK (> 1000 UI/l)
in assenza di elevazioni significative di CPK-BB e CPK-
MB. Spesso a prognosi favorevole, può essere gravata
dal rischio di complicanze quali l’insufficienza renale acuta
(IRA).
Caso clinico: M.K., 11 mesi, febbre persistente da
due giorni (40°C) esordita alcune ore dopo terza
vaccinazione (esavalente+pneumococco). Ricovero in TIP
per crisi convulsive generalizzate e sopore. Evidenti
trisma, ipertono assiale e ipotono appendicolare, ROT
normoelicitabili, lesioni cutanee simil-escara in sede
di inoculo vaccinale. Laboratoristicamente: ipernatremia
(Na>160 mEq/L), piastrinopenia, aumento sierico di
transaminasi, CPK (> 54000 UI/l) e mioglobina, deponenti
per rabdomiolisi; urine e funzionalità renale nella norma.
Instaurata iperidratazione endovenosa e terapia con
furosemide, miglioramento, in alcuni giorni, dei parametri
laboratoristici e della vigilanza e in circa due mesi del tono
muscolare. Nella norma esami laboratoristici e strumentali
per definire l’eziologia (sierologie e PCR virali, screening
metabolico allargato, ricerca mutazioni genetiche ipertermia
maligna – CPT2 e RYR1, EEG, RMN encefalo). Rifiuto dei
genitori alla biopsia muscolare.
Discussione: i dati sulla popolazione pediatrica con
rabdomiolisi sono limitati. L’infezione virale è la causa
più comune nella prima decade di vita seguita, nella
seconda, dal trauma; seguono connettiviti, farmaci/droghe/
tossine, patologie genetico-metaboliche, diselettrolitemie
(ipokaliemia e ipernatremia, come nel nostro caso),
esercizio fisico massimale, ustioni, chetoacidosi diabetica,
convulsioni. Con la distruzione muscolare grandi quantità
di potassio, fosfati, mioglobina e CK passano in
circolo. La classica triade sintomatologica (mialgie,
debolezza muscolare, urine scure) è raramente presente.
Tra le complicanze la più importante è la IRA. La
diagnosi definitiva è laboratoristica (iperCPKemia). La
somministrazione di soluzione fisiologica deve essere
instaurata precocemente, così come la terapia diuretica con
furosemide, riducendo le possibilità d’insorgenza di IRA.
Bibliografia
Mannix R et al. Acute pediatric rhabdomyolysis: causes and
rates of renal failure. Pediatrics 2006;118:2119-5.
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095
APPLICAZIONE DI SUPPORTO VENTILATORIO CON
OSSIGENO IN ALTI FLUSSI (HFNC) IN LATTANTI CON
BRONCHIOLITE: L'ESPERIENZA DI UN REPARTO DI
PEDIATRIA GENERALE

S. Spadini1, L. Cesca 1, F. Lucca1, G. Casara 1, F. Tirelli1, M.
Cossettini2, L. Da Dalt2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria – Dip. di Salute
della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2U.O.C. clinicizzata di Pediatria – Ospedale di Treviso

La bronchiolite è la più comune infezione delle basse
vie respiratorie e principale causa di ospedalizzazione
nel corso del primo anno di vita. Attualmente il cardine
terapeutico rimane l’ossigenoterapia associata a trattamenti
di supporto. Nei pazienti con bronchiolite severa, la
somministrazione di ossigenoterapia in alti flussi (HFNC) si
è dimostrata efficace nel migliorare la dinamica respiratoria
evitando il ricorso ad approcci più invasivi, ed esistono dati
che ne sostengono l’utilizzo anche in ambienti non intensivi.
Riportiamo l'esperienza del Reparto di Pediatria
dell’Ospedale di Treviso.
Nel 2013 l’uso di HFNC è diventato standard di cura nei
lattanti con bronchiolite dopo un periodo di formazione
specifica per medici e infermieri sull’utilizzo di tale metodica.
Nel periodo settembre 2013-marzo 2014 65 lattanti (età
9-250 gg) sono stati ricoverati per bronchiolite. Di essi 12
(18,5%) hanno necessitato di HFNC, con età media di
32 gg (9-81 gg), rispetto agli 86 gg (10-250 gg) dei non
trattati con HFNC. 3 (25%) avevano anamnesi neonatale
positiva per fattori di rischio di bronchiolite grave, rispetto ai
10 (18.8%) non trattati. L’aspirato nasofaringeo è risultato
positivo per VRS nel 50% dei bambini in HFNC (54% in
quelli non trattati). I pazienti trattati presentavano FR media
68 apm (40-100 apm), SatO2 media 89% (75-97%), pCO2
media 59,6 mmHg. L’Rx torace ha mostrato addensamento
polmonare, ispessimento bronchiale o atelettasia nell'82%
dei casi. La durata media degli HFNC è stata 3.9 gg. Non si
sono verificate complicanze legate all’utilizzo. Un paziente è
stato trasferito in Terapia Intensiva Neonatale per supporto
con CPAP. La durata media del ricovero è stata di 8 gg (4
nei pazienti non trattati).
Conclusioni: L'ossigenoterapia in alti flussi è risultata
applicabile come supporto ventilatorio non invasivo valido,
sicuro e privo di complicanze nei pazienti affetti da
bronchiolite moderata/severa anche in un reparto di
Pediatria Generale. Candidati preferenziali all’utilizzo sono
risultati i lattanti di età inferiore a 3 mesi e con fattori di
rischio per gravità di malattia.
Kelly GS, Pediatr Emerg Care, 2013

096
SOLUZIONE EPARINATA VS. SOLUZIONE
FISIOLOGICA PER IL FLUSHING DI CATETERI VENOSI
PERIFERICI NEI BAMBINI: RISULTATI PRELIMINARI DI
UNO STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO

F. Festini1, F. Giusti1, E. Bolognini1, N. Olivini1, D. Ciofi1, S.
Bisogni 1
1Università degli Studi di Firenze, Dip. di Scienze della
Salute, SS Ricerca Infermieristica AOU Meyer

Prolungare il più possibile la permanenza di un catetere
venoso periferico (CVP) nel bambino è una delle priorità
dell’assistenza infermieristica pediatrica. Gli studi disponibili

in letteratura documentano evidenze contrastanti 1 circa
la scelta della soluzione di lavaggio che consenta una
maggiore durata del CVP.
Obiettivi: Comparare l’efficacia della soluzione fisiologica
NaCl 0.9% (SF) a quella della soluzione eparinata 50 U/
ml (SE) nel mantenere la pervietà del CVP nei bambini
ospedalizzati.
Materiali e metodi: Studio randomizzato controllato in
singolo cieco. Lo studio confronta, nei due gruppi, le
soluzioni impiegate per il flushing dei CVP tra un accesso
al dispositivo e il successivo: nel gruppo A è stata
somministrata la SF, nel gruppo B è stato adottato il
lavaggio con SE. I soggetti dello studio sono bambini tra
i 2 e i 14 anni, con un CVP di G22 o G24, sottoposti
a terapia endovenosa due volte al giorno, che non
soffrano di alterazioni della coagulazione e non assumano
immunosoppressori o steroidi. I pazienti reclutati secondo
tali criteri sono stati randomizzati nei due gruppi, attraverso
l’impiego di una lista di randomizzazione. La numerosità
del campione è stata fissata a 26 soggetti per gruppo.
Gli outcome valutati sono: la durata in ore del CVP e
l’insorgenza di complicanze.
Risultati preliminari: Ad oggi, sono stati reclutati 18
pazienti, 9 per gruppo. Non vi è differenza statisticamente
significativa nei due gruppi per quanto concerne età, sesso,
posizione del CVP e numero di accessi durante la giornata.
La durata media del CVP è di 31.4 ore nel gruppo A e
di 120.2 ore nel gruppo B (p=0.004). Si sono verificate
complicazioni del sito d’inserzione del CVP nell’88.9% dei
soggetti del gruppo A e nel 44.4% dei bambini nel gruppo
B (p=0.06).
Conclusioni: I risultati preliminari dimostrano una differenza
rilevante a favore dei CVP in cui il flushing viene eseguito
con SE. Lo studio procederà finché non sarà raggiunta la
numerosità di 52 soggetti, come prestabilito.
Bibliografia
1. Shah PS, Ng E, Sinha AK. Heparin for prolonging
peripheral intravenous catheter use in neonates, Cochrane
Database of Systematic Reviews, 4 - aggiornato al
novembre 2010.
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SINDROME DI S.A.P.H.O E ACNE FULMINANS: STORIA
DI UNA RARA ASSOCIAZIONE

B. Papia2, P. Alga2, B. Vergara2, M.C. Castiglione2, M.C.
Maggio2, C. Alizzi1, G. Corsello2

1U.O. Clinica Pediatrica Arnas Osp. "G. Di Cristina" Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Univ. degli Studi di Palermo-Dir.
prof. G. Corsello

Introduzione: La sindrome S.A.P.H.O. (Synovitis, Acne,
Pustolosis, Hyperostosis, Osteomyelitis) è caratterizzata
dall’associazione di manifestazioni osteoarticolari (parete
toracica anteriore e articolazioni sacro iliache) e cutanee
con acne conglobata e pustolosi palmo-plantare.
Caso clinico: A.C.,17 aa, affetto da alcuni mesi da
acne pustolosa grave, giunge per febbre, astenia e
algie muscolo-scheletriche alla spalla destra, colonna
lombosacrale e arti inferiori con difficoltà alla
deambulazione. Gli es. ematochimici mostrano PCR
12.91 mg/dl (cut off 0.5), GR 5.250.000, Hb 13.5 g/
dl, GB 13.180/mmc, Neut/Linf 64/23%, Plt 577.000/
mmc, TAS 365 U/ml. Esegue Rx scapolo-omerale con
irregolarità corticale dell’acromion; RMN sacroiliaca e
coxofemorale bilaterale e scapolo-omerale destra che
evidenzia iperintensità lineare bilaterale a carico delle
articolazioni sacroiliache. Posta diagnosi di Sindrome
di Sapho, inizia terapia con Ibuprofene (25 mg/Kg/
die), Ceftriaxone e.v., retinoidi sistemici (Isotretinoina 0.5
mg/kg/die) e metilprednisolone. Il paziente mostra un
rapido miglioramento della sintomatologia generale, del
quadro cutaneo, della sintomatologia dolorosa articolare,
con negativizzazione degli indici di flogosi. In follow-up
esegue scintigrafia ossea con rimaneggiamento osseo
con attività osteogenetica ed iperemia da flogosi allo
scheletro toracico, in sede acromionclavicolare destra e
coxofemorale. Continua terapia cortisonica con riduzione
scalare, alla cui sospensione si registra ricomparsa della
sintomatologia articolare, per cui inizia trattamento con
biologico anti TNFa. Il follow-up a 3 mesi rileva buone
condizioni cliniche generali, assenza di dolori articolari,
indici di flogosi negativi e miglioramento delle lesioni
acneiche.
Conclusioni: La Sindrome di S.A.P.H.O. è ad oggi una
entità clinica in corso di inquadramento nosologico, talvolta
associata, come in questo caso, ad acne fulminans.
Si rende pertanto necessaria una particolare attenzione
alla valutazione dei distretti cutaneo e toracico anteriore,
punti chiave nella definizione diagnostica. Appare utile un
approccio multidisciplinare dermatologico, reumatologico,
pediatrico e psicologico al fine di affrontare tutti gli aspetti di
questa condizione clinica, pur nel suo raro riscontro.

098
400 PAZIENTI PEDIATRICI OSPEDALIZZATI PER
BRONCHIOLITE: ANALISI EZIOLOGICA E DI SEVERITÀ
CLINICA

M.C. De Angelis1, N. Ullmann1, M.L. Ciofi Degli Atti2, C.
Concato3, E. Verrillo1, M. Pavone1, R. Cutrera1

1U.O.C. Broncopneumologia, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
2Direzione Sanitaria, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
3Lab. Microbiologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

Introduzione: la bronchiolite è la prima causa
di ospedalizzazione in lattanti. Il virus respiratorio
sinciziale(VRS) è l’agente eziologico più frequentemente
responsabile ma nuovi virus sono coinvolti. Obiettivi:
determinare la prevalenza di 12 virus respiratori in lattanti
ricoverati per bronchiolite e valutare le caratteristiche
cliniche e demografiche di tutti i pazienti in relazione
all’agente infettivo responsabile. Inoltre confrontare la
correlazione tra due test diagnostici (test antigenico
rapido per VRS e Multiplex-PCR). Metodi: abbiamo
arruolato pazienti di età <1 anno ospedalizzati per
bronchiolite durante una stagione epidemica (sett 2011-
agosto 2012). Per ogni paziente abbiamo raccolto ed
analizzato dati demografici, clinici ed infettivologici. Gli
agenti eziologici sono stati ricercati sia con test rapido
per VRS che tramite Multiplex-PCR ed i risultati messi
a confronto. Risultati: inclusi 400 bambini di età <1
anno(M/F 222/178). 207(51,8%) sono stati sottoposti ad
entrambi i test diagnostici, 146(36,5%) solo al Multiplex-
PCR.Il 58,6% dei pazienti sono risultati positivi al
VRS, a seguire il Rhinovirus(22,8%), Coronavirus(7,87%),
Metapneumovirus(4,72%), Parainfluenzavirus 1,2,3
4(32%), Influenza virus-A(0,19%) ed infine
Adenovirus(0,39%). E’ stato confermato un andamento
stagionale dell’incidenza della bronchiolite risultando più
frequente durante l’inverno(67%). In particolare l’infezione
da VRS ha mostrato un picco nel mese di gennaio ed
ha interessato i pazienti più piccoli di età. I bambini
affetti da bronchiolite VRS+ hanno necessitato di un
ricovero più lungo e più frequentemente di cure intensive
in un setting rianimatorio. Un aumento significativo della
durata del ricovero è stato inoltre osservato nei pazienti
con comorbidità (p<0,001). Il test rapido per VRS ha
mostrato buona sensibilità(0,86) e specificità(0,99) quando
confrontato con il metodo Multiplex-PCR.
Conclusioni:il nostro studio effettuato su un’ampia
popolazione pediatrica conferma che il VRS, seguito
da Rhinovirus, è l’agente infettivo pi ù frequentemente
responsabile e segue un andamento stagionale con picco in
gennaio. Il VRS è risultato correlato ad infezione più grave
ed a necessità di cure in ambito rianimatorio. Inoltre il test
rapido per VRS risulta un esame semplice ed attendibile.
(Calvo C et al. Detection of new respiratory viruses
in hospitalized infants with bronchiolitis:a three#year
prospective study. Acta Paediatr.2010;99:883-7)
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NUTRIZIONE ENTERALE TOTALE CON POLIMERICI IN
UN CASO DI PORPORA DI S. HENOCH COMPLICATO
DA VASCULITE ADDOMINALE

A. Romano2, E. Adrignola2, B. Papia2, L. Bruno2, S.
Accomando2, C. Alizzi1, G. Corsello2

1U.O. Clinica Pediatrica Arnas Osp. "G. Di Cristina" Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Univ. degli Studi di Palermo-
Direttore prof. G. Corsello

Introduzione: La Porpora di Schonlein Henoch (PSH) è
una vasculite multisistemica dei piccoli vasi caratterizzata
da porpora palpabile (condizione obbligatoria) più un’altra
manifestazione tra: dolore addominale, artriti o artralgie,
ematuria e/o proteinuria. Il dolore addominale (50-70%
dei casi) e la presenza di sangue occulto fecale (50%
dei casi) sono i segni più frequenti di interessamento
gastrointestinale, più rare intussuscezione (1-5%) e
perforazione intestinale.
Caso clinico: A.B., M, 9 aa., 10 giorni prima del ricovero
riferita febbre da 4 giorni, responsiva al paracetamolo,
accompagnata da faringite. Giunge per comparsa di dolore
addominale, elementi papulari pruriginosi agli arti inferiori
e artralgia alle articolazioni tibio-tarsiche con impotenza
funzionale e deambulazione difficoltosa. All’E.O. elementi
petecchiali purpurici persistenti dopo digitopressione e
articolazioni tibio-tasiche calde al termotatto, tumefatte
e dolenti alla mobilizzazione passiva e attiva. Gli es.
di laboratorio mostrano leucocitosi, piastrinosi e rialzo
indici di flogosi. Albuminemia, C3/C4 ed IgA sieriche
totali nella norma. Presenza di sangue occulto fecale,
proteinuria lieve e microematuria. All’ eco addome falda
fluida periepatica e abbondante versamento nello scavo
pelvico, mentre l’Rx addome rileva anse intestinali distese
ai quadranti addominali di sn con piccoli livelli idroaerei.
Viene sottoposto a terapia corticosteroidea e antibiotica
e nutrizione parenterale totale; in seguito alimentazione
esclusiva con Modulen IBD integrata con alimenti solidi
fino a negativizzazione del sangue occulto. Per il riscontro
di proteinuria, ematuria e di pielectasia renale viene
sottoposto a follow-up nefrologico fino a normalizzazione
dei parametri urinari.
Conclusione: Controversa è l’efficacia del trattamento
corticosteroideo: secondo alcuni efficace nel ridurre
intensità e durata del dolore addominale ma non il rischio
di complicanze GI, così come non in grado di prevenire lo
sviluppo di una malattia renale persistente seppur riduca la
durata dei segni renali. Tuttavia risulta ragionevole un loro
utilizzo in caso di coinvolgimento intestinale severo. La dieta
polimerica ha indotto il miglioramento delle lesioni mucosali
e la graduale introduzione degli alimenti solidi.

100
EFFICACIA DEL PROGETTO CLICKAMICO, UN
NUOVO METODO PER RIDURRE L'ANSIA PRE-
OPERATORIA NEI BAMBINI: STUDIO RANDOMIZZATO
CONTROLLATO

F. Festini2, S. Liguori1, M. Stacchini1, A. Zaccaria2, J.
Ricutini2, A.M. Battinelli2, D. Ciofi2, F. Giusti2, N. Olivini2, S.
Bisogni2
1AOU Ospedale Pediatrico Meyer
2Università degli Studi di Firenze, Dip. di Scienze della
Salute, SS Ricerca Infermieristica AOU Meyer

Vi sono metodi efficaci volti a ridurre l’ansia pre-operatoria
nel bambino: ad esempio, informare i piccoli pazienti e
le loro famiglie, organizzare tour delle sale operatorie
prima dell’intervento e avvalersi dell’appoggio di medici-
clown. Questi accorgimenti, però, necessitano di tempo
e hanno dei costi importanti, poiché richiedono personale

ospedaliero al fine di essere compiuti. 1

Obiettivi: Valutare l’efficacia di “Clickamico”, un metodo
innovativo per la riduzione dell’ansia pre-operatoria nei
bambini.
Materiali e metodi: Studio randomizzato controllato.
L’intervento sperimentale consiste di un video della durata
di 6 minuti, durante il quale due medici-clown si recano
in una sala operatoria ed illustrano, attraverso scherzi e
battute divertenti, ciò che vi si può trovare e può destare
preoccupazione in un bambino. Sono stati arruolati e
randomizzati in due gruppi 40 bambini di età compresa
tra 6 e 11 anni, in attesa di intervento programmato.
Ai bambini del gruppo A (n=20), è stato mostrato il
video nel pomeriggio antecedente l’intervento chirurgico
programmato, attraverso un dispositivo tablet. Ai pazienti
del gruppo B (n=20) gli infermieri di reparto hanno
semplicemente fornito informazioni non standardizzarte, su
richiesta dei genitori. L’ansia è stata misurata prima della
visione del filmato e prima dell’ingresso in sala operatoria,
utilizzando la Yale Preoperative Anxiety Scale-modificata
(m-YPAS).
Risultati: I gruppi sono omogenei per età, sesso, età
dei genitori e % di bambini andati incontro a precedenti
interventi chirurgici. La differenza tra le medie dei punteggi
m-YPAS nei due gruppi, prima della visione del filmato,
non è risultata statisticamente significativa (gruppo A 37.3
vs gruppo B 37.1). Il punteggio medio m-YPAS osservato
all’ingresso in sala operatoria è stato 33.01 nel gruppo A e
48.6 nel gruppo B (p=0.009). La differenza tra il punteggio
iniziale e quello acquisito prima dell’ingresso in sala è stata
-2.82 nel gruppo A e +10.7 nel gruppo B (p=0.003).
Conclusioni: "Clickamico" è dunque risultato efficace
nella riduzione dell’ansia pre-operatoria nei bambini e
potrebbe sostituire gli interventi messi a punto dal
personale sanitario, consentendo una riduzione dei costi
per l’ospedale.
Bibliografia
1. Watson, A.T., Visram, A., Children’s preoperative anxiety
and postoperative behaviour Review article, Pediatric
Anaesthesia 2003;13:188-204.
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UN CASO SEVERO DI BRONCHIOLITE

C. Lo Porto1, G. Corsello1, G. Coffaro3, E. De Grazia4, A.
Lucania2, G. Panascì2, F. Greco2, O. Bologna1, M. Collura2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo – Direttore Prof. Giovanni Corsello
2U.O. Pediatria II per la Fibrosi Cistica e le Malattie
Respiratorie - ARNAS Civico – Osp. “G. Di Cristina” –
Direttore Dott.ssa Mirella Collura
3U.O. Terapia Intensiva Pediatrica – ARNAS Civico – Osp.
“G. Di Cristina” - Direttore Giancarlo Coffaro
4U.O. Chirurgia Pediatrica - ARNAS Civico – Osp. “G. Di
Cristina” - Direttore Enrico De Grazia

Introduzione: La bronchiolite è una frequente causa di
morbilità nei bambini di età inferiore a 2 anni. Il decorso va
da casi lievi a forme molto gravi che necessitano a volte
di assistenza rianimatoria e ciò è più frequente nei pazienti
con cardiopatie, pneumopatie croniche o malformative,
patologie genetiche e/o metaboliche. Descriviamo un caso
di bronchiolite venuto alla nostra osservazione a decorso
severo.
Caso clinico: D.A. di 2 mesi, primogenito dopo poliabortività,
nato a termine con buon adattamento alla vita extrauterina.
Dal primo mese episodi ricorrenti di dispnea associati
a tosse, trattati nel sospetto di RGE con terapia anti
reflusso con scarso beneficio. Per un nuovo episodio
dispnoico con rinite e tosse è stato ricoverato in altro
presidio che alla luce dei dati anamnestici lo inviava
per un migliore inquadramento diagnostico. All’ingresso
presentava tosse, polipnea, fischi e sibili all’ascoltazione.
Dopo 12 ore si assisteva ad un grave peggioramento
del quadro respiratorio con scarsa risposta alle terapie
praticate sino a giungere ad arresto cardio-respiratorio che
richiedeva manovre rianimatorie di base, trasferimento in
UTP con ventilazione meccanica. La successiva TAC ha
mostrato la presenza di una grossa bolla enfisematosa
sub pleurica all’apice del lobo superiore destro, che
necessitava di lobectomia d’urgenza. L’esame istologico
confermava l’architettura di tipo enfisematoso con fenomeni
di bronchiolite acuta. Il tampone nasale era positivo per
VRS. L’ecocardiogramma ha escluso cardiopatie congenite
a volte associate. Nel decorso successivo si assisteva
ad un progressivo miglioramento del quadro clinico con
dimissione in buone condizioni.
Conclusioni: L’enfisema lobare congenito è una rara
anomalia del polmone (1:20000-30000) caratterizzata
da iperinsufflazione di aria in un lobo polmonare che
comprime il circostante tessuto polmonare e provoca
uno spostamento mediastinico. Può essere secondario
ad un'anomalia alveolare o strutturale primitiva quale
broncomalacia, atresia, stenosi bronchiale. Può rimanere
asintomatica o manifestarsi con dispnea, tosse, cianosi
fino all'insufficienza respiratoria, spesso secondaria alle
infezioni del tratto inferiore delle vie respiratorie come si è
verificato nel nostro caso.

102
IPERGLICINEMIA NON CHETOTICA AD ESORDIO
PRECOCE IN NEONATO PRETERMINE

C.F. Giardina1, L. Bruno2, B. Giuffrè 1, C.M. Ministeri3, I.
Maccora3, I. Sammartino2, B. Vergara2, R.M. Conti1, G.
Como1, F. D'Aleo1, D. Loriano1, G. Sulliotti1, G. Corsello2

1U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale , A.O.
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
3U.O.S.D. di Neurofisiopatologia, ARNAS Osp. Civico, Di
Cristina, Benfratelli Palermo

L’Iperglicinemia non chetotica (NKH) è un errore congenito
del metabolismo AR, causato da un deficit del sistema
enzimatico di clivaggio della glicina con conseguente
accumulo dell’aminoacido nel sangue e nei tessuti. Nella
maggior parte dei casi l’esordio è neonatale e nell’85% in
forma severa, con letargia, ipotonia, scosse miocloniche
sino all’apnea e alla morte; può tuttavia esordire anche con
un quadro clinico più subdolo e a lenta evoluzione.
C.G., m, nato pretermine da II gravidanza alla 30,6 w.g. da
parto spontaneo. Genitori non consanguinei. Peso 1820 g,
CC 26 cm (4° C). Apgar 8;9. Alla nascita condizioni cliniche
generali soddisfacenti. In terza giornata di vita crisi di apnea
subentranti per le quali inizia ventilazione assistita, ipotonia
e clonie agli arti trattate con fenobarbitale. All’etgTF IVH II-
III grado nel VLD ed IVH I-II grado nel VLS, confermate
alla TAC e RMN. All’EEG, eseguito dopo sospensione del
fenobarbital presenta un quadro di “suppression-bursts”
invariabile. La persistenza della grave compromissione
neurologica (non del tutto compatibile con la prematurità ed
i dati ecografici) induce l’esecuzione di esami metabolici,
che mostrano un quadro di “iperglicinemia non chetotica”
per la presenza di elevati livelli plasmatici della glicina

(1116 μmoli/L, v.n. 120-340, al secondo dosaggio 898

μmoli/L), glicina nel liquor 234 μmoli/L (v.n. 2-14), rapporto
glicina CSF-plasma 0,26 (v.n. <0,02). Iniziata terapia
con Sodio Benzoato e dieta lattea priva di glicina con
piccole quantità (circa il 10%) di Latte formula tipo1,
con conseguente riduzione dei valori plasmatici di glicina
(297 umoli/L) e lento miglioramento del tono muscolare e
della reattività. La genetica molecolare ha confermato la
diagnosi, evidenziando lo stato di omozigosi nel propositus
per la mutazione c.887G>A (p.R296H) dell’esone 8 del
gene AMT ( Cromosoma 3) che codifica per la Proteina
P, e la presenza della stessa mutazione nei genitori in
eterozigosi.
La NKH è da sospettare in neonati con sintomi
neurologici, aumento della glicina nel sangue e nel CSF
e aumentato rapporto glicina CSF/plasma. La conferma è
data dall’indagine genetica molecolare, per identificare la
mutazione a carico di uno dei tre geni coinvolti: GLDC ,
AMT, GCSH , localizzati sui Cromosomi 9,3 e 16
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GEMELLI DISCORDANTI: SESSO DEL CO-GEMELLO E
OUTCOME

L. Leuzzi1, F. Moscuzza2, G. Rossi3, G. Ferri2, A.
Boldrini2, P. Ghirri2
1Facoltà di Medicina e Chirurgia, Pisa
2U.O. Neonatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria di
Pisa
3CNR Pisa

Nei gemelli di peso discordante è stato riportato un
maggior rischio di sindrome da distress respiratorio (RDS)
nel gemello di peso maggiore e nei maschi rispetto
alle femmine. Con questo lavoro retrospettivo abbiamo
esplorato il rapporto fra discordanza di peso alla nascita,
sesso e morbidità neonatale. Sono stati reclutati tutti
i bigemelli nati vivi dal 2007 al 2014 presso il nostro
Centro (130 coppie), discordanti per peso corporeo per
più del 20%. L’influenza di sesso e peso è stata valutata
in funzione delle seguenti misure di outcome neonatale:
a) RDS (tale da richiedere ventilazione meccanica -
incluso nCPAP - e ossigenoterapia nelle prime 24 ore
di vita) più tipiche alterazioni radiologiche; b) apnee
trattate con citrato di caffeina; c) ipocalcemia (Ca++
<1,1 mmol/l) d) gravi alterazioni encefaliche ecografiche:
emorragia intraventricolare (di grado III+ e/o leucomalacia
periventricolare di grado II+. Abbiamo inoltre considerato
l’occorrenza di malformazioni dell’apparato genitourinario
(GU).
L’incidenza di RDS non è risultata diversa nei gemelli di
peso maggiore rispetto ai loro fratelli più piccoli (46,92%%
vs 43,85% rispettivamente, p=0,32).
Le femmine di peso minore di una coppia di sesso
concordante hanno mostrato una maggiore incidenza di
RDS rispetto alle femmine con un fratello maschio (OR
2,8; p<0,03) ed una maggiore frequenza di crisi apnoiche
(20,6% vs. 0%; p<0.004). Episodi di apnea sono occorsi
più frequentemente nei maschi di peso maggiore aventi un
fratello dello stesso sesso, rispetto a quelli appartenenti ad
una coppia di sesso discordante (15% vs 0%; p< 0.0149;).
I primi hanno mostrato una maggiore incidenza di lesioni
gravi del SNC (7,5% vs 0% p<0.0424) e di malformazioni
GU (7,5% vs 0% p<0.0424). Infine, nelle coppie in cui
entrambi i gemelli erano maschi, il fratello di maggior
peso ha una maggiore incidenza di ipocalcemia rispetto al
gemello più piccolo (14,29% vs 0%; p<0.0362).
I nostri dati non confermano un rischio maggiore di RDS
nel gemello di peso maggiore o nei maschi rispetto alle
femmine. Sulla base di questi risultati ipotizziamo che sia la
concordanza che discordanza di genere, nell’ambito della
coppia di gemelli di peso discordante >= 20%, possano
avere un ruolo prognostico.

105
EFFETTI DELLA CONSERVAZIONE PROLUNGATA A
4°C DEL LATTE UMANO: VALUTAZIONE DEL PROFILO
LIPIDICO, DELL’ATTIVITÀ LIPASICA E DELLO STATO
OSSIDATIVO

F. Chiale1, C. Peila1, A. Coscia1, P. Tonetto1, L.
Vagliano1, L. Cavallarin2, M. Giribaldi2, A. Conti2, G.
Moro3, S. Arslanoglu3, C. Tortone1, E. Di Bella1, E. Bertino1

1SCDU Neonatologia, Università di Torino
2CNR – Institute of the Science of Food Production, Turin
3Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato

Introduzione: Il latte materno, se non usato
immediatamente, va conservato in maniera adeguata in
frigorifero o in freezer. Attualmente vi è incertezza per
quanto tempo il latte materno possa permanere in frigorifero
e il conseguente impatto sulla qualità biologica.
Obiettivi: Valutare gli effetti della conservazione per 96 ore
in frigorifero sul profilo degli acidi grassi, sul contenuto degli
acidi grassi liberi, sull’attività lipasica e sullo stato ossidativo
del latte umano.
Metodi: E’ stato raccolto il latte di madri pretermine in
3 differenti giornate. Dal latte raccolto in ogni singolo
giorno è stato formato un pool e quindi suddiviso in 5
aliquote (T0,T1,T2,T3,T4); lo stesso esperimento è stato
ripetuto 3 volte. A T0: le analisi sono state eseguite
immediatamente, T1-T2-T3-T4 sono stati conservati in
frigorifero rispettivamente per 24-48-72 e 96 ore e
quindi analizzati. La temperatura del frigorifero è stata
monitorizzata ogni 5 minuti. I campioni di latte sono stati
analizzati valutando: pH, il profilo degli acidi grassi liberi
e totali, l’attività lipasica a temperatura ambiente e a 4°C,
l’attività lipasica a temperatura ambiente in presenza di
sodio colato (BSDL), capacità antiossidante totale, test
acido tiobarbiturico, concentrazione di malondialdeide e
dieni coniugati.
Risultati: La refrigerazione prolungata del latte materno
non determina effetti sulla composizione degli acidi grassi,
sullo stato ossidativo complessivo e sull’attività degli enzimi
lipolitici. Il significativo incremento di specifici acidi grassi
liberi, come LC-PUFA n-6, potrebbe dipendere dall’attività
stereo specifica delle lipoproteinlipasi.
Conclusioni: il latte umano conservato in frigorifero per
96 ore mantiene la composizione globale lipidica, con
un danno ossidativo contenuto. La limitata lipolisi durante
la conservazione potrebbe essere dovuta all’attività delle
lipoproteinlipasi, a cui consegue il decremento del ph.
Importanti marker della qualità nutritiva del latte materno
(BSDL attività, LC-PUFAs e MCSFAs) sono preservati in
frigorifero fino a 4 giorni.
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EFFICACIA DEL ROOMING-IN NELLA PROMOZIONE
DELL'ALLATTAMENTO AL SENO

M.C. De Nardo 1, M. Campelli1, R. Lucchini1
1Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile,
Università Sapienza di Roma

Introduzione: Tenere il neonato nella stessa stanza della
madre subito dopo il parto, lasciandoli insieme 24 ore su
24 durante la permanenza in ospedale (rooming-in), facilita
l’allattamento a richiesta e favorisce l’allattamento al seno
(AS).
Scopo del lavoro: Analisi delle variabili del rooming-in
maggiormente correlate all’AS.
Materiali e metodi: Dopo 9 mesi dall’introduzione del
rooming-in nell’ospedale Policlinico Umberto I, nel periodo
compreso tra Dicembre 2013 e Febbraio 2014, il tasso di
AS alla dimissione è stato valutato tramite un questionario
anonimo a risposta multipla sottoposto alle puerpere. Le
variabili analizzate sono state: parità, frequenza di un
corso di accompagnamento alla nascita, modalità del parto,
tempo della prima poppata al seno, numero di poppate nelle
24 ore. I tassi di AS sono stati valutati alla dimissione.
Per le correlazioni è stata utilizzata un’analisi statistica
univariata (test chi-quadro). Le modalità di AS sono state
valutate secondo la classificazione OMS.
Descrizione del campione: Hanno risposto al questionario
100 mamme. L'età media delle donne era di 32 anni (range
20-45 anni), il 73% nate in Italia, il 65% primipare. Il 37% ha
partorito con un taglio cesareo ed il 39% ha seguito un corso
pre-parto. La prima poppata al seno è avvenuta nel 56% dei
casi prima delle 12 ore dopo il parto, la media delle poppate
nelle 24 ore è stata di 5,7. Hanno avuto la possibilità di un
rooming-in h24 (anche notturno) 54 mamme.
Risultati: I tassi di AS alla dimissione sono stati del 28%
esclusivo, del 3% predominante, del 60% complementare e
del 9% artificiale.
Non abbiamo riscontrato correlazioni statisticamente
significative tra allattamento esclusivo e pluriparità (p=
0.32), tipo di parto (p=0,12), nazionalità (p=0,42), rooming-
in notturno (p= 0,75), corso di accompagnamento alla
nascita (p=0,19), numero di poppate nelle 24 ore maggiore
di 6 (p= 0,39).
Una correlazione statisticamente significativa è stata
osservata tra allattamento esclusivo e intervallo di tempo tra
nascita e prima poppata al seno inferiore a 12 ore (p= 0,04).
Conclusioni: Il rooming-in risulta efficace nella promozione
dell’AS solo se consente un precoce contatto madre-
bambino.

107
AMBLIOPIA ANISOMETROPICA IN BAMBINI DI ETA’
INFERIORE AI 10 ANNI: STUDIO DESCRITTIVO E
RETROSPETTIVO DEI RISULTATI DEL TRATTAMENTO
ORTOTTICO

R. Morreale Bubella1, G. Damiani1, G. Galvano1, S.
Damiani 1, S. Accomando2, G. Corsello2

1U.O. Clinica oculistica Dip. di Biomedicina e Neuroscienze
Cliniche, Palermo
2U.O. Clinica Pediatrica Dip. di Scienze per la promozione
della salute materno-infantile"G.D'Alessandro", Palermo

L’ambliopia è un disturbo dello sviluppo del sistema visivo
che si manifesta principalmente con una alterata acuità
visiva nell'occhio interessato che richiede una diagnosi la
più precoce possibile per evitare danni irreversibili della
funzione visiva dell’occhio per ripristinare o mantenere la
stereopsi.
Esiste un accordo sulla necessità di un intervento precoce
in quanto la risposta al trattamento è improbabile dopo i sei/
sette anni, mentre altri considerano l'età di nove o dieci anni
il limite massimo per il successo del trattamento; secondo
altri la finestra temporale di risposta al trattamento può
essere prolungata di altri due-tre anni.
Materiale e metodi: Sono stati studiati presso l’Istituto
di Clinica Oculistica dell’Università di Palermo 122
pazienti affetti da ambliopia anisometropica dei quali
74(60.6%)hanno portato a termine il trattamento
proposto.44 erano femmine e 30 maschi.25 soggetti
avevano un‘età compresa da 0 a 3 anni;27 tra 4 e 6 anni;22
tra 7 e 10 anni.
Risultati: L’Ambliopia era presente in 50 soggetti a
carico dell’occhio sinistro (p < 0.001) con astigmatismo
ipermetropico e /o misto come errore rifrattivo più comune
(67 %.La profondità dell’ambliopia non è risultata associata
al sesso (p = 0,875) o all’età (p = 0.46) dei soggetti, ma
è stato associata al tipo (p = 0.05) e all’entità (p = 0,01)
dell’errore refrattivo dell'occhio ambliopico e all’entità dell’
anisometropia (p < 0,001).
Il 52,7% dei soggetti ha presentato un miglioramento
del visus che è risultato più accentuato anche se non
statisticamente significativo nel gruppo da 4 a 6 anni.
Conclusioni: I nostri dati confermano come la precocità
del trattamento refrattivo-ortottico costituisca un elemento
fondamentale per il ripristino della funzione visiva sia in
senso rifrattivo che stereoscopico utile per una qualità
migliore della vita.
In questa ottica la collaborazione tra pediatra e oftalmologo
risulta fondamentale per una diagnosi la più precoce
possibile e per l’opera di persuasione dei genitori ad
un trattamento ritenuto erroneamente penalizzante per il
piccolo paziente.
Bibliografia
1. Orssaud C.Amblyopia .J Fr Ophtalmol. 2014 Apr 1. pii:
S0181-5512(14)00106-5
2. Webber AL1, Wood J.Amblyopia: prevalence, natural
history, functional effects and treatment.Clin Exp Optom.
2005 Nov;88(6):365-75
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STUDIO DELLA CORRELAZIONE TRA DURATA DELLA
TERAPIA CON ORMONE DELLA CRESCITA (GH) ED
INSULINORESISTENZA

A. Piccorossi1, M.L. Iezzi1, G. Panzarino1, C. Basti1, A.
Antenucci1, E. Valzano1, C. Cipollone1, G. Farello1

1Clin. Pediatrica Università degli Studi dell'Aquila Osp. San
Salvatore AQ

Introduzione: Le alterazioni del metabolismo glico-
insulinemico, le quali possono manifestarsi sin dall’infanzia,
si associano ad un cluster di fattori di rischio cardiovascolari,
esse, peraltro, correlano con la Sindrome Metabolica.
Durante la transizione puberale si verificano una serie
di cambiamenti nell’ambito dell’assetto ormonale e della
distribuzione della massa corporea. I bambini sperimentano
fisiologicamente una condizione di “insulinoresistenza”
transitoria alla pubertà. L’ormone della crescita comporta
degli effetti che si ripercuotono sul metabolismo glucidico
e lipidico. La terapia con GH nei pazienti con GHD può
comportare una riduzione della sensibilità insulinica, ma
dopo la cessazione della terapia la sensibilità può ritornare
a livello basale. Obiettivo dello studio: Lo scopo dello studio
è stato valutare l’eventuale sussistenza di correlazione tra
la terapia con GH, le variazioni della sensibilità insulinica
e lo sviluppo della pubertà in funzione della durata della
terapia. Metodi: Sono stati arruolati 67 soggetti prepuberi e
puberi 37M e 30F (età: 9,85±3,39); la valutazione è stata
effettuata seguendo i pazienti per 24 mesi di terapia (dose:
0,025 mg/kg/die). I pazienti con GHD hanno effettuato un
OGTT rispettivamente dopo 6, 12, 18, 24 mesi di terapia,
ad ogni controllo abbiamo valutato i livelli di IGF1. Dopo
l’esecuzione dell’ OGTT sono stati calcolati i seguenti
indici: HOMA IR, B%, S%. Risultati e conclusioni:L’analisi
statistica mostra che in tutte le osservazioni la variabile
mesi di terapia risultava non significativa(6m p=0,1062;
12m p=0,4628; 18m p=0,2909; 24m p=0,2684). Durante
il 1°anno di terapia l’IR era maggiormente correlato al
BMI (p<0,0001), a 24 mesi di trattamento la correlazione
significativa era tra l’IR e gli stadi di Tanner (p=0,0036). Nel
nostro studio abbiamo dimostrato l’assenza di correlazione
tra la durata della terapia con GH e l’insulino sensibilità;
mentre si è evidenziata una significativa relazione tra
l’incremento dell’insulinoresistenza e lo sviluppo della
pubertà.
Meazza C,Elsedfy HH,Pagani S,Bozzola E,El Kholy
M,Bozzola M. Metabolic parameters and adipokine profile
in growth hormone deficient (GHD) children before and
after 12-month GH treatment. Horm Metab Res. 2014
Mar;46(3):219-23
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POSSIBILE INFLUENZA DEL PESO ALLA NASCITA
SULL’ISTOLOGIA E DECORSO DELLA SINDROME
NEFROSICA IN ETA’ PEDIATRICA

D. De Vivo1, G. Conti1, C. Fede1, R. Chimenz1, S. Arasi1, A.
Vitale1, C. Fede1

1UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi, AOU
Policlinico “G.Martino”, Messina

Il basso peso alla nascita (BPN) sembra determinare
un ridotto numero di nefroni. Qualora si associno
altre patologie renali,come la sindrome nefrosica (SN)
generalmente a prognosi benigna, il decorso può essere più
severo.
Abbiamo raccolto retrospettivamente dati su settimana di
gestazione, peso alla nascita (PN) e percentile del PN
per età gestazionale (EG) in 82 bambini (52 maschi e
30 femmine) con SN in follow-up da almeno 2 anni.
Età media all’esordio della SN 54+/-33 mesi (range
10+/-157 mesi). Sono esclusi bambini con SN congenite.
Abbiamo considerato l’incidenza di glomerulosclerosi focale
(GSF) e la risposta al trattamento in termini di cortico-
resistenza (CR), cortico-sensibilità (CS) e, in tal caso,
eventuale cortico-dipendenza.(CD). Sugli 82 bambini: 6
(7%) presentano una GSF, di cui 4 CR; i rimanenti 76 sono
considerabili CS. I bambini sono definiti BPN se il peso è
<2500g e piccoli per l’età gestazionale (SGA) se il peso è
<10°percentile per EG.
Fra i gruppi non abbiamo riscontrato differenze significative
su livelli di pressione arteriosa né sulle dimensioni dei
reni. Degli 82 bambini, 12 sono classificabili come BPN
e 13 come SGA. Si riscontrava una significativa maggior
incidenza di GSF nei bambini BPN (4=33%; p<0.05) vs
i normali (2=3%). Alla stessa maniera anche gli SGA
presentavano un maggior rischio di GSF (3=23%; p<0.05)
vs quelli con peso appropriato alla nascita (AGA) (3=4%).
Inoltre sia nel gruppo BPN che SGA vi è una maggior
frequenza di CD: 6 (75%; p<0.05) dei BPN vs 31 (46%)
dei normali, e 7 (70%;p<0.05) degli SGA vs 35 (45%) degli
AGA.
In totale 17 bambini presentano BPN e/o sono SGA: 4 (24%;
p<0.05) con GSF e 13 CS di cui 9 (69%;p<0.05) CD. Dei
restanti 65: solo 2 (3%) avevano GSF e 28 (44%) erano CD.
In conclusione, i bambini con BPN e SGA, secondo i
nostri dati, presentano soprattutto maggior rischio di essere
affetti da GSF rispetto alla popolazione pediatrica generale
con SN. Inoltre anche nell’ambito del gruppo con SNCS il
decorso è più grave con maggior percentuale di pazienti CD
che necessitano nel tempo l’uso di altri immunosoppressori.
Verosimilmente le modifiche emodinamiche e le ipotizzabili
alterazioni podocitarie in questi pazienti possono essere alla
base di un decorso più severo della SN.
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PERCORSO ASSISTENZIALE RESPIRATORIO IN
PEDIATRIA PER PAZIENTI CON PATOLOGIE
CRONICHE COMPLESSE

V. Caldarelli1, E. Verrillo2, M.B. Chiarini Testa2, M.G.
Paglietti2, R. Cutrera2

1Reparto di Pediatria, IRCCS - Arcispedale Santa Maria
Nuova, Reggio Emilia, Italia.
2Reparto di Broncopneumologia, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, IRCCS- Roma, Italia.

I Bambini con Patologie Croniche Complesse (CMC)
sono pazienti che richiedono un approccio medico
multidisciplinare complesso. Tale approccio sarebbe ad
oggi proponibile solo se venisse dimostrato un favorevole
rapporto di costo-efficacia in relazione all'attesa riduzione
delle riammissioni ospedaliere e della durata dei ricoveri.
L'obiettivo di questo studio osservazionale, prospettico e
non controllato è quindi la valutazione dei costi sanitari,
diretti e indiretti, correlati a un programma propedeutico alla
dimissione protetta di pazienti CMC affetti da insufficienza
respiratoria cronica (IRC).
Dal 13 marzo al 9 dicembre 2013 sono stati
arruolati 13 pazienti ricoverati nell’Unità Operativa
di Broncopneumologia del Dipartimento di Medicina
Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’
di Roma. Per ogni paziente sono stati valutati
i costi dell'Ospedale dovuti ad: ospedalizzazione,
esami diagnostici, consulenze specialistiche, terapia
farmacologica e riabilitativa e programma educazionale per
i caregiver. Inoltre, sono stati valutati come costi sanitari
indiretti, le spese di viaggio e la perdita di ore lavorative
riferibili al ricovero dei caregiver.
I pazienti, con età mediana 0.8 anni sono stati ricoverati
per IRC e patologie concomitanti. La durata totale media
del ricovero di 168 giorni è risultata correlata con il tempo
necessario per inoltrare la richiesta di Programma di
Assistenza Integrata (PAI) all'ASL. Sono poi trascorsi 34
giorni dal PAI alla dimissione; con un prolungamento medio
del ricovero di 20 giorni.
L'assistenza in ospedale di ogni paziente ha comportato
un costo di €2.546 per i soli esami strumentali,
terapia farmacologica, riabilitazione respiratoria. Sono state
erogate ai caregiver di ciascun paziente in media 20.8 ore
formative con un costo medio di €341.
Inoltre è emerso che in 9 casi il caregiver ha dovuto ridurre
l'attività lavorativa ed un terzo di questi l'ha poi cessata.
In conclusione emerge un costo importante dei pazienti
CMC causato dal tempo intercorrente fra il PAI e la
dimissione effettiva a carico dell'ospedale e del care giver.
Tale spesa potrebbe essere ridotta dalla sistematica e
standardizzata creazione di una rete assistenziale integrata
ospedale-territorio per i pazienti CMC.
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DUE CASI DI PNEUMOMEDIASTINO

C. Lo Porto1, G. Corsello1, G. Coffaro3, F. Greco2, G.
Traverso2, O. Bologna1, M. Collura2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”- Università degli Studi
di Palermo - Direttore Prof. Giovanni Corsello
2U.O. Pediatria II per la Fibrosi Cistica e le Malattie
Respiratorie - Arnas Civico Osp. dei Bambini “G. Di Cristina”
Palermo - Direttore Dott.ssa Mirella Collura
3U.O. Terapia Intensiva Pediatrica – Arnas Civico Osp. dei
Bambini “G. Di Cristina” Palermo - Direttore Dott. Giancarlo
Coffaro

Introduzione: Lo pneumomediastino è un’infiltrazione
gassosa dei tessuti medio toracici conseguenti alla
penetrazione di aria nello spazio mediastinico, che si può
associare ad enfisema sottocutaneo della regione cervicale
e sopraclaveare. Può essere primitivo o criptogenetico,
oppure secondario a traumi o a patologie respiratorie
quali asma, polmonite, bronchiolite. Descriviamo due
casi di pneumomediastino venuti di recente alla nostra
osservazione che hanno necessitato diversi trattamenti
terapeutici.
Casi clinici: Giuseppe 5 anni, ricoverato con
diagnosi di polmonite. Durante le prime 24 ore di
degenza peggioramento progressivo della sintomatologia
respiratoria con dispnea e comparsa di episodio di
insufficienza respiratoria acuta. Dopo 6 ore comparsa
di pneumomediastino ed enfisema sottocutaneo e
peggioramento delle condizioni cliniche generali. Viene
perciò trasferito alla U.O. di Rianimazione dove il piccolo è
stato sedato ed intubato per circa 72 ore. Progressivamente
svezzato dal respiratore e dalla sedazione endovenosa,
in respiro spontaneo dalla quinta giornata di degenza.
Tamponi nasali per virus respiratori, coltura dell’escreato ed
esame colturale del BAL negativi. Alla dimissione completa
risoluzione del quadro clinico-radiografico.
Giuseppe 3 anni, ricoverato per febbre, tosse e difficoltà
respiratoria. L’ Rx torace mostra un enfisema sottocutaneo
alla base del collo e alla spalla sinistra. Ripetuto in seconda
giornata di degenza mostra uno pneumomediastino che
si è ridotto spontaneamente nei giorni successivi. E’
stato effettuato un attento monitoraggio dei valori di
SatO2, pressione arteriosa e controllo della tosse. L’esame
colturale dell’escreato ha evidenziato positività per VRS e
St. Pneumoniae per cui ha eseguito terapia antibiotica.
Conclusioni: I casi di pneumomediastino ad evoluzione
benigna, con riassorbimento spontaneo e progressivo
dell’aria, si presentano con sintomatologia disfunzionale
lieve o assente e sono più frequenti rispetto a
quelli che si presentano in maniera drammatica
con sindrome mediastinica e possono necessitare
di trattamento intensivo. Infezioni respiratorie possono
facilitare l’insorgenza di pneumomediastino in soggetti
con malformazioni polmonari o bolle enfisematose non
precedentemente note.
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COMPLICANZE INTRACEREBRALI DI OTITE MEDIA

V. Mardegan1, G. Casara1, L. Cesca1, E. Donadel1, C.
Costantini2, L. Grazian2, L. Da Dalt1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria – Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di
Padova
2U.O.C. clinicizzata di Pediatria – Ospedale di Treviso

Veniva da noi valutata una bambina di 5 anni con cefalea
frontale intensa comparsa da circa 24 ore, poco responsiva
alla terapia analgesica; venivano inoltre segnalate un’unica
puntata febbrile la sera prima dell’accesso e un episodio di
otite sinistra due settimane prima del ricovero, trattata con
amoxicillina-clavulanato per 5 giorni.
All’ingresso la bambina si presentava in buone condizioni
generali, apiretica, riferiva cefalea (intensità 8/10 della scala
Wong-Baker); obiettività generale e neurologica negativa.
Membrana timpanica sinistra lievemente retratta. Colpivano
una lieve flessione del capo sulla spalla sinistra e uno
strabismo convergente omolaterale.
Gli esami ematochimici evidenziavano GB 27740/mm3,
PLTs 946000/mm3, PCR 117,6 mg/L, INR 1,69, PTT 44,3
sec, fibrinogeno 508 mg/dL.
La valutazione oculistica documentava visus 10/10
bilateralmente, esotropia OS, papilla rosea con bordi
sfumati nasalmente, specie a sinistra. L’angio-RMN
cerebrale mostrava una trombosi del seno trasverso e
sigmoideo e della vena giugulare sinistra con dilatazione
delle guaine dei nervi ottici da ipertensione endocranica.
Veniva quindi iniziata la terapia con eparina LMW,
acetazolamide e terapia antibiotica ad ampio spettro, con
successiva miringotomia e posizionamento di drenaggio
transtimpanico.
Si assisteva a progressivo miglioramento clinico, con
risoluzione della cefalea dopo 4 giorni di terapia e graduale
miglioramento dello strabismo. Uno screening coagulativo
successivamente eseguito risultava normale.
La RMN ripetuta dopo 10 giorni dall’inizio della terapia
documentava un miglioramento della trombosi ed una
risoluzione dei segni di ipertensione endocranica.
Commento: La trombosi dei seni rappresenta una rara
complicanza dell’otite media, con potenziali sequele
neurologiche. Il trattamento antibiotico ad ampio spettro
e la terapia antiaggregante costituiscono i capisaldi della
terapia. In un paziente con cefalea intensa e recente
episodio di otite media è opportuno indagare la presenza di
tale rara complicanza.
Bibliografia
Novoa E, Podvinec M, Angst R et al. Paediatric otogenic
lateral sinus thrombosis: therapeutic management,
outcome and thrombophilic evaluation. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol. 2013 Jun;77(6):996-1001.
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CASO DI EMATOMA MIDOLLARE SPONTANEO IN UN
LATTANTE DI 4 MESI

G. Casara1, V. Mardegan1, L. Cesca1, S. Spadini1, E.
Trincia2, C. Costantini2, L. Grazian2, L. Da Dalt1, L. Da Dalt2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria – Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di
Padova
2U.O.C. clinicizzata di Pediatria – Ospedale di Treviso

Introduzione: L’ematoma midollare spontaneo è una rara
emergenza neurologica. Può essere definito spontaneo
qualora vengano escluse malformazioni midollari congenite
o un’origine discoagulativa, infiammatoria, infettiva o
metastatica di tale lesione. L’incidenza nella popolazione
generale è di 0.1/100.000/anno, significativamente ridotta
in età pediatrica. Sono stati descritti 35 casi pediatrici,
di cui 13 nel 1° anno di vita. L’aspecificità del quadro
clinico all’esordio in età pediatrica comporta spesso un
ritardo diagnostico. E’ emersa un’inversa correlazione tra
l’intervallo di tempo dall’esordio clinico all’intervento NCH e
l’outcome neurologico e allo stesso modo tra la durata del
massimo deficit e le sequele neurologiche.
Caso clinico: Paziente di 4 mesi, giunta al nostro PS
per pianto flebile, monotono, associato ad astenia ed
ipomobilità agli AAII, insorti 3 giorni prima. Non storia
di trauma recente. All’ingresso la paziente era cosciente,
reattiva; obiettività generale nella norma. All’esame
neurologico emergevano: assenza di controllo del tronco
in posizione seduta, flaccidità e assenza di motricità
spontanea a carico degli AAII, motricità AS sinistro ridotta
rispetto al controlaterale. Riflessi patellari ed addominali
non evocabili. NNCC: pianto flebile, ipersudorazione
emisoma sinistro. La RM eseguita all’ingresso mostrava un
ematoma epidurale esteso C6-T5, del massimo spessore
di 11 mm. Profilo coagulativo completo normale. La
paziente è stata immediatamente sottoposta ad intervento
di emilaminectomia T4-T3 con drenaggio della raccolta
ematica. Follow-up a 3 mesi: assenza motricità attiva
degli AAII e del controllo del tronco. ROT patellari vivaci,
addominali asimmetrici. Non lesioni sfinteriali.
Conclusioni: Con il caso descritto sottolineiamo
l’importanza del riconoscimento tempestivo di questa rara
entità clinico-patologica, vista la necessità di neuroimaging
che permetta un trattamento neurochirurgico immediato per
minimizzare le sequele neurologiche.
Bibliografia
A.S. Schoonjans, J. De Dooy, et el., Spontaneous spinal
epidural hematoma in infancy: review of the literature and
the “seventh” case report, European Journal of the Pediatric
Neurology 17 (2013), 537-542.
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ACIDEMIA METILMALONICA E SCREENING
NEONATALE NELLA SICILIA OCCIDENTALE

A. Mortillaro1, C. Castana1, M. Caserta1, L. Bruno2, A.
Gangemi2, I. Sammartino2, C. Lo Porto2, G. Corsello2

1U.O.C. Clinica Pediatrica, CRR Malattie Metaboliche
Ereditarie, Osp. “G. Di Cristina” Arnas-Civico, Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di
Palermo

Le Acidemie Metilmaloniche sono un gruppo eterogeneo
di patologie metaboliche causate da un’assente o ridotta
attività della metilmalonil-CoA-mutasi, o secondarie a difetti
di assorbimento, trasporto o metabolismo intracellulare del
suo coenzima, la vitamina B12. Neonati allattati al seno
da madri con carenza nutrizionale di tale vitamina possono
avere la presenza transitoria di acido metilmalonico nelle
urine.
Da Novembre 2011 ad oggi lo screening metabolico
allargato, effettuato nelle province di Palermo e di
Trapani, ha permesso di individuare 32 casi di
aciduria metilmalonica, alcuni dei quali giunti alla
nostra osservazione per un aumento nel sangue della
C3 (Propionilcarnitina), un analita volto ad individuare
l’acidemia proprionica/metilmalonica e/o disturbi del
metabolismo della cobalamina.
La maggior parte di questi neonati era stato allattato
esclusivamente al seno materno e le madri avevano riferito
una dieta carente in proteine di origine animale, sia in
gravidanza che durante l’allattamento.
In 29 bambini un primo esame degli acidi organici urinari
ha permesso di rilevare un’escrezione da lieve a moderata
dell’acido metilmalonico, ridottasi spontaneamente ed in
breve tempo nei controlli successivi, i valori plasmatici
dell’omocisteina sono risultati nella norma. Solo tre bambini
hanno presentato valori di acido metilmalonico nelle urine
costantemente elevati nei controlli seguenti e aumentata
omocisteina, pertanto sono stati sottoposti a terapia con
vitamina B12 i.m, con progressiva normalizzazione dei dati
biochimici, e ad indagine genetica tutt’ora in corso.
Lo screening metabolico allargato ha permesso pertanto di
identificare neonati con aciduria metilmalonica, in assenza
di reperti obiettivi o di sintomatologia. Il follow up ha
documentato una risoluzione nella quasi totalità dei casi e
ha consentito di trattare i tre casi di aciduria metilmalonica
persistente. Le alterazioni del metabolismo della vitamina
B12 possono difatti causare anemia, ritardo della crescita e
difetti neurologici per cui l’identificazione precoce e l’inizio
del trattamento in fase presintomatica sono fondamentali
per evitare i potenziali ed irreversibili danni.

115
L’EPIDEMIA DI SINDROME EMOLITICO UREMICA (SEU)
DELL'ESTATE 2013 IN PUGLIA: ASPETTI ETIOLOGICI,
CLINIC, TERAPEUTICI ED EPIDEMIOLOGICI

A. Resta1, L. Santangelo1, G. Scavia2, A. Caprioli2, V.
Carbone1, T. Depalo1, G. Messina1, V. Bellino1, L. Di
Ciommo1, A. Ranieri1, C. Germinario3, M. Giordano1

1U.O. Nefrologia e dialisi Pediatrica - Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII - Bari
2Istituto Superiore di Sanita - Roma
3Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
Sezione di Igiene, Università degli Studi di Bari - Bari

La SEU secondaria a gastroenterite da Escherichia Coli
produttore di Verotossina (VTEC), può avere andamento
epidemico (Lombardia, 1992, 9 casi e Triveneto/Emilia-
Romagna,1993, 15 casi). Descriviamo i multidisciplinari
aspetti della più grande epidemia registrata in Italia,
verificatasi in Puglia nell’estate 2013 con 22 casi di SEU
diagnosticata in bambini (11 M), età mediana di 17 mesi. 17
sono stati ricoverati in Nefrologia Pediatrica dell’Ospedale
Giovanni XXIII di Bari, i restanti 5 in altre regioni. Tutti sono
stati indagati presso l’ISS con indagini per:
•Isolamento e identificazione di VTEC dalle feci
(amplificazione PCR geni codificanti vtx1, vtx2 e gene eae)
•Determinazione della VT libera (FVT) nelle feci
•Tipizzazione sierologica e molecolare dei ceppi VTEC
isolati
•Diagnosi sierologica(ELISA): ricerca di anticorpi anti-
lipopolisaccaride (LPS) per i principali sieropruppi VTEC
patogeni per l’uomo.
Una scheda anamnestica, riferita sino a 15 giorni
dall'esordio dei sintomi, ha consentito di individuare i
potenziali fattori di rischio.
Dei 17 pazienti ricoverati presso la nostra struttura, 16
presentavano infezione da VTEC 026 e uno da VTEC ONT.
Del gruppo dei 16, tutti presentavano anticorpi anti LPS
O26, 6 FVT fecale. Da 5 casi è stato isolato VTEC O26
positivo per geni vtx1, vtx2 e eae. Da 1 caso è stato isolato
E.coli O26 positivo per gene eae.
15/17 (88,2%) sono stati sottoposti ad emotrasfusioni e 13
(76,5%) anche a plasmainfusione. In 6/17, con oligoanuria
(35,3%), abbiamo eseguito emodialisi (CVVHDF) ed in 4
pazienti (23,5%), con vario coinvolgimento neurologico,
anche Plasmaferesi (PEX). In un caso, con severa
compromissione neurologica, è stato utilizzato “off-label”
Eculizumab, anticorpo monoclonale anti C5, con ottima
risposta terapeutica.
A 6 mesi il follow-up ha mostrato normalizzazione di tutti
i parametri biochimici. Una bambina presenta ipertensione
arteriosa.
L’epidemia si è caratterizzata per la bassa età dei pazienti e
per l’insolito agente etiologico, VTEC O26, ed ha presentato
un “cluster” (9 casi) a Sud della città di Bari. Possibile fonte
di infezione sono stati i derivati dal latte.
Alla luce della epidemia da VTEC in Germania del
2011 (900 casi di SEU e 50 decessi), l’attivazione di
un complesso sistema di sorveglianza ha consentito di
contenere il fenomeno clinico-epidemico.
Riferimento bibliografico
Kielstein JT et al. Nephrol Dial Transplant.
2012;27:3807-15.
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LE CONVULSIONI FEBBRILI IN ETÀ PEDIATRICA:
ANALISI RETROSPETTIVA DEI RICOVERI IN ITALIA
NEGLI ANNI 2006-2010

P. Kuhdari1, S. Ferioli1, C. Trucchi2, A. Stefanati1, S.
Previato1, S. Barbieri1, M. Giordani1, C. Ravaioli1, G.
Gabutti1
1Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di
Ferrara
2Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi
di Genova

Introduzione: Le convulsioni febbrili (CF) rappresentano
la forma più comune di disturbi convulsivi dell’infanzia,
coinvolgono il 2-5% dei bambini di età <3 anni e
si manifestano generalmente in soggetti con anamnesi
familiare positiva per CF. Si distinguono in “semplici” (CFS)
e “complesse” (CFC). Le CFS sono le più frequenti,
hanno durata <15 minuti e, nonostante la prognosi sia
eccellente, sono causa di forte apprensione per i genitori.
Le CFC hanno durata >15 minuti, ricorrono nelle 24 ore
e sono associate ad una disfunzione o deficit neurologico
(Mewasingh LD. Clin Evid (Online). 2014). Gli obiettivi dello
studio sono stati:
- valutare l'incidenza delle CF che hanno richiesto il ricovero
a livello nazionale in età pediatrica;
- valutare l’impatto delle CF rispetto al totale dei ricoveri per
convulsioni.
Materiali e metodi: Sono state analizzate le schede di
dimissione ospedaliera (SDO) relative ai ricoveri per CF in
età pediatrica (0-14 anni) degli anni 2006-2010. Dal 2009
sono stati analizzati anche i dati disponibili relativi alle CFC.
I dati relativi alla popolazione residente sono stati ottenuti
dalle elaborazioni ISTAT.
Risultati: Negli anni 2006-2010 sono stati ricoverati 70.610
bambini per CF (171 casi/100.000). Essi rappresentano il
71,9% del totale di ricoveri per convulsioni in età pediatrica.
La fascia più colpita è 0-5 anni (94,5%), con un picco a 1-2
anni (63,4%) (58% dei casi in maschi e 42% in femmine).
I ricoveri in urgenza rappresentano la maggior parte dei
casi (91,3%) e la durata della degenza è <7 giorni nel
96,2% dei casi. Le dimissioni sono ordinarie a domicilio nel
92,4% dei casi. Negli anni 2009-2010 si sono verificati 1.143
ricoveri per CFC (3,2% dei ricoveri per convulsioni), con
un’incidenza di 2,8/100.000. Il 75% dei casi si verifica entro
i 3 anni di età, con picco a un anno (33,5%) (56% dei casi
in maschi e 44% in femmine). Nel 73,1% dei casi le CFC
comportano ricoveri urgenti e la degenza è <7 giorni nel
93,3% dei ricoveri. La modalità di dimissione è ordinaria nel
95% dei casi.
Conclusioni: Le CF rappresentano la causa più frequente di
ricoveri per convulsione in età pediatrica. La maggior parte
dei ricoveri è stata registrata entro i 5 anni di età. Nella quasi
totalità dei casi i ricoveri non sono prolungati e la prognosi
è eccellente.

117
OBESITA’ PALLIDA E PICACISMO: I DUE VOLTI
MISCONOSCIUTI DELLA POVERTA’ AI TEMPI DELLA
SPENDING REVIEW

R. Mormile1, G. Golia1, I. Liparoti1, R. Vitale2, D. Perri1
1UOC di Pediatria e Neonatologia - PO Moscati - Aversa
2Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione: La spending review non risparmia i bambini
e noi pediatri dovremmo aggiungere tale voce nel nostro
armamentario per un appropriato inquadramento del
paziente. I bambini mangiano ciò che a loro viene offerto
e che è strettamente connesso alla disponibilità economica
della famiglia. E se il redditometro stenta a salire, è
inevitabile che la famiglia stenti ad arrivare a fine mese. Una
volta il bambino povero appariva deperito, attualmente si
va sempre più diffondendo il prototipo della obesità pallida.
E ciò perché il bambino disagiato è gonfio da eccessivo
apporto di grassi ma anemico. La dieta del bambino
indigente è caratterizzata da un’assunzione preponderante
di formaggi, wurstel, salumi non pregiati, dolciumi ricchi
di grassi saturi acquistati nei discount dove si possono
comprare a basso costo in quantità consistenti attuando
così una dieta squilibrata al presente ed associata ad un
futuro ad alto rischio di patologia cardiovascolare. L’anemia
sideropenica tende spesso a cronicizzarsi raggiungendo dei
valori di una certa gravità e ciò perché anche una terapia
marziale adeguata ha i suoi costi con un pesante risvolto
sulla performance psicofisica del bambino. All’anemia è
correlata la recrudescenza del fenomeno del picacismo che
porta a mangiare materiali non commestibili come vernice,
argilla, sabbia, terriccio etc.
Casi clinici: SM, aa 3. Giungeva in PS per “tosse”.
Sovrappeso. Pallore. Riferita ingestione di vernice staccata
dalle pareti di casa. Marcata anemia sideropenica con Hb
di 5 g/dl. SF aa 4. Giungeva in PS per astenia. Obesità.
Riferita negli ultimi mesi ingestione di terriccio. Grave
anemia sideropenica con Hb 5.4 g/dl. Entrambe famiglie
monoreddito con lavoro precario paterno.
Conclusioni: Il pediatra dovrebbe calarsi nell’ambito
familiare di ogni paziente per poter svolgere il suo
compito proficuamente. Sebbene la crisi faccia sentire
pesantemente il suo carico sul benessere della famiglia,
egli dovrebbe comunque cercare di promuovere una
alimentazione quanto più sana possibile invogliando alle
verdure, ai legumi spronando ad una assunzione controllata
di grassi di qualsivoglia origine creando un prototipo di dieta
mediterranea adeguata alla Spending Review.
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EFFETTI DELLA SUZIONE NON NUTRITIVA SUL
REFLUSSO GASTROESOFAGEO NEI NEONATI
PREMATURI

L. Corvaglia1, M.F. Corrado1, S. Mazzetti1, S. Martini1, E.
Mariani1, E. Legnani1, G. Faldella1

1U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-
Malpighi

Scopi/Obiettivi: Il management terapeutico del reflusso
gastroesofageo (RGE) nei neonati prematuri è ancora
oggi fonte di dibattito. Ad oggi sono state proposti diversi
approcci non farmacologici, quali: ispessimento del latte,
misure posturali, modificazioni delle strategie alimentari;
tuttavia, gli effetti della suzione non nutritiva (SNN)non
sono ancora stati definiti. Questo studio si pone pertanto
l'obiettivo di valutare l'effetto della SNN sugli indici di RGE,
valutati mediante pH-impedenziometria (pH-MII) in neonati
prematuri con sintomi di RGE.

Metodi: 19 neonati prematuri (EG ≤ 33 settimane)
sintomatici per RGE sono stati sottoposti a registrazione
pH-MII della durata di 24 ore, durante la quale ciascun
bambino ha ricevuto 8 pasti, 4 dei quali seguiti da
somministrazione di SNN mediante succhiotto, alternati a
4 pasti non seguiti dall’utilizzo del medesimo. Le differenze
negli indici di RGE (numero degli episodi, acidità, durata
e altezza raggiunta) tra i periodi postprandiali con SNN e
senza SNN sono state valutate mediante Wilcoxon Signed-
Rank Test.
Risultati: I parametri pH-MII valutati non hanno presentato
alcuna differenza statisticamente significativa tra periodi
postprandiali con SNN e senza SNN. Tuttavia, durante i
periodi postprandiali senza SNN si è osservato un lieve
incremento della durata media degli episodi di reflusso
acido (SNN vs. NON-SNN: mediana 51.15 vs. 88.20 sec, p
0.159). Conseguentemente a ciò, nei periodi di applicazione
della SNN il tempo di esposizione esofagea al materiale
acido è risultato ridotto (SNN vs. NON-SNN: mediana 3.54
vs. 6.15%, p 0.171).
Conclusioni: In base a tali risultati preliminari, la SNN
non sembra avere effetti significativi sugli indici di RGE.
Dai trend osservati, tuttavia, si può ipotizzare che essa
possa ridurre la durata degli episodi acidi, uno dei fattori
patogenetici più importanti della malattia da RGE. Tali
dati dovranno essere rivalutati analizzando un più ampio
numero di soggetti.
Bibliografia
Corvaglia L, Martini S, Aceti A, Arcuri S, Rossini
R, Faldella G. Nonpharmacological management of
gastroesophageal reflux in preterm infants. Biomed Res Int.
2013;2013:141967.
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INFEZIONE PRIMARIA DA HERPES VIRUS E STROKE
ISCHEMICO CEREBRALE IN ETA' PEDIATRICA: UNA
NUOVA ASSOCIAZIONE?

G. Boccia1, V. Terlizzi2, M.R. Di Domenico1, B. Nappi1, L.
Pisa1, M.C. Siciliani1, E. Sanguigno1, T. Di Fraia1

1U.O.C.Pediatria, Osp S.Maria delle Grazie, Pozzuoli(NA)
2Dip Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli
Federico II

Introduzione: Lo stroke nel bambino costituisce
un’importante causa di danno cerebrale acquisito con un
tasso di sequele neurologiche >50% e un elevato rischio
di mortalità (1). Vi descriviamo il primo caso in letteratura
pediatrica di stroke ischemico cerebrale in seguito ad
infezione da HSV1, in assenza di encefalite.
Caso clinico: M., 10 anni, giunge alla nostra osservazione
per emiparesi sinistra. All’anamnesi viene riferita cefalea
acuta associata ad ipotonia e difficoltà nella deambulazione,
deviazione della rima buccale di sinistra e strabismo
divergente. L’esame obiettivo mostra normali parametri
vitali, sensorio integro, apiressia, paralisi del faciale di
destra, Babinski positivo a sinistra con ipostenia ed
iperreflessia arti emilato sinistro, assenza di rigidità nucale.
Sono presenti linfoadenite sottomandibolare e lesioni
vescicolari del cavo orale. La TAC cerebrale è nella norma.
La risonanza magnetica cerebrale e l’angio-risonanza
mostrano multiple aree ischemiche nell’emisfero cerebrale
destro, una stenosi moderata dell’arteria cerebrale media di
destra e del sifone carotideo ipsilaterale. Vengono esclusi
disordini ematologici, cardiaci, metabolici, traumi, abuso di
droghe e/o farmaci. La positività delle IgM sieriche anti-
HSV1 è indicativa di infezione primaria in atto. L’esame del
liquor risulta nella norma con PCR per HSV assente. La
paziente viene trattata con aspirina (3 mg/Kg) e acyclovir
endovena (10 mg/kg ogni 8 h) per 21 giorni. Dopo circa
15 giorni si assiste ad un significativo miglioramento
dell’esame neurologico. Le IgG anti-HSV1 compaiono 16 gg
dopo il ricovero, rafforzando l’ipotesi di correlazione. A 20
mesi di follow up la paziente risulta completamente guarita.
Conclusioni: Di fronte ad un bambino con esordio
neurologico acuto ed evidenza alla neuro-imaging di
interessamento vascolare, l’infezione da HSV1 dovrebbe
essere inclusa tra i possibili fattori eziologici. In età
pediatrica lo stroke dovrebbe rientrare tra le possibili
complicanze di infezione primaria da HSV1. Nuove linee-
guida circa la gestione diagnostico-terapeutica dello stroke
acuto in età pediatrica sono auspicabili.
1) Steinlin M. A clinical approach to arterial ischemic
childhood stroke: increasing knowledge over the last
decade.
Neuropediatrics 2012;43:1–9.
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STATO SOPOROSO IN BAMBINO DI 13 MESI

M.C. Villa1, M. Odoni1, M. Nuara1, C. Lovati1, A. Kantar1
1U.O. Pediatria - Policlinico San Pietro Di Istituti Ospedalieri
Bergamaschi- Ponte San Pietro -BG

I.Y. giungeva presso il nostro PS pediatrico all’età di
13mesi alla sera per riferita difficoltà da parte dei genitori
a risvegliarlo. Nel pomeriggio aveva presentato alcune
scariche diarroiche, si era però alimentato normalmente,
addormentandosi però “prima del consueto”.
I genitori si trovavano a casa di amici ospiti per qualche
giorno, negavano traumi o possibile assunzione accidentale
di farmaci o altre sostanze tossiche.
E.O. bambino pallido, soporoso, ipotonia generalizzata,
respiro spontaneo superficiale, pupille isococriche
isocicliche normoreagenti, non segni evidenti di
traumatismi, al torace rumori grossolani diffusi, faringe
iperemico deterso, toni cardiaci validi non soffi. FC 132bpm
–SatO2 98%a.a. – PA 110/60mmHg. TE 36.7°C. Reazione
solo allo stimolo doloroso profondo.
Veniva posizionato accesso venoso e supplementazione di
ossigeno in via cautelare.
Eseguiti esami ematici urgenti ed emogasanalisi risultati
nella norma con PCR negativa. Posizionato sacchetto per
raccolta campione urine, senza esito.
Eseguita TAC encefalo risultata nella norma. Eseguita RX
torace con esito di reperti di normalità.
Eseguita rachicentesi nel sospetto di coinvolgimento
infettivo del SNC: nella norma. Somministrata quindi una
dose di ceftriaxone e.v.
Il bambino per circa due ore si è mantenuto stabile: informati
i genitori del quadro clinico preoccupante del piccolo, pur
in presenza di esiti di normalità di tutti gli accertamenti
eseguiti, lo si trasferiva presso il centro di riferimento
di III livello per eventuale necessità di cure intensive.
Si sollecitavano nuovamente i genitori che negavano la
possibile assunzione accidentale di sostanze tossiche.
Presso altro ospedale il piccolo è stato sottoposto a EEG
basale risultato nella norma ed è stato cateterizzato per
effettuare screening urinario per droghe, risultato positivo
per cannabinoidi.
I genitori hanno quindi finalmente ammesso che il piccolo
aveva potuto assumere cannabinoidi durante il giorno.
Le intossicazioni da qualunque tipo di sostanza, in
assenza di segni o sintomi di infezione o di traumatismo,
sono sempre da prendere in considerazione in bambini
soprattutto piccoli in stato soporoso, anche in caso di
anamnesi negativa.
Ref. Molly Cl et al. Acute cannabis poisoning in a 10-month-
old infant-Arch Pediatr 2012 Jul;19(7):729-32.
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LA SINCOPE IN ETÀ PEDIATRICA: RISULTATI
PRELIMINARI DALLA PRIMA SINCOPE UNIT
PEDIATRICA IN ITALIA

S. Placidi1, C. Di Mambro1, D. Righi1, R. Palmieri1, M.S.
Russo1, R. Vallone2, F. Gimigliano1, F. Drago1

1UOC di Aritmologia Pediatrica e Sincope Unit, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS, Palidoro, Fiumicino
(RM)
2UO Psicologia Clinica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
– IRCCS, Palidoro, Fiumicino (RM)

Introduzione: La sincope è una condizione frequente
in età pediatrica: il 15% dei bambini sperimenta
almeno un episodio prima della fine dell’adolescenza. La
diagnosi è spesso complessa, deve essere finalizzata
all’esclusione di patologie importanti e richiede un approccio

multidisciplinare. La Sincope Unit1 è un’unità funzionale
che, partendo da risorse già disponibili, riunisce e coordina
le competenze di diversi specialisti allo scopo di 1)
ottimizzare la gestione clinica 2) ridurre la spesa. Nel 2013
il GIMSI* ha rilasciato la prima certificazione ufficiale di
Sincope Unit Pediatrica alla UOC di Aritmologia Pediatrica
dell’Ospedale Bambino Gesù.
Scopo del nostro studio è stato quello di analizzare i dati
riguardanti i pazienti afferenti alla nostra Sincope Unit al fine
di 1) fornire dati epidemiologici e clinici sulla sincope in età
pediatrica, 2) valutare l’efficacia del modello della Sincope
Unit.
Metodi: Dal 1 ottobre 2011 al 31 marzo 2014, abbiamo
valutato 1011 pazienti (50% maschi, età media 13 aa, età
media alla prima sincope 10 aa) seguendo un protocollo
diagnostico-terapeutico che prevedeva una valutazione
clinica e diagnostica a vari livelli di complessità e che
era finalizzato all’individuazione di tre sottogruppi (sospetta
sincope cardiaca o neuromediata o pseudo-sincope) e
all’inserimento del paziente in un percorso terapeutico
specifico.
Risultati: La sincope neuromediata è stata la più frequente
(71%), la sincope aritmica riguardava il 3,7% dei casi, la
pseudosincope è stata riscontrata nel 3,2% e nel 21,5%
l’eziologia è rimasta indeterminata. Il 58% dei pazienti
aveva sincope ricorrente e nel 25% dei casi l’anamnesi
familiare era positiva per sincope o morte improvvisa. Nel
corso del follow-up il 54% dei pazienti ha riferito un completo
controllo dei sintomi. La maggioranza dei pazienti è stata
gestita in regime ambulatoriale o di DH (96%) e solo nel 4%
dei casi è stato necessario il ricovero.
Conclusioni: Quella presentata è la prima serie di pazienti
pediatrici studiati nell’ambito di una Sincope Unit Pediatrica.
Questo modello organizzativo si è dimostrato efficace sia
in termini di gestione clinica e accuratezza diagnostica
e terapeutica, sia in termini di gestione delle risorse
economiche.
*Gruppo Italiano per lo Studio Multidisciplinare della
Sincope
1.F. Giada,La Syncope Unit:un nuovo modello
organizzativo per la gestione del paziente con sincope.G
Ital Cardiol 2010;11(4):323-328
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SALUTE E IMMIGRAZIONE IN ETA’ PEDIATRICA

M. Bavastrelli1, L. Caivano1, M. Maimone1, G. Midulla1, A.
D'Alessio1, N. Rossini1, C. Maimone1, F.M. Perla1

1Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile,
Sapienza Università di Roma

Obiettivo: Indagine retrospettiva su un gruppo di bambini
immigrati afferiti al nostro ambulatorio di Pediatria Generale
(2013-2014).
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato 204 bambini
(85F,119M): 93,13% nati in Italia; 31,86% con un genitore
italiano; 68,14% dei genitori provenienti da paesi extra-
europei. In relazione alle patologie presentate sono stati
eseguiti: analisi biochimiche, ricerca degli anticorpi per la
celiachia, prick test cutanei per alimenti e inalanti, analisi
delle feci.
Risultati: 52,9% presentava alterazioni gastrointestinali (32
Reflusso Gastroesofageo, 76 Stipsi); il 4,4% celiachia;
8,8% scarso accrescimento; 14,2% allergie respiratorie;
8,4% dermatite; 5,4% cefalea; 3,9% patologie chirurgiche,
2% parassitosi. Dall’anamnesi risultava che nel processo
d’integrazione culturale con la nostra società, i bambini
avevano acquisito le abitudini alimentari del mondo
occidentale: fast-food, cibi raffinati, grassi, bevande dolci,
gasate e alcolici. La dermatite, alcuni casi di cefalea e la
celiachia, erano associati a maggior consumo di prodotti
caseari e cereali con glutine. I casi di scarso accrescimento
rilevati si correlavano al proseguimento dell’allattamento
materno esclusivo oltre il 6° mese di vita e assenza
di divezzamento. Il motivo di queste abitudini alimentari
dipendeva da vari fattori, fra i quali: usi e costumi locali,
orientamenti religiosi che vietano l’uso di alcuni alimenti,
mancanza di comunicazione con il pediatra per difficoltà
linguistiche, basso stato socio-economico.
Conclusioni: L’alta incidenza di patologie gastrointestinali
è influenzata da numerose variabili legate all’adattamento
dello stile alimentare al paese d’immigrazione. Il
regime di alimentazione occidentale, come emerge dai
recenti dati della letteratura, comporta oltre all’aumento
delle patologie gastro-intestinali, anche incremento delle
patologie metaboliche: steatosi epatica, obesità, diabete
tipo II, ipertensione, dislipidemie. E’ importante, che nel
percorso d’integrazione degli immigrati, siano messi in atto
dal sistema sanitario nazionale interventi di promozione
della salute e prevenzione di patologie metaboliche, nel
rispetto dell’identità culturale e religiosa delle popolazioni
immigrate.

123
TERAPIA CON ECULIZUMAB NELLA SINDROME
EMOLITICO UREMICA ATIPICA

E. La Barba1, V. Insinga1, R. Cusumano2, C.
Corrado2, M.M. D' Alessandro2, M.C. Sapia2, G.
Pavone2, S. Maringhini 2
1S.S. Pediatria-Palermo
2U.O. Nefrologia Pediatrica-ARNAS CIVICO-Palermo

Introduzione: La sindrome emolitico uremica atipica (aSEU)
è caratterizzata da insufficienza renale acuta (IRA), anemia
emolitica (AE), piastrinopenia associate alla presenza di
alterazioni di uno o più fattori del complemento (FC).
L’Eculizumab (ECU) è un inibitore della fase terminale della
FC che si è dimostrato efficace nella aSEU.
Caso Clinico 1: CP, 4 anni, è stato ricoverato
per insufficienza renale (IR), ematuria macroscopica,
ipertensione arteriosa, creatininemia (Cs): 2,1 mg/dl, AE
(Hb 7.6 g/dl, PLT 143.000/uL, LDH 1014 UI/L, BilT 1.5 mg/
dl, Aptoglobina 6 mg/dl), in assenza di diarrea. Nel sospetto
di una glomerulonefrite rapidamente progressiva è stata
praticata terapia steroidea. Per la comparsa di oligoanuria
è stata praticata dialisi peritoneale. Il reperto bioptico
ha mostrato un quadro di microangiopatia trombotica
(MAT) e lo studio dei FC ha mostrato un’ alterazione del
fattore H. E’ stata praticata infusione di emazie, plasma
e poi plasmaferesi con beneficio sulla AE ma non sulla
funzionalità renale (FR). Dopo cinque settimane dall’esordio
il paziente ha iniziato terapia con ECU con riduzione dei
livelli di Cs sino a 0,8 mg/dl dopo due mesi di terapia.
Caso Clinico 2: AG, 13 anni, in seguito a tossinfezione
alimentare con diarrea mucoematica ha sviluppato un
quadro di IRA, alterazione della funzionalità epatica,
coinvolgimento neurologico, anemia, piastrinopenia
transitoria. E’ stata esclusa la presenza di Shiga-tossina e
trovata invece una tossina da Stafilococco nel cibo ingerito.
La terapia con plasmaferesi ed emodialisi ha determinato
un miglioramento del quadro neurologico ed epatico ma
persistenza di IR grave. La biopsia renale ha mostrato
una MAT. Lo studio dei fattori dei FC ha documentato
un’alterazione del fattore MCP e pertanto è stato iniziato
trattamento con ECU con un lento miglioramento della FR
(Cs: 2,9 mg/dl dopo due mesi di terapia).
Conclusioni: L'Eculizumab si è dimostrato efficace nel
ridurre il danno renale nell’aSEU nei nostri casi. Sono in
corso studi osservazionali per monitorare l'efficacia e la
sicurezza del farmaco.
Bibliografia
Hemolytic Uremic Syndrome: New Developments in
Pathogenesis and Treatment Boyer O. & Niaudet P.
International Journal of Nephrology
Volume 2011, Review Article
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VARIABILITÀ FENOTIPICA E RITARDO DIAGNOSTICO
NELLA TROMBOCITEMIA ESSENZIALE FAMILIARE:
UNA LEZIONE DA UN SINGOLO CASO

G. Gattuso1, M.E. Cantarini1, E. Facchini1, G. Paone1, F.
Marino1, A. Pession1

1U.O. di Pediatria, Osp. S.Orsola-Malpighi, Bologna

Presentiamo il caso di una bambina in cui all’età di
quattro anni, durante accertamenti per arresto della
crescita, si riscontra piastrinosi (plt circa 800.000/mmc)
in assenza di cause di natura reattiva. Si evidenzia
lieve splenomegalia. L’aspirato midollare mostra iperplasia
megacariocitica e della linea mieloide in assenza di
alterazioni morfologiche significative. All’inquadramento
iniziale l’anamnesi patologica remota e familiare sono
negative.
La bambina è presa in carico nel nostro Centro all’età
di nove anni. La rivalutazione midollare dà risultati
analoghi al precedente aspirato. La valutazione della
mutazione di JAK2 V617F e del riarrangiamento BCR-ABL
risultano entrambe negative. Viene intrapresa terapia con
anagrelide fino all’età di 13 anni quando viene sospesa
per scarsa compliance. Prosegue, invece, la terapia con
acidoacetilsalicilico. Le piastrine fluttuano tra 800.000 e
1.200.000/mmc.
Intanto nella madre, all’età di 53 anni (marzo 2006), in
seguito ad accertamenti per anemia, è posta diagnosi di
Mielofibrosi idiopatica per cui è sottoposta a TMO.
La patologia della madre suggerisce una correlazione
con la patologia della figlia e, nel sospetto che la
piastrinosi sia familiare, vengono ricercate nella paziente
(sangue) e nella madre (saliva) mutazioni del recettore
per la trombopoietina. L’esame rileva la presenza di una
mutazione in eterozigosi di MPL (S505N). Nell’agosto
2008 viene, quindi, posta diagnosi di Familial Essential
Thrombocythemia.
Nell’aprile 2011 alla nonna materna si riscontra piastrinosi.
Poco dopo si verifica decesso per IMA.
Viene inoltre riferito che cugini della bambina, della linea
materna, hanno alterazioni delle piastrine ma non è
disponibile documentazione clinica.
In letteratura è segnalata l’associazione tra la mutazione
MPL e mielofibrosi, disordini mieloproliferativi, eventi
trombotici.
L’assenza di trombocitosi nella madre e l’esordio tardivo
nella nonna hanno, nel nostro caso, ritardato la diagnosi
di trombocitemia familiare. La mutazione MPL-S505N
(autosomica dominante) è caratterizzata da penetranza
incompleta ed espressività variabile, come suggerisce la
storia di questa famiglia. Pertanto, anche in assenza di
storia familiare di trombocitemia, occorre considerare lo
studio di MPL.

125
IDRANENCEFALIA: DESCRIZIONE DI UN CASO ED
ELEMENTI DIAGNOSTICO-DIFFERENZIALI

E. Piro 1, R. Salvaggio1, L. Geraci1, L. Magro1, V.
Insinga1, V. Angileri1, I. Maccora1, V. Maniscalchi1, R.
Ippolito1, L. Li Puma2, S. Napoli2, E. Mascellino2, M.P.
Pappalardo3, M. Vitaliti2
1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli
Studi di Palermo
2U.O.C. Neonatologia e TIN, ARNAS Civico Palermo
3UOC Neuroradiologia, ARNAS Civico, Palermo

L’idranencefalia è una condizione congenita rara in cui, per
processi encefaloclastici, gran parte degli emisferi cerebrali
sono assenti e rimpiazzati da liquor cefalorachidiano.
Residui di corteccia cerebrale sono confinati alle
regioni infero-temporali ed occipitali. Tipicamente tronco
encefalico, cervelletto, talami, gangli della base possono
essere normali. La causa è riconducibile a occlusione
bilaterale delle carotidi interne in periodo fetale. Condizioni
potenzialmente responsabili sono: fetopatie infettive, stroke
ischemico arterioso, ipotensione/ipossia materna, abuso
materno di cocaina, esteso infarto venoso emorragico,
vasculopatia genetica (syndrome di Fowler). I neonati
con idranencefalia possono presentare circonferenza
cranica, riflessi neonatali, pianto, motilità degli arti normali
alla nascita. Ipereccitabilità e ipotonia esordiscono nelle
prime settimane, il decorso può essere caratterizzato
da convulsioni e idrocefalo. Sono caratteristici ritardo di
crescita, sordità, cecità, tetraparesi spastica, assenza di
sviluppo intellettivo.
Caso clinico: nato da II gravidanza alla 36+4 SEG da
TC per macrocrania. Alla nascita il quadro clinico era
riferibile a idrocefalo: macrocrania con diastasi delle suture,
ipereccitabilità, vomito post-prandiale, occhi a sole calante.
I riflessi di suzione e deglutizione presenti, parametri vitali
mantenuti. La RMN encefalo evidenziava un quadro di
idranencefalia con “Severo quadro malformativo encefalico
caratterizzato dalla presenza in sede sovratentoriale
di ampia cavità con caratteristiche liquorali; appena
rappresentate le porzioni infero-mediali dei lobi temporali. In
sede sottotentoriale riconoscibili cervelletto, mesencefalo,
bulbo, ponte. Presenti il tentorio e la parte interemisferica
della falce”. Il caso presentava difficoltà di diagnosi
differenziale tra idrocefalo e idranencefalia. Di supporto alla
diagnosi di idranencefalia sono stati:
-EEG: non identificabile attività bioelettrica cerebrale con
tracciato piatto
-PEV: assenti
-Doppler vasi cerebrali: visibile la a. basilare, non sono
identificabili rami ad origine dalle carotidi.
Conclusioni: Il ricorso agli studi elettrofisiologici e
alla flussimetria cerebrale risulta utile nella diagnosi
differenziale tra idranencefalia e idrocefalo massivo.
Bibliografia
Govaert P, De Vries L, An Atlas of Neonatal Brain
Sonography. Clinics in Developmental Medicine No.
182-183. Mac Keith Press. 2010
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DESCRIZIONE DI UN CASO DI FEBBRE TIFOIDE

L. Abbagnato1, N. Matera1, V. Chierici1, R. Longhi1
1Osp Sant'Anna di Como U.O. Pediatria

YD 17 a, pakistano, giungeva in PS per comparsa di
dolore all'anca sinistra, da 1 settimana febbre e diarrea
(rientrato dal Pakistan 18 giorni prima). All'E.O. condizioni
generali discrete, sofferente per dolore all'anca sinistra
con decubito condizionato sul fianco destro, impotenza
funzionale all'arto inferiore, dolore vivace alla palpazione
dell'anca sinistra, orofaringe iperemico, lingua patinata,
labbra secche, bradicardia, sopore. Gli esami ematologici
mostravano leucopenia, piastrinopenia, PCR 71.9 mg/
l, ferritinemia 2650 ng/ml, LDH 2465 UI/l, D-Dimero
2587 ng/ml, modesta iperamilasemia (143 UI/l), lieve
allungamento dell'INR. Veniva sottoposto a RMN del
bacino che documentava la presenza di ascessi multipli
in corrispondenza del muscolatura del bacino (muscolo
iliaco e piriforme di sinistra) lungo l'ala iliaca e sacrale di
sinistra. Nel frattempo perveniva positività dell'emocoltura
per Salmonella Typhi, sensibile alle cefalosporine, ma
resistente ad amp, cotrimox e chinolonici. Positiva la
sierodiagnosi di Widal (antigeni O e H). Coprocolture
negative. Hb elettroforesi normale. Dopo 2 settimane
ripetuta la RMN bacino che documentava regressione degli
ascessi, ma estensione del processo flogistico all'ala iliaca
sinistra e in sede intra-articolare omolaterale. Il ragazzo
è stato sottoposto a terapia parenterale con ceftriaxone
ed imipenem per 3 settimane, poi solo ceftriaxone a
completare 6 settimane. Gli esami si sono corretti in 2
settimane di terapia. Il ragazzo attualmente è in buone
condizioni, deambula senza dolore o deficit. In corso follow
up clinico, bioumorale e radiologico. La febbre tifoide è una
infezione sistemica causata da S typhi, bacillo gram -, che
rappresenta ancora oggi un problema di salute pubblica
nei paesi a basse risorse economiche. Si stimano ogni
anno 21,700,000 nuovi casi con 216,000 decessi; il maggior
numero di casi riguarda sudest asiatico, subcontinente
indiano e Africa; in Italia i casi sono passati da più di 6600
casi nel 1976 a 662 del 1998. La maggior parte dei casi
riportati in letteratura di osteomieliti o ascessi da S typhi
si verifica in pazienti con emoglobinopatie o altre patologie
(es.: diabete, LES, linfomi, terapie steroidee, etc), mentre
l'incidenza in pazienti sani è molto bassa.
Buckle GC et al. J Glob Health 2: 1–9. 2012

127
RITARDO VACCINALE: UNA VALUTAZIONE NEI
BAMBINI RICOVERATI

M. Giugliano1, M.A. Cascone1, C. Tregrossi1, D.
Coppola1, M. Borrelli 1, C. Alfaro 1, L. Imperato 1, A.
Raffone1, L. Tarallo1

1Osp. San Leonardo, Castellammare di Stabia

In molte zone della Campania è frequente il ritardo per le
vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative (sia in offerta
attiva che in co-pagamento). Obiettivo: nella nostra UOC
di Pediatria controlliamo in maniera dettagliata lo status
vaccinale dei ricoverati, dando gli opportuni suggerimenti
per il recupero veloce del ritardo vaccinale, e cercando
di smentire le errate conoscenze sulle controindicazioni
vaccinali.
Metodologia: abbiamo valutato retrospettivamente la
prevalenza del ritardo vaccinale nei ricoverati dal 2007 al
marzo 2014, intendendo come ritardo vaccinale un ritardo
di oltre due mesi rispetto ai calendari nazionali vigenti
per i vaccini contro DTP-HBV-Polivirus-Hib-Pneumococco-
Meningococco-Morbillo-Parotite-Rosolia-HPV. Abbiamo
anche valutato l’efficacia del nostro intervento nei bambini
con ricoveri ripetuti.
Risultati: in totale, su 4175 ricoveri il 57,5 % mostrava
ritardo vaccinale; dei 119 (2,8%) bambini con ricoveri
ripetuti, 77 (64,7%) presentavano ritardo al primo ricovero,
corretto solo in 12 casi (15,6%) ai successivi ricoveri. La
valutazione dei dati anno per anno non dimostrato alcun
trend significativo.
Conclusioni: i dati confermano che il ritardo vaccinale nella
nostra area resta elevato; La valutazione è comunque
sottostimata, per possibili errore di rilevazione e perché
include anche i bambini dei primi due mesi di vita, che per
definizione non possono avere ritardo.
L’attenzione allo status vaccinale dei ricoverati, con il
relativo counceling ha ottenuto la correzione del ritardo
nel 15.6% dei soggetti con ricoveri ripetuti (che sono, in
genere, quelli a maggiore rischio sociale) ed è pertanto
strumento per creare salute pubblica ed individuale utile ma
non sufficiente, se non supportato da un lavoro congiunto
con i medici di famiglia e i centri vaccinali.
Bibliografia
Adolescent Immunizations: Missed Opportunities for
Prevention. Grace M. Lee, MD, MPH, Suchita A. Lorick,
DO, MPH, Elizabeth Pfoh, BA, Ken Kleinman, ScD, Daniel
Fishbein, MD. Pediatrics 2008, 122; 711.
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REAZIONI AVVERSE DA FARMACO NELLE MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI IN ETÀ
PEDIATRICA

S. Accomando1, A. Guarina1, M. Lo Presti1, P. Alga1, A.
Tricarico1, V. Scavone1, F. Leone1, L. Messina1, F.
Ardolino1, G. Corsello1

1Dip. Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”. U.O. Clinica Pediatrica.
Università degli Studi di Palermo

Background ed obiettivi: Le reazioni avverse ai farmaci
utilizzati nella terapia delle Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali (MICI) possono essere suddivise in comuni e
meno comuni. Nei pazienti pediatrici le Adverse Drug
Reactions (ADR) sono ancora poco conosciute, e pochi
sono i dati relativi pubblicati in letteratura. Descriviamo
di seguito una casistica di pazienti pediatrici affetti da
MICI, seguiti presso la Clinica Pediatrica dell’Università di
Palermo, che hanno riportato ADR durante il decorso di
malattia.
Metodi: Sono stati arruolati cinque pazienti, di età
compresa tra i 10 e i 18 anni, con MICI complicate. La
diagnosi di MICI è stata ottenuta integrando dati clinici,
esami di laboratorio, studi di imaging (entero-risonanza
magnetica a doppio mezzo di contrasto) ed endoscopia
digestiva. Nel trattamento di tutti i pazienti era prevista la
somministrazione di azatioprina e mesalazina.
Risultati: L’80% dei pazienti (4/5) è risultato affetto da
morbo di Crohn, il 20% (1/5) da colite indeterminata. 4
pazienti (80%) erano di sesso femminile. Le più frequenti
ADR sono state: 2 casi di ipertransaminasemia ricorrente
da trattamento con mesalazina, 2 casi di pancreatite
asintomatica da azatioprina, 1 caso di ipercortisolismo
con osteopenia, ipertricosi e facies lunare. Tutte le
ADR avevano il carattere della reversibilità e sono
spontaneamente regredite alla sospensione del farmaco
responsabile. Tutti i pazienti con ADR sono rimasti
asintomatici. La reintroduzione graduale, a distanza,
dell’azatioprina è stata ben tollerata anche da quei pazienti
che precedentemente erano intolleranti alla stessa.
Conclusioni: La reversibilità delle ADR sottolinea la
necessità, in età pediatrica, di terapie mirate e del
continuo e attento monitoraggio dei parametri laboratoristici
interessati.
Bibliografia
De Jong DJ, Goullet M, Naber TH. Side effects of
azathioprine in patients with Crohn’s disease. Eur J
Gastroenterol Hepatol 2004; 16:207-12

129
CRISI CELIACA: UN CASO CLINICO AD ESORDIO
TARDIVO

A. Gangemi1, M. Busè1, F. Graziano1, M. Militello1, S.
D'Arpa1, U. Corpora1, N. Cassata2, M. Citrano2

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo
2U.O.C. di Pediatria-A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello, Palermo

La crisi celiaca, insorgenza acuta o rapida di
diarrea profusa, disidratazione e disordini metabolici
quali ipokaliemia, ipomagnesemia, ipocalcemia e
ipoproteinemia, può presentarsi come manifestazione di
esordio della celiachia. La maggior parte dei pazienti
lamenta astenia, letargia, distensione addominale ed edemi
declivi e periorbitari. Può insorgere potenzialmente a tutte
le età, con maggiore frequenza al di sotto dei due anni.
V.D., 12 aa, giunge alla nostra osservazione per
la comparsa da 4 gg di vomito, sintomatologia
algica addominale e diarrea esplosiva. All’ingresso:
disidratazione, esami ematochimici nella norma. Inizia
reidratazione ev e terapia con ranitidina. Per il persistere
della sintomatologia e il presentarsi di 2 crisi sincopali, ripete
gli esami ematochimici con l’evidenza di ipopotassiemia
(2,8 mEq/L), per la quale inizia correzione ev con KCl ed
esegue ECG, nella norma. Si avvia inoltre la ricerca su feci
di Rota e Adenovirus, esame parassitologico, coprocoltura
e coltura per Yersinia e Campilobacter, risultati negativi.
Nei giorni successivi, nonostante la terapia antibiotica
empirica (ceftazidima e metronidazolo) la piccola continua
ad avere aspetto sofferente, dolore addominale spontaneo
diffuso e scariche di feci liquide. Dopo un intervallo di circa 2
settimane di benessere parziale, la piccola torna alla nostra
osservazione per il ripresentarsi di forti algie addominali e
diarrea. Per tale motivo e per il riscontro di TTG IgA (108) e
di EMA altamente positivi, eseguiti al precedente ricovero,
viene sottoposta a EGDS con biopsie gastroduodenali che
hanno evidenziato un quadro istologico compatibile con
malattia celiaca di tipo 3b (sec. Classificaz. di Marsh mod),
associato a gastropatia da HP. Si prescrive dunque dieta
priva di glutine e terapia eradicante HP.
La crisi celiaca è una condizione potenzialmente pericolosa,
con alta morbilità che, anche se raramente descritta, può
verificarsi anche in età successive all’infanzia. Dovrebbe
rientrare nella diagnosi differenziale in pazienti con
diarrea profusa, disidratazione e squilibri metabolici poco
responsivi a terapia, dopo aver escluso un’origine infettiva.
Tali condizioni, infatti, potrebbero essere erroneamente
trattate come gastroenteriti acute, determinando ritardo
diagnostico.
Mones MD, Richard L, et al., Celiac crisis in the modern era.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2007; 4:
480-483
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UN LATTANTE DISTROFICO ED "INSIPIDO"

P. Macellaro1, P. Garascia1, M. Leone1, D. Spiri1, M.
Toia1, A. Flores d'Arcais1

1U.O di Pediatria, Osp. Civile di Legnano, Milano

A. nasce a termine da genitori non consanguinei,gravidanza
normodecorsa, PN:g.3530. Ricovero,presso altra
struttura,a 10 gg di vita per scarso incremento ponderale
e vomito,allattamento esclusivo con formula,peso g.3160.
ECG nella norma, esami ematochimici nella norma ad
eccezione di: Na 130, K7.41,Cl94, ripetuti in corso di
reidratazione con soluzione glucosalina, Na130, K6.76,
Cl95; dimessa con diagnosi di disturbi dell'alimentazione
in neonato. Giunge alla nostra osservazione all'eta di
1 mese per scarso incremento ponderale: peso g.3270,
aspetto distrofico, marcata ipotonia assiale, xerosi cutanea.
Gli esami ematochimici evidenziano una significativa
disionia: Na 128-122-123 mmol/L; K:6.1-6.5-6.39 mmol/
L; Cl: 91-89-92 mmol/L, pH 7.37. In considerazione delle
alterazioni elettrolitiche venivano eseguite indagini relative
alla funzionalità surrenalica che evidenziavano: cortisolo,
ACTH,17-OHP nella norma, renina: 8.070-107.800
microU/ml (v.n.2.4-29), aldosterone:21.103-29.439 pg/ml
(v.n.20-190). Nel sospetto di peudoipoaldosteronismo di
tipo 1 veniva iniziata supplementazione orale con NaCl al
dosaggio di 2 mlx5 pasti/die (pari a 1.17 g/die-0.3 g/Kg/
die-5.6 mEq/Kg/die) ottenendo una rapida normalizzazione
degli elettroliti plasmatici (Na: 141- K: 5.69, Cl 103,
osmolalità plasmatica 287) ed un successivo rapido
recupero ponderale (+g. 1680/2 mesi). Le successive
indagini genetiche hanno confermato nel probando e
nel padre (asintomatico, normoteso, renina:153.7 microU/
ml (v.n.4.4-46.1), aldosterone:>1000 pg/ml (v.n. 8-150))
la presenza di una mutazione eterozigote c.1698del
nell'esone 2 del gene NR3C2 codificante per il ricettore
mineralcorticoide; questa mutazione frameshift conduce
alla sostituzione della serina in posizione 567 con
un'arginina e all'apparizione di un codone di stop prematuro
11 aminoacidi a valle, producendo dunque una proteina
tronca e non funzionale. A. è tuttora (12 mesi) in
terapia orale con NaCl (0.12g/Kg/die), presenta un ottimo
incremento ponderale (Kg.10.2) ed un normale sviluppo
neuromotorio.
JPediatrEndocrinolMetab 2011;24(7-8):555-9: Structural
chromosome disruption of the NR3c2 gene causing
pseudohypoaldosteronism type1presenting in infancy.
O'Connell SM,et al.

131
ASCESSO RENALE IN ETÀ PEDIATRICA: CASISTICA
DELLA NEFROLOGIA PEDIATRICA DI PALERMO

G. Moceri1, O. Bologna1, M. D'Alessandro2, G. Pavone2, S.
Maringhini2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo
2U.O.C. di Nefrologia Pediatrica - Osp. dei Bambini “G. Di
Cristina” di Palermo

Introduzione: L'ascesso renale è raro in età pediatrica, la
sintomatologia è aspecifica, la diagnostica di laboratorio
non è dirimente.
Materiali e Metodi: Riportiamo i 5 casi che abbiamo
osservato nella nostra Unità Operativa negli ultimi 5 anni
(2008-2013).
Risultati: Rapporto M/F:1/1.5, età media 7 anni (range
3-14). Presentazione clinica in tutti i casi con febbre
e dolore addominale, manovra di Giordano positiva in
2/3, stranguria in 1 solo caso. Agli esami ematochimici
leucocitosi neutrofila e positività degli indici di flogosi;
emocoltura, esame delle urine ed urinocoltura negativi in
tutti i casi. Nell’iter diagnostico l’ecografia ed in seguito la
TC addome hanno posto il sospetto di ascesso renale; in
tutti i casi la localizzazione era singola e a livello corticale,
3 al rene dx e 2 a sx. In 1 caso si è trattato di una cisti
renale infetta, 1 in un bambino con infezione da HIV; nei
rimanenti casi non è stato possibile identificare alcun fattore
di rischio. È stata praticata antibioticoterapia ad ampio
spettro, con risoluzione completa in 3 casi. In 1 caso si è
reso necessario il ricorso al drenaggio chirurgico, ed in 1
caso alla nefrectomia.
Conclusioni: La diagnosi precoce di ascesso renale è
difficile, ma importante per minimizzare i danni a carico
del rene; deve essere sospettato in bambini con febbre di
origine sconosciuta, resistente ai comuni chemioterapici,
dolore addominale ed incremento degli indici di flogosi. Noi
abbiamo condotto un approccio terapeutico poco invasivo
con antibiotici per via endovenosa ad ampio spettro ma che
ha avuto successo.
Bibliografia
Angel C et al. Renal and peri-renal abscesses in children:
proposed physiopathologic mechanism and treatment
algoritm. Pediatr Surg Int 2003; 19:35-9
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FATTORI AMBIENTALI E INFEZIONI DELLE BASSE VIE
AEREE IN PEDIATRIA

G. Ferrante1, S. Accomando1, P. Alga1, V. Scavone1, F.
Ardolino1, F. Cardella1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la promozione della salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro". U.O di Clinica Pediatrica;
Università di Palermo.

Introduzione: Le infezioni del tratto respiratorio
inferiore(Low tract respiratory infections -LTRI) sono tra
le maggiori cause di morbilità in età pediatrica in tutto il

mondo.1

Obiettivi: Fornire dati di prevalenza in una casistica
pediatrica e analizzare l’influenza di fattori protettivi (FP)
e fattori di rischio ambientali e personali (FR) sulla
presentazione clinica e il decorso della malattia.
Pazienti e metodi: Sono stati arruolati retrospettivamente
83 pz con LTRI, ricoverati c/o la Clinica Pediatrica
di Palermo, dal febbrario 2013 al gennaio 2014.
I pz sono stati raggruppati in 4classi diagnostiche
(polmonite,bronchite,bronchiolite,wheezing). Tutti sono
stati sottoposti a valutazione anamnestica circa il tipo di
allattamento ricevuto e l’esposizione a FR (fumo passivo-
fp- ed aeroallergeni indoor).
Risultati: L’esposizione a fp è stata riscontrata in 28/83
pz (33%), quella ad aeroallergeni in 48/83 (77%). Nei
pz esposti a fp, la polmonite è stata diagnosticata in
23/28(82%), la bronchite in 3/28 (11%), sia la bronchiolite
che il wheezing rispettivamente in 1/28 casi (3,5%). Tra
i bambini esposti a fp 4/28 (14%) hanno presentato
distress respiratorio. Dei pz esposti ad aeroallergeni 38/48
(79%)erano casi di polmonite, 5/48 (10,5%) di bronchite,
2/48 di bronchiolite (4,3%) e 3/48 di wheezing (6,2%). 8/48
(16,6%) hanno presentato distress respiratorio. La durata
media della degenza nei pz esposti a fp è stata di 9,1 gg;
negli esposti ad aeroallergeni il ricovero è durato in media
6,2 gg. Solo 21/83 (25%) pz erano stati esclusivamente
allattati al seno. Tra questi ultimi abbiamo diagnosticato
16/21 (76%) polmoniti, 2/21 (9,5%) bronchiti, 2/21 (9,5%)
bronchioliti, 1/21 (5%) wheezing , con una degenza media
di 5,6 gg. 5/21 pz allattati al seno hanno presentato distress
all’ingresso.
Conclusioni:La polmonite è stata la patologia osservata
con maggiore frequenza sia nei pz allattati al seno che in
quelli esposti a fumo e/o aeroallergeni. Abbiamo osservato
una degenza media più lunga nei pz esposti a fumo
passivo rispetto agli altri FR. Infine non abbiamo riscontrato
differenze significative nell’incidenza di distress nei pz
esposti a FR e/o FP.
1Bibliografia
JTrop Pediatr. 2012 Dec;58(6):457-66. doi: 10.1093/tropej/
fms017. Epub 2012 May 2.
Indoor air pollution-related acute lower respiratory infections
and low birthweight: a systematic review.
Misra P1, Srivastava R, Krishnan A, Sreenivaas V, Pandav
CS.
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DEFICIT DI GH E SCARSO ACCRESCIMENTO IN
FIBROSI CISTICA: ASSOCIAZIONE CASUALE O
CAUSALE?

M.A. Orlando1, O. Bologna2, F. Ficili1, G. Traverso 1, L.
Termini1, M.C. Maggio3, G. Corsello2, M. Collura1

1U.O. II Pediatria, Fibrosi Cistica – Malattie Respiratorie,
P.O.“G. Di Cristina”, ARNAS Civico, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D'Alessandro”- Università degli studi
di Palermo- Direttore: Prof. G. Corsello
3Divisione Clinicizzata di Pediatria- P.O. "G. Di Cristina"
Arnas Civico-Università degli Studi di Palermo

Introduzione: la Fibrosi Cistica è spesso caratterizzata da
scarso accrescimento. Ciò è noto da tempo ed è stato
dimostrato che l’ormone della crescita è già carente alla
nascita. David Stoltz, dell’Università dello Iowa esaminando
i campioni di sangue di 23 neonati affetti da FC da screening
metabolico neonatale ha rilevato che quelli con fibrosi
cistica hanno ridotti livelli di IGF1 rispetto ai bambini sani.
Che la prevalenza del deficit di GH nella popolazione FC sia
notevolmente superiore a quella della popolazione generale
è stato dimostrato da uno studio multicentrico italiano nel
quale sono stati arruolati 285 pazienti dal 2006 al 2011 dai 5
ai 16 anni di età, dei quali 33 con deficit di crescita; di questi,
18 venivano sottoposti a test di stimolo del GH con riscontro
del deficit ormonale in 12/18 pazienti.
Discussione: riportiamo la nostra esperienza relativa a 3
pazienti (su un totale di 250 pazienti in follow-up) giunti
alla diagnosi di deficit di GH (M.A. maschio età attuale
18 anni, in terapia dall’età di 8 aa, DGS femmina età
attuale 13 aa in terapia da 3 aa e VG età 10 aa diagnosi
recente) in cui il trattamento sostitutivo ha determinato
un miglioramento dello stato nutrizionale e della crescita
staturale. La prevalenza del deficit di GH nella popolazione
italiana va da 1-4.000 a 1-10.000, pertanto la nostra
casistica si allinea con i dati della letteratura. La terapia con
GH nei pazienti Fc porta ad un miglioramento della velocità
di crescita staturo ponderale, ad un aumento della massa
muscolare ed alla riduzione delle riacutizzazioni respiratorie
senza effetti collaterali, ma ad oggi nessuno studio riporta
miglioramento del FEV1.
Conclusioni: i dati attuali non consentono di suggerire
l’impiego a priori del GH ma suggeriscono di ricercarne il
deficit sempre, non potendo a priori stabilire che uno scarso
accrescimento in un paziente FC sia attribuibile soltanto alle
problematiche respiratorie, infettive e al malassorbimento. Il
trattamento sostitutivo tempestivo porterebbe sicuramente
ad un miglioramento della funzionalità respiratoria non
in termini di incremento del FEV1 ma di minore
ricorrenza di riacutizzazioni respiratorie e di conseguenza
minore danneggiamento polmonare e miglioramento della
compliance terapeutica in età adolescenziale.
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MALFORMAZIONI CONGENITE NEFROUROLOGICHE
NEL PRIMO ANNO DI VITA: CASISTICA DELLA
NEFROLOGIA PEDIATRICA DI PALERMO

G. Moceri1, A. Alongi1, A. Gangemi1, F. Miciotto1, R.
Cusumano2, G. Pavone 2, S. Maringhini2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo
2U.O.C. di Nefrologia Pediatrica - Osp. dei Bambini “G. Di
Cristina” di Palermo

Introduzione: Le malformazioni congenite (MC)
nefrourologiche rappresentano la principale causa di
insufficienza renale cronica in età pediatrica. Nell’ultimo
decennio i ricoveri per MC presso la nostra Unità Operativa
rappresentano il 16.2% (11.3% ordinari e 19.4% DH)
con un trend in aumento; per questo motivo abbiamo
condotto un’indagine prospettica per valutarne l’incidenza
ed eventuali fattori di rischio associati.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi tutti i casi ricoverati nel
periodo 2010-2013, con età inferiore o uguale ai 12 mesi
di vita.
Risultati: Sono stati riscontrati 75 casi (25% nel 2010, 20%
nel 2011, 29% nel 2012, 26% nel 2013). Rapporto M/F 2/1,
45% nati da taglio cesareo e 55% dal parto eutocico, età
gestazionale media 37,8 settimane (range 31-41), peso alla
nascita medio 3.346 grammi (range 900-4.600), 52,5% nati
da prima gravidanza. Sono stati identificati fattori di rischio
associati, in particolare la familiarità per MC nefrourologiche
nel 30% dei casi. L’età materna media è di 28 anni (range
17-36). Per quanto riguarda la provincia di residenza:
Palermo 49,2%, Agrigento 21%, Trapani 12%, Caltanissetta
8%, Catania 4%, Enna 2,6%, Messina 1,3%, Siracusa
1,3%. Le più frequenti MC sono state: megauretere 14,2%,
agenesia renale 7,5%, valvole dell’uretra posteriore 5,2%,
doppio distretto renale 5,2%, rene policistico 4,5%, stenosi
del giunto pieloureterale 4,5%, diverticolo vescicale 3%,
ureterocele 3%. Nel 51,5% era stata posta una diagnosi
prenatale; il 24,7% è stato diagnosticato in età neonatale,
e il 23,8% in epoca post-neonatale. L’80% dei casi ha
interessato il rene e le vie urinarie di sinistra, il 16% a destra,
bilateralmente il 4%; 55% in forma isolata, 10% associate a
sindromi genetiche, 35% in un quadro plurimalformativo.
Conclusioni: Nella nostra casistica non sono state
riscontrate variazioni del tasso di incidenza nel corso del
periodo osservato. La maggior parte delle MC è di tipo
ostruttivo, con interessamento prevalente al rene e alle vie
urinarie di sinistra. Dal confronto con i dati della letteratura,
un risultato interessante è il riscontro, in un’alta percentuale
dei casi, di fattori di rischio associati in particolare la
familiarità per MC nefrourologiche.
Bibliografia
J Harambat et al. Epidemiology of chronic kidney disease
in children. Pediatr Nephrol 2012 27:363-373
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TUBERCOLOMI CEREBRALI IN BAMBINO DI 5 ANNI IN
CORSO DI TBC MILIARE

A.N. Abbaticchio1, P. Massagli2, R. Grandolfo2, D.
Larovere2, A. Resta1, A.M. Giannini2, A.W. Amoroso2, R.
Panza1

1scuola di specializzazione in pediatria università degli studi
di bari
2UO di malattie infettive ospedale Giovanni XXIII Bari

Obiettivo della nostra ricerca è descrivere un caso di
TBC miliare in un bambino italiano di 5 anni complicato
dall’insorgenza di tubercolomi cerebrali.
Trasferito dalla UO di Pediatria presso il nostro reparto
per il riscontro di Mantoux e Quantiferon positivi e di Rx
Torace suggestiva di TBC miliare, dopo un mese di febbre
resistente a terapia antibiotica ad ampio spettro.
Giungeva in stato di grave insufficienza respiratoria e febbre
persistente. La ricerca di BK su aspirato gastrico, urine,
liquor, espettorato è risultata positiva solo in quest’ultimo.
Ha eseguito RMN encefalo che evidenziava numerosi
tubercolomi miliari bilaterali e fundus OO che mostrava
lesioni sottoretiniche multiple depigmentate.
Ha effettuato terapia con Isoniazide (INH),
Etambutolo, Pirazinamide, Benadon, Soldesam, con netto
miglioramento del quadro clinico polmonare. Dopo 3
settimane veniva sospeso INH per l’insorgenza di epatite
acuta. Dimesso con triplice terapia, dopo circa un
mese ha presentato una crisi convulsiva lateralizzata
di breve durata. La TC encefalo urgente evidenziava
l’aumento del numero e delle dimensioni dei tubercolomi
cerebrali. Veniva pertanto gradualmente reintrodotto INH e
aumentato il dosaggio del Soldesam, con remissione della
sintomatologia neurologica e miglioramento del quadro
RMN. Dimesso con quadruplice terapia, cortisosteroidi e
follow up ambulatoriale. La RMN encefalo di controllo ha
mostrato un’ulteriore riduzione delle alterazioni cerebrali.
Attualmente il piccolo, in trattamento con triplice terapia e
corticosteroidi in progressiva riduzione, gode di un buono
stato di salute.
Riteniamo il caso particolarmente insolito dato l’esordio
subdolo, il mancato riscontro del soggetto fonte e
soprattutto l’andamento clinico; in letteratura infatti sono
descritti casi analoghi di paradossale peggioramento delle
lesioni cerebrali dopo terapia antitubercolare, nonostante
il miglioramento del quadro polmonare. Pertanto è stata
supposta una patogenesi immunitaria che spiegherebbe
l’ottima risposta alla terapia corticosteroidea.
Vogliamo infine sottolineare che la TBC è una malattia
attuale e che non riguarda esclusivamente soggetti
provenienti da aree a rischio.
Graham SM. Treatment of pediatric TB: revised WHO
guidelines. Pediatric Respiratory Reviews 2011;12:22-26
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ATTIVITA' DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
DELL'OSPEDALE S.MARIA DEL CARMINE DI
ROVERETO (TRENTO)

V. Fiorito1, C. Polloni1, F. Sorrentino1, E. Baldo1

11 U.O. Pediatria Osp S.Maria del Carmine Rovereto,
APSS, Trento

L’ospedale di Rovereto ha un pronto soccorso generale cui
afferiscono tutte le urgenze comprese quelle pediatriche. Il
triage invia in reparto di pediatria i pazienti di età compresa
tra 0 e 14 aa, con patologie mediche e traumi cranici, con
codice bianco, verde e giallo (i rossi valutati in DEA) e
prevede percorsi diversi per quelli con patologia traumatica
di pertinenza ortopedica e di piccola chirurgia. In reparto di
pediatria è presente una guardia attiva 24/24 h.
Riportiamo qui i dati degli accessi pediatrici al pronto
soccorso del nostro ospedale dal 1995 al 2013 studiati con
i sistemi informatici in uso nell’APSS.
In questi anni si è assistito ad un aumento esponenziale
degli accessi pediatrici in PS passando dai 3460 del 1995
ai 7508 del 2013, dovuto sostanzialmente alla patologia
medica. I ricoveri ordinari urgenti (ricoveri/consulenze) si
sono progressivamente ridotti dai 514 del 1995 ai 309
del 2013 nonostante gli accessi siano raddoppiati. Tale
traguardo è stato raggiunto grazie all’introduzione dell’OBI
che viene effettuata direttamente dal personale del reparto
di pediatria in stanze dedicate adiacenti al reparto. La
percentuale di ricoveri di pazienti valutati dal pediatra in PS,
è passata da un 40% del 1995 al 6% del 2013.
L’OBI è stata introdotta nel nostro ospedale nel 2001 e,
da allora, la percentuale di accessi in OBI in seguito alla
valutazione pediatrica in PS è salita da un 9.2 % del 2001
al 18,3% del 2013.
L’età media degli accessi pediatrici in PS nel 2013
è di 4,9 aa e scende a 3,7 aa considerando solo
i pazienti con patologia medica o trauma cranico. I
problemi medici interessano i più piccoli ed i traumi i più
grandi. L’interessante dato che è emerso dalla valutazione
dei nostri dati è quello relativo ai tempi del percorso
diagnostico-terapeutico del bambino che accede al PS. Nel
2013 lo 0,2% dei bambini è stato dimesso dopo 10 minuti
dall’accesso in triage; il 19% entro 30 minuti, il 43,5% entro
2 ore, il 17,8% entro 4 ore, il 4,8 % entro 6 ore mentre il
14,6% è rimasto più di 6 ore.
L’obi è un utile strumento per ridurre i ricoveri anche se
talvolta se ne fa un uso inappropriato.
Il modello organizzativo adottato nella nostra realtà
consente dei tempi limitati di permanenza in ospedale del
bambino valutato in urgenza in ospedale.
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INFEZIONI DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE:
ANALISI DI UNA CASISTICA PEDIATRICA ANNUALE

S. Accomando1, G. Ferrante1, A. Tricarico1, M. Lo
Presti1, A. Guarina1, F. Leone1, F. Cardella1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la promozione della salute e Materno
Infantile "G. D'Alessandro". U.O di Clinica Pediatrica;
Università di Palermo.

Background ed obiettivi: Le Infezioni delle vie respiratorie
inferiori (low tract respiratory infections-LTRI) sono

molto frequenti in età pediatrica1 Abbiamo raccolto dati
epidemiologici, eziologici e clinici, correlandoli ad alcune
variabili.
Metodi: E’stato eseguito uno studio osservazionale di
tutti i pz con LTRI, ricoverati c/o la Clinica Pediatrica
dell’Università di Palermo, da febbraio 2013 a gennaio
2014. La popolazione è stata raggruppata in tre classi di età
(0-2aa, 3-6aa, > 6aa). Abbiamo analizzato la distribuzione
per età, sesso e stagione di esordio della malattia.
Risultati: Sono stati inclusi 83 pz, 52M(62,6%) e
31F(37,4%). Le patologie più frequentemente riscontrate
sono state la polmonite (56/83pz 67,4%;35M e 21F;17 di età
tra 0-2 anni, 17 tra 3-6 anni e 22 >6 anni). 43/56 pz (76,8%)
avevano una forma tipica, 13/56 (23,2%) una forma atipica;
la bronchiolite (9/83pz 11 %; 6 M e 3 F, tutti di età tra 0 e 2
anni); la bronchite (9/83 pz, 11% ;6 M e 3 F, 2 tra 0-2aa, 4 tra
3-6 aa, 3>6aa; il wheezing (9 pz 11%, 5M e 4 F, di cui 1 di età
tra 0 e 2aa, 5 tra 3-6aa e 3 > 6aa). Un pz è risultato positivo
al tampone per virus parainfluenzali, 2 per S. aureus; in
5 casi la sierologia è risultata positiva per Mycoplasma
Pneumoniae, in 2 per Chlamydia Pneumoniae, in uno per
ParvovirusB19, ed in uno per Coxsackievirus.
La diagnosi di polmonite è stata formulata in 22/56(39%)
pz in primavera, in 18/56 (32%) in inverno, in 7/56(12%)
in estate, in 9/56(16%) in autunno; quella di bronchiolite
in 7/9(77%) in inverno, 2/9(22%) in autunno; quella di
bronchite in 4/9(44%) pz in primavera, 3/9(33%) in autunno
e 2/9(22%) in inverno; quella di wheezing in 2/9(22%) in
inverno, autunno e primavera.
Conclusioni: La nostra esperienza ha mostrato una
maggiore prevalenza di LTRI nei maschi, senza differenze
significative tra le classi di età. La patologia più
frequentemente osservata è stata la polmonite, con
prevalenza di quest’ultima in inverno e primavera. La
bronchiolite è stata riscontrata con maggior frequenza in
inverno, mentre bronchiti e wheezing non hanno presentato
significative differenze di prevalenza stagionali.
Bibliografia
1virological and clinical characterizations of respiratory
infections in hospitalized children Suat Bicer, Tuba Giray,
Defne Çöl, Gülay Çiler Erda#, Ayça Vitrinel, Yesim Gürol,
Gülden Çelik, Çigdem Kaspar, Öznur Küçük
Italian Journal of Pediatrics 2013, 39:22 (27 March 2013)
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OBESITÀ, COMPLIANCE E CAMBIAMENTI IN BAMBINI
NON ITALIANI CON SOVRAPPESO/OBESITÀ

A. Piedimonte1, E. Batocchioni1, I.C. De Lucia1, R.
Mercurio1, F. Nota1, V. Malara1, A. Vania1

1Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica, Dip. Pediatria
e NPI, “Sapienza” Univ., Roma

Nel nuovo panorama sociale caratterizzato da forti
movimenti migratori con immigrati stabili nel nostro Paese,
si pone l’interesse del fenomeno sovrappeso/obesità in età
pediatrica in questa popolazione, dato che i numeri del
problema sono in aumento (15,5% bambini sovrappeso,
23% obesi). Abbiamo paragonato 135 bambini di differente
etnia (età media 10,32±2,73 aa.) con 135 coetanei italiani
(età media 10,35±2,56 aa.) tutti seguiti nel nostro Centro
e con analogo z-BMI di partenza (stra=2,05 vs. ita=2,07).
Sono state valutate: antropometria, abitudini alimentari,
errato stile di vita e cambiamenti di z-BMI dopo trattamento
nutrizionale con approccio alimentare “italiano” (da noi
usato correntemente). Dall’anamnesi alimentare i bambini
stranieri mostrano più propensione a pasti squilibrati con
errori quali-quantitativi (errori pranzo: stra 31% vs. ita 21%),
stile di vita più “obesizzante”, elevato consumo di bevande
zuccherate e maggior frequentazione di fast-food. Gli errori
della cena (consumata a casa, dove c’è più consumo
di cibi tradizionali) influiscono di più su z-BMI (p<0,05).
Dopo trattamento nutrizionale, emerge per gli stranieri più
difficoltà a perder peso e minor propensione a cambiare gli
stili di vita, soprattutto se entrambi i genitori sono stranieri

(Δz-BMI stra=0,16 vs. Δz-BMI ita=0,30 p<0,002). Tra le
cause, il problema linguistico-culturale; infatti quando un
solo stile di vita è scorretto (bevande zuccherate, fast food)
vi è più propensione al cambio, mentre vi sono ampie
resistenze a cambiare i pasti principali, dove è in gioco
soprattutto la cultura della famiglia. Considerando anche
le possibili difficoltà linguistiche, riteniamo utili tecniche di
anamnesi più dettagliate e specifiche, pensate per questa
categoria di famiglie; inoltre va posta attenzione alle riferite
difficoltà culturali, cercando di unire le esigenze etnico-
cultural-familiari con un corretto stile alimentare non per
forza basato su modelli italiani, valutando anche le possibili
difficoltà economiche. A tal fine è proposto un questionario
da somministrare per calibrare meglio l’intervento da attuare
e per aumentare la compliance.
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APPROCCIO PREVENTIVO ED EDUCATIVO PER
L'INTEGRITA' DELLA MUCOSA ORALE E PERIORALE
DEL PAZIENTE AFFETTO DA EPIDERMOLISI BOLLOSA
(EB)

M.R. Marchili1, V. Vanzi2, S. Ciani3, F. Spina 3, F. Pontarelli
4, L. Rotondi Aufiero1, M. El Hachem5, A. Villani1
1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive, DMP,
OPBG Roma
2Infermiera Pediatrica U.O.C. Pediatria generale e Malattie
Infettive, DMP, OPBG Roma
3Infermiera U.O.C. Pediatria generale e Malattie Infettive,
DMP, OPBG Roma
4Coordinatore Infermieristico Dipartimentale, DMP, OPBG
Roma
5UO Dermatologia, DMP, OPBG Roma

Le Epidermolisi Bollose Ereditarie (EBE) sono un gruppo di
malattie genetiche rare che interessano la cute, le mucose
e talvolta altri organi e apparati, tanto da comportarsi
come una malattia sistemica e non solo cutanea. In Italia
colpiscono 1 bambino ogni 100 000 nati. Alla variabilità
clinica delle EBE corrisponde una notevole eterogeneità
genetica. La compromissione della mucosa orale e
periorale, determinata dall’insorgere di lesioni bollose
ulcerative, costituisce un aspetto fondamentale della care
del paziente affetto da EBE, in termini di prevenzione delle
infezioni, gestione del dolore e supporto all’assunzione
di una dieta adeguata, preservando la masticazione e
diminuendo il rischio di traumatismi dell’esofago. La presa
in carico di questi bambini da parte dei servizi odontoiatrici
di competenza, rappresenta uno step fondamentale per il
follow up nel tempo, tuttavia la condizione di ricovero può
rappresentare un momento per monitorare questi aspetti.
Il progetto di studio osservazionale, strutturato partendo
dalla valutazione delle conoscenze ed i comportamenti dei
caregivers dei bambini affetti da EBE a domicilio, ha come
obiettivo principale quello di implementare la best practice
per la cura dell’integrità della mucosa orale e periorale
dei bambini affetti da EB e di favorire l’assunzione di un
regime alimentare adeguato, sia in termini nutrizionali che
di dieta variegata, attraverso un intervento integrato medico
infermieristico.
Bibliografia
Istituto Superiore di Sanità, Centro nazionale malattie rare.
Linee Guida Epidermolisi Bollose Ereditarie, Marzo 2014
Bruckner-Tuderman L. Epidermolysis bullosa. Eur J
Dermatol 2008;18;214-6.
Krämer SM, Serrano MC, Zillmann G, Gálvez P, Araya
I, Yanine N, Carrasco-Labra A, Oliva P, Brignardello-
Petersen R, Villanueva J; DEBRA International. Oral health
care for patients with epidermolysis bullosa--best clinical
practice guidelines.Int J Paediatr Dent. 2012 Sep;22 Suppl
1:1-35.
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OBESITY RISK SCORE

R. Mercurio1, I.C. De Lucia1, A. Piedimonte1, A.
Giacomini1, V. Malara1, I. Roma1, A. Vania1

1Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica, Dip. Pediatria
e NPI, “Sapienza” Univ., Roma

Un nostro precedente studio (1) ha dimostrato come
tra i pazienti afferenti al nostro centro risultino in
maggiore sovrappeso quelli residenti in zone più lontane,
evidenziando quindi la necessità di una maggiore
distribuzione di centri specializzati in nutrizione pediatrica
ed una sorveglianza maggiore da parte dei pediatri di libera
scelta.
Per agevolare quest’ultimo aspetto abbiamo considerato
la possibilità di strutturare un questionario che valuti le
caratteristiche maggiormente riscontrate tra i nostri pazienti
in modo da facilitare ai pediatri l’identificazione dei pazienti
a maggior rischio obesità, permettendo su di essi un
intervento precoce.
Abbiamo selezionato 673 pazienti (329 M, età media
10,47±2,84 aa.) sovrappeso/obesi (z-BMI 2,01±0,46)
con accesso al nostro centro dal 2010 ad oggi. Per
ciascun paziente abbiamo considerato come fattori di
rischio la familiarità per patologie cardiovascolari in età
precoce (dislipidemie, IMA, ictus prima dei 55 anni),
le ore di sedentarietà quotidiane (tv, compiti, giochi
elettronici), l’attività sportiva regolare e le abitudini
alimentari (distinguendo tra corretto frazionamento in 5 pasti
al giorno ed eventuali fuoripasto). Ad ogni fattore di rischio è
stato attribuito un punteggio +1. I pazienti sono stati quindi
suddivisi in tre gruppi in base al punteggio ottenuto: gruppo
A (0-1), gruppo B (2-3), gruppo C (4-5).
Dai nostri dati si evidenzia che all’aumentare dei fattori
di rischio si ha un significativo aumento dell’eccesso di
peso (valutato mediante z-BMI, p=0,0005 e WtHR) e,
soprattutto, delle complicanze metaboliche (ipertensione,
p=0,0001, dislipidemie e insulinoresistenza, p=0,0004,
steatosi p=0,03).
Proponiamo dunque ai pediatri di famiglia una stima dei
fattori di rischio per ogni singolo paziente nell’ambito
dei controlli di crescita abituali, attribuendo a ciascuno
di essi uno score che, contestualmente ai parametri
antropometrici, possa delinearne un profilo di rischio più
completo.
(1) Mercurio R. et al. – Effects of living area distance from
Paediatric Nutritional Centres on childhood overweight/
obesity – ECOG Annual Meeting 2013 (in press)
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QUANDO LA DIETA COLPISCE AL CUORE

M. Serra1, A.F. Urbino1, C. Benevenuta1, F.M. Bosetti1, I.
Fumi1, G. Migliore1, M. Conrieri1
1A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale
Infantile Regina Margherita, S.C.: Pediatria d’Urgenza

Case report: L.S., 6 aa, diagnosi prenatale di rene policistico
dx, con funzione renale di norma. Alimentazione selettiva
(solo farinacei). Nascita e primo sviluppo regolari. Non
allergie.
Fine febbraio 2014: flogosi alte vie aeree. Dopo 4 giorni
edema palpebrale bilaterale e mialgie arti inferiori, con
rifiuto a camminare. Giunge in PS: condizioni generali
buone, all’EO lieve edema palpebrale; esami: emocromo,
PCR, elettroliti, esame urine, EGA venoso nn; CK 4976 U/
l; eco addome: rene multicistico destro.
Ricovero e reidratazione ev.
In degenza:
apiretico, buona cenestesi, rapida scomparsa degli
edemi,bilancio idrico in equilibrio;
ripresa graduale del cammino;
agli esami: indici di flogosi, esame urine, creatininemia,
rapporto proteinuria/creatininuria, eGFR nn ; livelli di CK
in riduzione; ipoproteinemia (4,53 g/dl) e ipoalbuminemia
(2,43 g/dl);
all’ecocardiogramma: versamento pericardico anteriore, di
spessore max 7 mm, non tamponante; asintomatico per
dolore toracico e dispnea; ECG nella norma; all’ecografia
addome non versamenti;
ricerche virali (sierologia Coxsachievirus ed Echovirus;
PCR per Parvovirus, EBV, Enterovirus; tampone faringeo
per influenza A e B): negative.
Trattamento con ibuprofene e correzione della dieta con
regressione del versamento
Commento: Si è verosimilmente trattato di una miosite
virale aspecifica, con elevazione del CK ma senza
interessamento renale, in bimbo con alimentazione priva di
proteine e conseguente ipoproteinemia e ipoalbuminemia,
per cui iponchia con versamento pericardico da
malnutrizione.
Fra le cause dell’ipoproteinemia e dell’ipoalbuminemia non
vanno dimenticate le carenze alimentari, anche su base
comportamentale.
Un versamento pericardico può essere un riscontro
occasionale, senza sintomatologia cardiologica specifica.
E’ utile, nei disturbi dell’alimentazione, soprattutto di tipo
qualitativo, valutare il quadro proteico e, se alterato, non
escludere un versamento viscerale.
Bibliografia
G.J. Demmler, Infectious pericarditis in children, Ped. Inf.
Dis. J., 2006; 25: 165-166
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UN CASO DI PESS A LUNGA SOPRAVVIVENZA IN
TRATTAMENTO CON INFβ1a

R. Catania1, M. Distefano1, S. Tomarchio1, C. Grasso1, A.
Le Pira1, L. Scalora1, F. Greco1

1U.O. Clinica Pediatrica, Az.Osp. Universitaria "Policlinico -
Vittorio Emanuele", Catania

La panencefalite sclerosante subacuta (PESS) è
un'encefalite cronica progressiva che si manifesta dopo
7-11 anni dall'infezione da virus del morbillo che provoca
infiammazione cerebrale persistente, demielinizzazione e
atrofia corticale e che conduce a morte di solito entro
1-4 anni dall'esordio. La diagnosi si basa sui dati clinico-
anamnestici, sulle alterazioni EEG e neuroradiologiche
e sulla presenza di anticorpi antimorbillo nel liquor.
I principali segni clinici sono la regressione motoria,
il deterioramento cognitivo e le crisi convulsive. G.R.
giunge alla nostra osservazione all’età di 12 anni, per
la comparsa in apparente benessere di sintomatologia
neurologica rapidamente ingravescente caratterizzata da
ipotonia generalizzata, tremori agli arti superiori, associati
a disartria, disfagia e scialorrea. Dall’anamnesi si evinceva
che la piccola aveva contratto il morbillo a due anni.
L’EEG in sonno evidenziava “bouffet ripetute di onde
aguzze e complessi punte/onda”, la RM encefalo mostrava
“dilatazione degli spazi subaracnoidei, numerose aree di
iperintensità sottocorticali temporali, peri e paraventricolari
anteriori e posteriori”. La rachicentesi rilevava un notevole
aumento del titolo anticorpale antimorbillo (IgG 1/1.280) con
indice di Link elevato (5.56), presenza di bande oligoclonali
ed incremento delle IgG anti-morbillo sieriche. Veniva posta

diagnosi di PESS ed intrapreso trattamento con INFβ1a
sc e Metisoprinolo. Dopo 7 anni dall’inizio del trattamento
la paziente sopravvive pur presentando una grave
sintomatologia neurologica, con quadro neuroradiologico
di marcata atrofia cerebrale. Non esiste ad oggi un
trattamento specifico per la PESS; alcuni autori hanno

utilizzato l’associazione di interferone α o β (sc o intrarac.)
con antivirali. Studi clinici hanno mostrato l’inesorabile
progressione della malattia nel 50% pazienti, con una
sopravvivenza inferiore del 7% a sei anni dall’esordio della
malattia, mentre la maggior parte dei casi muoiono entro tre
anni dalla diagnosi. Il trattamento con interferone sembra
determinare un rallentamento della progressione della
malattia con conseguente aumento della sopravvivenza.
Gutierrez J et al. Subacute sclerosing panencephalitis: an
update. Dev Med Child Neurol, 2010;52:901-7.
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LA BIOPSIA EPATICA COME INDAGINE ESSENZIALE
PER LA PIANIFICAZIONE TERAPEUTICA IN UN
BAMBINO CON SOSPETTA EPATITE AUTOIMMUNE:
UN CASO CLINICO

U. Fanelli1, A. Mosca1, R. Mercurio1, I.C. De Lucia1, A.
Piedimonte1, A. Giacomini1, A. Vania1

1Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica, Dip. Pediatria
e NPI, “Sapienza” Univ., Roma

Vogliamo presentare il caso di Gabriele, 11 anni, giunto alla
nostra osservazione 4 anni fa per obesità grave. Sono stati
valutati i principali parametri auxologici e di laboratorio: z-
BMI 2,81, WtHR 0,66, PA nei limiti; AST 55 U/L, ALT 100
U/L, GGT 30 U/L, ipercolesterolemia, IR-Homa 3,16.
Alla luce dell’ipertransaminasemia e della grave obesità
è stata eseguita ecografia addome che ha mostrato
steatosi grave, pertanto il paziente è stato indirizzato
presso Epatologia di altro presidio dove sono state
escluse altre cause di ipertransaminasemia (virus, m.

Wilson, deficit di α-1 antitripsina e apolipoproteine,
celiachia), ma è stata riscontrata positività per ANA
(1:2560) con ipergammaglobulinemia > 27,35% (1927
mg/dl). La successiva agobiopsia epatica ha mostrato
parenchima con steatosi micro e macrovacuolare (80%
degli epatociti) e presenza di lipogranulomi. Da allora
Gabriele è stato sottoposto a stretto regime dietetico,
con scarsa compliance, e non ha manifestato segni e
sintomi clinici propri di malattie autoimmuni. Nonostante la
positività ad alto titolo di ANA ed uno score compatibile
con epatite autoimmune, alla luce di un quadro istologico
tipico di NASH, si è deciso di monitorare l’epatopatia
senza impostare una terapia steroidea. Ad oggi il suo
quadro metabolico è quasi immodificato: z-BMI 2,48,
WtHR 0,68; AST 55 U/L, ALT 53 U/L, GGT 24 U/L,
ipercolesterolemia, IR-Homa 5,24, ANA 1:320 e persistenza
di ipergammaglobulinemia. Nel corso di questi anni è stato
trattato solo con un’integrazione con DHA, che ha portato
alla normalizzazione dei valori di transaminasi e lieve
miglioramento del quadro ecografico. (1)
Pare dunque che anche nei bambini affetti da obesità
severa e NASH, come negli adulti, gli autoanticorpi
possano essere presenti anche in assenza di vera epatite
autoimmune. In letteratura si riscontrano ANA+ in pazienti
NAFLD nel 20 % dei casi, % decisamente più alta della
prevalenza, 6-15%, riscontrata nella popolazione generale
in assenza di manifestazioni cliniche proprie di malattie
autoimmuni. (2,3)
(1) Nobili V. Arch Dis Child 2011;96:350-3
(2) Vuppalanchi R. Hepatol Int 2012;6:379-85
(3) Adams L.A. Am J Gastroenterol 2004;99:1316-20
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PARALISI DELL’IPOGLOSSO IN CORSO DI
MONONUCLEOSI INFETTIVA

C. Benevenuta1, A.F. Urbino1, F.M. Bosetti1, M. Serra1, B.
De Vito1, M. Conrieri1
1A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale
Infantile Regina Margherita, S.C. Pediatria d’Urgenza

Case report: Z.F. 7 anni, giunge in PS per difficoltà nella
masticazione, disartria, asimmetria della lingua.
Nelle 2 settimane precedenti febbre, faringodinia e
linfadenopatia, trattati con amoxi-clavulanato per 1
settimana; successiva persistenza dei sintomi, riscontro di
epatosplenomegalia e sospetto di mononucleosi infettiva.
All’ingresso in PS buone condizioni generali, epatomegalia,
iperemia faringea e linfadenopatia sottoangolomandibolare,
laterocervicale e retroauricolare sn. Trofismo e
posizionamento della lingua a riposo nel pavimento buccale
normali, non fascicolazioni. Alla protrusione, deviazione
della punta linguale verso sn e in alto. Restante obiettività
neurologica nella norma.
Emocromo ed indici di flogosi nella norma, lieve aumento
delle transaminasi, EBV IgM >160 UA/mL. TC encefalo e
tronco nella norma, ecografia del collo nella norma.
Si conclude per paralisi dell’ipoglosso in corso di
mononucleosi infettiva, inizia terapia con betametasone in
regime di ricovero.
Decorso clinico regolare, terapia steroidea per 10 giorni
complessivi.
RMN encefalo nella norma. Dimesso in buone condizioni
generali e miglioramento clinico della paralisi.
Commento: La paralisi isolata dell’ipoglosso può essere
causata da tumori della base del cranio, traumi, patologie
vascolari o malformative oppure ricondursi ad eziologia
post-virale (EBV, virus Herpetici) o benigna idiopatica;
queste ultime hanno, in genere, risoluzione spontanea in
settimane o mesi.
Nel caso di paralisi associate a mononucleosi, il
meccanismo patogenetico, l’approccio diagnostico e
terapeutico non sono stati descritti in maniera univoca.
In ambito diagnostico, alcuni Autori sottolineano la
necessità di escludere lesioni endocraniche tramite
neuroimaging (TC o RM); l’EMG ha impiego variabile. La
terapia si avvale di steroidi o di uno stretto monitoraggio
clinico. L’uso di antivirali sistemici non ha dimostrato
efficacia clinica.
In conclusione, è importante mantenere un elevato indice
di sospetto per infezione da EBV in caso di deficit isolato di
un nervo cranico.
Bibliografia
S. Giuffrida, M. L. Lo Bartolo, A. Nicoletti, E. Reggio, S. Lo
Fermo, D. A. Restivo, E. Domina and
A. Reggio. Isolated, unilateral, reversible palsy of the
hypoglossal nerve. European Journal of Neurology 2000, 7:
347-349.
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VASCULOPATIA CEREBRALE ASINTOMATICA IN UN
PAZIENTE AFFETTO DA NF1

R. Catania1, A. Le Pira1, C. Grasso 1, L. Scalora1, M.G.
Aguglia1, P. Smilari1, F. Greco1

1U.O. Clinica Pediatrica, A.O.U. "Policlinico - Vittorio
Emanuele", Catania

La neurofibromatosi tipo 1 (NF1) è una malattia
neurocutanea autosomica dominante, con una incidenza
di 1 caso su 3000 nati, causata da una mutazione che
codifica per la neurofibromina, localizzata sul cromosoma
17. Clinicamente è caratterizzata dalla presenza di
segni cutanei (macchie caffè-latte, lentiggini ascellari,
neurofibromi), oculari (noduli iridei di Lisch), neurologici
(glioma, deficit cognitivo, epilessia, iperattività), e da una
notevole eterogeneità clinica, con interessamento di altri
organi ed apparati (scheletro, sistema cardiovascolare,
rene). Presentiamo il caso di un paziente di 16 anni,
affetto da NF1, diagnosticata all’età di due anni. Durante
l’ultimo follow-up, in assenza di sintomi neurologici,
è stato eseguito un esame RM encefalo con studio
angio che ha documentato la presenza di una stenosi
dell’arteria carotide interna destra nel passaggio tra tratto
cervicale e intrapetroso e tra intrapetroso e intracavernoso
con grossolane dilatazioni pseudo aneurismatiche, reperti
compatibili con una displasia cerebrovascolare. La
prevalenza dell’arteriopatia cerebrale nei bambini con NF1
è pari al 5-7%, e nella maggior parte dei casi viene
diagnosticata in assenza di sintomi neurologici conclamati.
Le più frequenti alterazioni comprendono la malattia
di moyamoya e le stenosi/occlusioni dei maggiori vasi
intracranici. Si tratta di una complicanza che spesso si
presenta asintomatica all’esordio, ma che può progredire
fino al manifestarsi di eventi ischemici o emorragici acuti.
Un follow-up a lungo termine è necessario per ottenere
informazioni sulla progressione dell’arteriopatia cerebrale,
anche se non ci sono chiare indicazioni in letteratura sulla
frequenza con cui eseguire le indagini neuroradiologiche.
Pertanto, suggeriamo di sottoporre ad angio RM encefalo
tutti i pazienti affetti da NF1 per identificare quelle lesioni
vascolari non visualizzabili alla sola RM, ai fini di una
corretta prevenzione medico e/o chirurgica. Ghosh PS et
al. Cerebral vasculopathy in children with neurofibromatosis
type 1. J Child Neurol 2013;28(1):95-101.
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SINDROME DI GUILLAIN-BARRÈ E INFEZIONE DA
PARVOVIRUS B19

P. Caruso1, L. Bonetti 1, E. D’Adamo1, R. Del Miglio 1, D.
Arisi2, C. Poggiani1
1Unità Operativa di Pediatria, Istituti Ospitalieri di Cremona,
Cremona
2Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Istituti
Ospitalieri di Cremona, Cremona

La sindrome di Guillan-Barrè (SGB) è una
poliradiculoneuropatia acquisita post-infettiva e
demielinizzante, a patogenesi autoimmune. In età
pediatrica l’incidenza è di 1-2:100.000 e i “fattori
trigger” più noti sono: Campylobacter jejeuni, Mycoplasma
pneumoniae, Citomegalovirus (CMV) e il virus di Epstein
Barr (EBV).
S.U., femmina, 9 anni, giungeva alla nostra attenzione per
ipostenia diffusa con difficoltà alla deambulazione, dolore
al cavo popliteo e al rachide lombo-sacrale, parestesie
agli arti superiore ed inferiore destro. In anamnesi riferita
esclusivamente fugace iperemia al volto dieci giorni prima.
L’esame obiettivo mostrava un deficit di forza
prevalentemente a carico dell’emisoma dx, riflessi rotulei,
achillei e bicipitali conservati, ipostenia diffusa e deflessione
dell’umore. Non segni meningei. Nella norma gli esami
ematochimici, negative le sierologie per EBV, Mycoplasma,
TORCH, coprocolture e virus fecali. Eseguite RMN encefalo
e midollo, risultate nella norma ed EEG, che evidenziava
eccesso di attività lenta irregolare sulle regioni posteriori
(> sx). A 48 h dall’ingresso la valutazione neurologica
mostrava assenza dei riflessi OT agli arti inferiori e superiori
e persistenza di impossibilità alla deambulazione. L’elettro-
miografia (EMG) con VCN evidenziava una neuropatia
demielinizzante prevalentemente motoria. La rachicentesi
mostrava la presenza di dissociazione albumino-citologica
(albumina: 94.10 mg/dl, linfociti assenti). Le indagini
virologiche su liquor mostravano debole positività della PCR
per HPV-B19, associata a positività delle IgM anti- HPV-B19
su siero. Confermato il sospetto di SGB, veniva intrapresa
terapia con immunoglobuline e.v al dosaggio di 1gr/Kg/die
per 2 giorni consecutivi, ripetute dopo due settimane per
peggioramento dell’EMG di controllo.
Sebbene siano pochi i casi descritti in letteratura di SGB
secondaria infezione da HPV-B19, il presente caso clinico
vuole sottolineare l’importanza della ricerca di tale virus
in pazienti pediatrici con sintomi neurologici di verosimile
origine post-infettiva. Resta aperto il dibattito sull’utilità o
meno della somministrazione di un secondo ciclo di Ig ev.
(van Doorn PA et al. IVIG treatment and prognosis in
Guillain-Barré syndrome. J Clin Immunol. 2010)
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UNO STRANO CASO CLINICO DI ANEMIA
SIDEROPENICA ASSOCIATA A LESIONI CUTANEE

L. Scalora 1, G. Del Campo1, M.T. Garozzo1, L.
Schiavone1, M.G. Aguglia1, M. Distefano1, P. Smilari1
1U.O. Clinica Pediatrica, A.O.U. "Policlinico - Vittorio
Emanuele", Catania

Le porfirie sono un gruppo di malattie metaboliche ereditarie
causate dall’alterazione di uno degli enzimi preposti alla
biosintesi dell’eme, caratterizzate dall'accumulo di porfirine
e dei loro precursori (acido delta-aminolevulinico, ALA,
porfobilinogeno e PBG) nel fegato e nel midollo osseo. Si
distinguono due forme, epatica ed eritropoietica, a seconda
della localizzazione principale dell'anomalia metabolica.
La trasmissione delle porfirie ereditarie può essere
autosomica dominante con penetranza incompleta (più
frequente), oppure autosomica recessiva con penetranza
completa. Tali condizioni sono caratterizzate clinicamente
da manifestazioni sistemiche quali dolori addominali,
disturbi neuropsichiatrici, anemia ed epatopatia, e da
manifestazioni cutanee, tra cui fotosensibilità, lesioni
bollose e ipertricosi. La diagnosi si basa sul dosaggio
delle porfirine e dei precursori nei campioni biologici e
sull’analisi molecolare per l’identificazione dell’anomalia
genetica. La prevalenza varia in base alle diverse forme e
alle zone geografiche e nel complesso è di 0,5-10/100.000.
Descriviamo una bambina di 2 anni, di origine albanese e
con anamnesi familiare positiva per fotosensibilità, giunta
alla nostra osservazione per anemia e lesioni cutanee
nelle zone fotoesposte. L’esame obiettivo mostrava xerosi
cutanea con lesioni da grattamento al volto e al dorso
delle mani, croste al cuoio capelluto, capelli ispidi e aree
di alopecia. Gli esami ematochimici evidenziavano una
anemia microcitica ferrocarenziale con dosaggi ormonali,
screening per celiachia, elettroforesi dell’emoglobina e
prove allergologiche nella norma. Nel sospetto di porfiria,
è stato eseguito il dosaggio delle porfirine (ALA e PBG)
su urine, feci e sangue, con esito positivo. L’indagine
molecolare è ancora in corso di definizione. Le porfirie sono
rare patologie ancora oggi ampiamente sottodiagnosticate,
alle quali bisognerebbe pensare quando ci si trova di fronte
a manifestazioni sistemiche e lesioni cutanee nelle zone
fotoesposte. Una diagnosi precoce è essenziale per iniziare
un trattamento specifico e per identificare i soggetti a rischio
di sviluppo e di trasmissione della malattia. H. Puy et al.
Porphyrias. Lancet 2010; 375: 924-37.
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GRAVE IPOTONIA NEONATALE CON ARTROGRIPOSI:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO E
PROBLEMATICHE DIAGNOSTICHE

E. Piro1, E. Salzano1, V. Antona1, D. Vecchio1, D.
Tiziano1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli
Studi di Palermo
2Istituto di Genetica Medica Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma

L’ipotonia congenita, per l’eterogenea eziologia impone una
complessa diagnosi differenziale. Riportiamo il caso di un
neonato di sesso femminile, 41+2 seg, nato da P.S. con
asfissia alla nascita, e primo ricovero presso altra UTIN, che
viene alla nostra osservazione per un quadro di artrogriposi
a carico delle mani, encefalopatia e MOF con prevalente
interessamento gastro-intestinale esitato in colostomia. Il
decorso clinico è stato caratterizzato da una persistente
compromissione neurologica con gravissima ipotonia e
risparmio della muscolatura facciale, con insufficienza
respiratoria grave che ha nell’arco di pochi giorni delineato
un quadro altamente sospetto per SMA. La piccola ha
mantenuto uno stato di dipendenza dalla ventilazione
assistita fino all’exitus avvenuto in 51° giornata di vita.
L’analisi molecolare del gene SMN1 ha evidenziato
delezione dell’esone 7 in eterozigosi, in apparente assenza
di mutazioni note a carico dell’allele non deleto. Lo
screening per lo stato di portatore sul genoma parentale
ha evidenziato l’origine materna della delezione. In
considerazione del quadro clinico, fortemente suggestivo
per SMA, è in corso il sequenziamento del DNA
complementare (cDNA) paterno.
La SMA 1 tipo costituisce la causa più frequente di
patologia del secondo motoneurone (incidenza 1:10.000
n.v.; frequenza portatori 1:40-60) con esordio entro 6
mesi di vita, in assenza di riflessi osteo - tendinei e in
associazione a fascicolazioni della lingua e fini tremori.
Sebbene il riscontro di artrogriposi sia stato considerato un
criterio clinico di esclusione nella diagnosi di SMA, sono
stati riportati in letteratura diversi casi in associazione a
contratture articolari, ad esordio verosimilmente intrauterino
e per lo più a rapida progressione, con exitus per
insufficienza respiratoria entro 25 giorni di vita, come nel
propositus.
Il caso da noi riportato sembrerebbe clinicamente
compatibile con una SMA prenatale (o tipo 0). Riteniamo
che la presenza di delezione in eterozigosi in soggetti
fortemente sintomatici, supporti l’ulteriore approfondimento
diagnostico al fine di potere fornire una consulenza
genetica alla coppia genitoriale. In tal senso un ruolo
rilevante potrebbe acquisire, oltre allo studio mediante retro-
trascrizione dell’RNA in cDNA, anche l’esito dell’esame
immuno-istochimico in corso.
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STEATONECROSI E NEFROCALCINOSI: DUE RARE
COMPLICANZE DELL’ASFISSIA

F. Navarra1, C. Castiglione1, C. Cilona2, V. Vella2, A.
Messina2, N. Cassata2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro"
2UO Pediatria- AO Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello,
Palermo

Introduzione: La necrosi adiposa sottocutanea del neonato
è una condizione rara a incidenza non nota. Insorge
entro le prime settimane di vita in neonati con storia
di asfissia perinatale. Si caratterizza per la presenza
di noduli sottocutanei ricoperti da cute eritematosa,
distribuiti a dorso, spalle, glutei, radice degli arti e
guance.Caso clinico: nato da II gravidanza (ICSI) a
39 WG da parto cesareo d’ urgenza. APGAR 1’2;
2’5; 5’8; 10’9, con necessità di rianimazione primaria.
Peso alla nascita 3.180 g. Durante la degenza in UTIN
insorgenza di infezione neonatale ed ipocalcemia. Ad
un mese di vita ricovero per scarso accrescimento ed
infezione alle vie urinarie. Durante tale ricovero riscontro
di ipercalcemia. Giunge alla nostra osservazione per la
persistenza dell’ ipercalcemia non responsiva alla terapia
reidratante e al prednisone. All’ingresso il piccolo presenta
nodularità diffuse a braccia, dorso e cosce, sovrastate
da cute rosea, non dolenti alla palpazione. All’ecografia
renale si osserva la presenza di nefrocalcinosi. All’eco
cerebrale iperecogenicità nodulari iperlucenti riferibili a
depositi calcifici. Gli esami di laboratorio evidenziano
ipercalcemia, PTH soppresso, calcitonina ai limiti superiori
della norma, 25-OH Vit D ai limiti inferiori della norma.
Viene potenziata la terapia reidratante e.v. e steroidea
fino a miglioramento della calcemia. Al primo controllo
post ricovero il piccolo presentava normocalcemia, PTH ai
limiti inferiori della norma, TSH aumentato, con nodularità
sottocutanee in netta regressione e nefrocalcinosi stabile.
Pertanto sospende terapia steroidea ed inizia terapia con
Levotiroxina. Discussione La necrosi adiposa sottocutanea
del neonato è una condizione rara a incidenza non nota.
La causa principale è l’asfissia perinatale, con danno
ipossico al tessuto adiposo. Nella maggioranza dei casi
la risoluzione si osserva entro pochi mesi dall’esordio.
L’ipercalcemia rappresenta la complicanza più temibile
in presenza di necrosi del tessuto sottocutaneo, può
insorgere anche a distanza di mesi dalla nascita, essere
asintomatica e se non riconosciuta condurre il neonato
verso la nefrocalcinosi, le calcificazioni metastatiche a
carico di organi vitali sino all’exitus.
Aliaser F, Weinstein M. A 1-week-old newborn with
hypercalcemia and palpable nodules: subcutaneous fat
necrosis. Can Med Ass Jour 2008;178:1653-4
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INSUFFICIENZA EPATICA IN BAMBINO DI 2 ANNI: UN
CASO DI SINDROME HHH

A. Le Pira1, M. Distefano1, M.G. Aguglia1, G. Del
Campo1, R. Catania1, C. Meli1, G. Sorge1

1U.O. Clinica Pediatrica, A.O.U. "Policlinico - Vittorio
Emanuele", Catania

La Sindrome HHH è una rara malattia metabolica a
trasmissione AR caratterizzata da Hyperammoniemia,
Hyperornitinemia, Homocitrullinuria, dovuta ad un difetto
del trasporto intramitocondriale di ornitina fondamentale
per l’innesco del ciclo dell’urea. Il difetto metabolico è
dovuto a diverse mutazioni del gene ORNT1. L’ampio
spettro di mutazioni esistenti determinano la variabilità
clinica e fenotipica della malattia. L’insorgenza dei segni
clinici può avvenire ad un età variabile. Sono stati descritti
casi ad esordio acuto neonatale con epatite fulminante,
coma iperammoniemico e morte e casi ad esordio acuto
più tardivo con sintomatologia di tipo tossico (rifiuto
dell’alimentazione, vomito ricorrente, letargia e coma) o
sintomatologia neurologica caratterizzata da paraparesi
spastica e ritardo mentale. Presentiamo il caso clinico di un
bambino venuto alla nostra osservazione all’età di 22 mesi,
ricoverato per grave compromissione dello stato generale
con torpore e difficoltà alla deambulazione in seguito ad
episodio infettivo intercorrente (gastroenterite). C.F., nato a
termine da parto eutocico, nulla da segnalare nel periodo
neonatale. Allattamento materno. Allo svezzamento viene
riferito rifiuto dei cibi proteici con preferenza per latte e
frutta. Gli esami ematochimici eseguiti hanno evidenziato
importante ipertransaminasemia (AST 1215 U/L, ALT
1751 U/l), alterazione dei fattori della coagulazione ed
iperammoniemia (212 #M/L). Il dosaggio quantitativo
degli aminoacidi plasmatici ha evidenziato iperornitinemia
(714 #M/L). Il dosaggio quantitativo degli aminoacidi
urinari ha confermato la presenza di omocitrullinuria.
Per tale motivo viene posta la diagnosi di sindrome
HHH. Il tempestivo trattamento terapeutico dietetico
(dieta ipoproteica) e farmacologico (arginina e sodio
benzoato) ha determinato un immediato miglioramento
delle condizioni generali, della insufficienza epatica e la
riduzione dei livelli plasmatici di ammonio. Il caso riportato
sottolinea l’importanza di includere nella diagnostica
dell’epatopatie acute anche gli accertamenti diagnostici
per le malattie metaboliche ereditarie. Hyperornithinemia-
Hyperammonemia-Homocitrullinuria Syndrome.
Camacho J, Rioseco-Camacho N. GeneReviews® 2012
May 31.
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ALLERGIA ALL’UOVO: ALLA RICERCA DELLA
PROTEINA PERDUTA

L. Diaferio2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria-Università degli
studi di Bari

Gianmarco, 14 anni secondogenito con familiarità allergica
positiva (madre pollinosica e fratello con dermatite atopica).
Riferite manifestazioni orticarioidi a 9 mesi dopo assunzione
di uovo. La positività per albume (Skin prick test: 5mm) ne
induceva la sospensione dalla dieta.
A 3 anni, per orticaria- angioedema, dopo assunzione
accidentale di uovo (merendina del fratello), veniva eseguito
Prick by prick per uovo (albume: +++) e richiesto RAST
pannello alimenti esteso che confermava positività per
albume (15,5 KUA/L).
Nonostante una rigorosa dieta di eliminazione, all’età di 14
anni, un grave episodio di orticaria-angioedema intercorso
durante una serata in pizzeria, comportava l’accesso
al Pronto Soccorso dove il nostro adolescente negava
fermamente di avere assunto alimenti che potessero
contenere uovo. Nella raccolta dell’anamnesi emerse
un aspetto non trascurabile: un precedente episodio di
orticaria, di lieve entità, nella stessa pizzeria, ma non in
altre…
Nell’ambito della rivalutazione allergologica presso il nostro
Ambulatorio di Allergologia (UOC “Trambusti” -Ospedale
Giovanni XXIII) Gianmarco negò di aver assunto alimenti
contenenti uovo, precisando le componenti del pasto: olive
verdi, chips, una pizza alla diavola, una lattina di coca-
cola ed un boccale di birra. Il caso, decisamente inusuale,
imponeva una dettagliata indagine analitica .
Pur fornendo un prezioso contributo informativo,
l’evidenziazione in vivo (prick test) e la quantificazione in
vitro (RAST) delle IgE specifiche indicano che il paziente è
sensibilizzato o allergico ad una fonte allergenica, ma non a
quale molecola/e allergeniche in essa contenute. L’albume
dell’uovo contiene ventiquattro proteine allergeniche, ma
le principali sono ovomucoide (Gal d 1), ovoalbumina
(Gal d 2), ovotrasferrina (Gal d 3) e lisozima (Gal d 4).
Per la termoresistenza da epitopi lineari, l’ovomucoide
rappresenta la proteina più allergenizzante.
Gianmarco presentava un valore elevato di IgE specifiche
per lisozima, utilizzato come antibatterico (E1105) in diversi
alimenti (formaggi, frutta e verdura, carne, pesce, birra non
pastorizzata). Era proprio il lisozima contenuto nella birra
artigianale (orgoglio della carta delle bevande della pizzeria)
l’imputato delle disavventure allergiche di Gianmarco!
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ACONDROPLASIA: NON SOLO NANISMO, MA
PROBLEMI NEUROLOGICI E RESPIRATORI

B. Romanin1, S. Landini1, S. Grandi1, A. Rizzello1, A.
Giannetti1, I. Corsini1, R. Bergamaschi1, F. Bernardi1
1U.O. Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso e O.B.I.,
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Orsola Malpighi,
Bologna

Case report: femmina, 6 mesi, affetta da acondroplasia,
giunge alla nostra attenzione per tosse, disfonia, febbre,
diarrea e difficoltà all’alimentazione. All’ingresso, la piccola
si presenta eupnoica e normosaturata, con rantoli
a grosse e medie bolle all’ascultazione del torace.
Dopo alcune ore, si è assistito a un progressivo
deterioramento delle condizioni cliniche per la comparsa
di difficoltà respiratoria, stato soporoso, ipotonia e scarsa
reattività agli stimoli dolorosi, per cui è stata intrapresa
ossigenoterapia mediante ventilazione non invasiva e
terapia con ceftriaxone, metilprednisolone, aminofillina e
aerosol con adrenalina. La radiografia del torace ha
documentato la presenza di estesa consolidazione lobare
sinistra con reazione pleurogena e congestione degli ili
polmonari. Per il peggioramento delle condizioni cliniche,
in relazione alla difficoltà respiratoria ed all’iporeattività,
è stato necessario trasferire la paziente in ambiente
rianimatorio, con successiva risoluzione del quadro
respiratorio. Per la persistenza della condizione di ipotonia
severa e nel sospetto di un’alterazione anatomica della
cerniera cervicale, è stata eseguita RMN dell’encefalo e
del rachide che mostrava aspetto dismorfico del basicranio
con severa stenosi del forame magno e segni di sofferenza
del tessuto nervoso al passaggio bulbo-cervicale. Pertanto,
la piccola è stata sottoposta ad intervento chirurgico
con decompressione ossea suboccipitale e asportazione
dell’arco posteriore di C1. Al successivo controllo RMN
è stato documentato ampliamento del forame magno con
riduzione della stenosi e migliore visualizzazione del tratto
di passaggio bulbo-cervicale.
Conclusioni: l’acondroplasia è una patologia genetica la
cui caratteristica principale risiede in un’alterazione della
cartilagine di accrescimento delle ossa lunghe degli arti.
Non bisogna però dimenticare che i pazienti affetti da
tale malattia possono spesso presentare importanti disturbi
neurologici e respiratori legati al dismorfismo delle ossa
craniche come nel nostro caso.
Brain Dev. 2000 Jan;22(1):3-7.
The neurological complications of achondroplasia.
Gordon N.
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A PROPOSITO DEL FATTORE XIII...

F.M. Bosetti1, A.F. Urbino1, I. Fumi1, C. Benevenuta1, M.
Serra1, M.C. Muratore1, A. Versace1, M. Conrieri1
1A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale
Infantile Regina Margherita, S.C. Pediatria d’Urgenza

Introduzione: in letteratura è riportata una riduzione del
fattore XIII in >70% dei casi con PSH, in particolare in quelli
con interessamento addominale. Da 1½ anno dosiamo il
FXIII nei pazienti con PSH per valutarne l’utilità diagnostica
e prognostica.
Metodologia: è stato dosato il FXIII nei bambini con diagnosi
di PSH dal novembre 2012. La diagnosi di PSH è basata
sulle linee guida EULAR/PRINTO/PRES 2010. definiamo
semplici i casi di PSH con interessamento cutaneo
+/- artralgie. Consideriamo l'interessamento addominale
come dolore addominale persistente + sangue occulto
fecale positivo in 3 campioni; l'interessamento renale
come microematuria>10 emazie/campo e/o proteinuria/
creatininuria>0.2 mg/mg Cr. Il FXIII è stato considerato
normale 70-130%, borderline (BL) 60-70%, ridotto<60%.
Risultati: su 40 pazienti in cui è stato dosato il FXIII, 8
presentavano valori ridotti di cui 3 casi BL e 5 casi <60%.
Dei bambini con FXIII BL 2 erano PSH semplici, 1 era
PSH con interessamento addominale. Dei pazienti con PSH
ridotto tutti avevano coinvolgimento addominale (2 con
invaginazione intestinale). Dei pazienti con FXIII normale
29 erano PSH semplici, 1 renale+addominale, 1 renale, 1
addominale. Il 90,6% dei pazienti con PSH ha valori normali
di FXIII. Il 75% dei pazienti con coinvolgimento addominale
ha valori ridotti di FXIII. 2 pazienti il cui FXIII era normale
in fase iniziale, hanno presentato una netta riduzione
di FXIII (< 30%) nei giorni immediatamente precedenti
l'invaginazione intestinale.
Conclusione: dai primi dati del nostro studio pare
emergere una diminuzione del FXIII nei casi di PSH con
interessamento addominale mentre, nella quasi totalità dei
casi con PSH semplice, il FXIII è risultato nella norma.
Nei casi con invaginazione intestinale la riduzione del
fattore è stata immediatamente precedente l’esordio della
complicanza addominale. Il fattore XIII potrebbe essere
un utile marker diagnostico precoce dei casi di PSH
addominale e potrebbe indirizzare verso una precoce
terapia della complicanza.
Bibliografia:
Jae Il Shin, Jae Seung Lee. Severe gastrointestinal
vasculitis in Henoch-Schoenlein purpura: pathophysiologic
mechanisms, the diagnostic value of factor XIII, and
therapeutic options. Eur J Pediatr (2007) 166:1199–1200.
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IPOVENTILAZIONE CENTRALE CONGENITA E
MALATTIA DI HIRSCHSPRUNG: UN CASO RARO DI
SINDROME DI HADDAD

M.G. Aguglia1, L. Scalora1, G. Del Campo1, A. Le Pira1, R.
Catania1, M. Distefano1, F. Greco1, P. Smilari1
1U.O. Clinica Pediatrica, A.O.U. "Policlinico - Vittorio
Emanuele", Catania

La sindrome da ipoventilazione centrale congenita (CCHS)
o s. di Ondine è una rara condizione autosomica dominante
a penetranza incompleta, caratterizzata da apnea centrale,
ipoventilazione alveolare, ipercapnia cronica ed ipossia
durante le fasi non REM del sonno, dovuta ad alterazioni
del controllo autonomico della ventilazione, in assenza di
malattie neuromuscolari, polmonari, cardiache, lesioni del
tronco cerebrale, associata a mutazioni del gene PHOX2B,
coinvolto nel controllo della migrazione delle cellule della
cresta neurale o altri geni quali protoncogene RET e
ASCL1. Rientra nel gruppo delle neurocrestopatie e può
correlarsi ad aganglionosi segmentaria del colon (m. di
Hirschsprung) (s. di Haddad), tumori della cresta neurale e
disfunzioni del sistema nervoso autonomo quali alterazioni
della frequenza cardiaca, asistolie transitorie, riduzione del
riflesso fotomotore, disturbi della motilità esofagea e della
termoregolazione. Si manifesta nel periodo neonatale con
cianosi ed apnee nelle prime 48 ore di vita. Sono noti casi
di CCHS a presentazione tardiva, nella prima infanzia e
in età giovane-adulta definiti “late onset” la cui diagnosi
viene posta per l’insorgenza di ipoventilazione centrale,
convulsioni, cianosi dopo somministrazione di anestetici o
farmaci sedativi del SNC. L.Z., 10 a, giunge alla nostra
osservazione per comparsa di apnee e ipoventilazione dopo
appendicectomia. A 3 a, sottoposto ad intervento chirurgico
per m. di Hirschsprung, aveva presentato ipoventilazione
prolungata tale da rendere necessaria l’intubazione e la
ventilazione assistita. Nel sospetto di sindrome di Ondine
era stata eseguita analisi genetica per PHOX2B risultata
negativa. Al momento del ricovero il paziente presenta
anisocoria con riflesso pupillare assente a destra, enuresi
ed encopresi sporadica, apnee prolungate con ipercapnia
in sonno, desaturazione anche in veglia con ripresa della
ventilazione dopo stimolazione. Restante esame obiettivo,
Holter ECG, RM encefalo sono nella norma; pulsossimetria
e polisonnografia confermano l’insufficienza respiratoria di
grado severo. American Thoracic Society Documents: An
Official ATS Clinical Policy Statement: Congenital Central
Hypoventilation Syndrome Genetic Basis, Diagnosis, and
Management Debra E. Weese-Mayer et all.
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UN CASO DI MORFEA RESPONSIVO ALLA DIETA
SENZA GLUTINE: CELIACHIA, “GLUTEN SENSITIVITY”
O?

L. Di Florio1, S. Zarrilli 1, C. Donisi1, M. Sebastiano1, M.
Mariano 1, E. Campidoglio1, A. Giannattasio1

1Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Università
degli Studi del Molise, Campobasso

Introduzione: La morfea è un raro disordine fibrotico
su base autoimmune che colpisce cute e sottocute,
con possibilità di manifestazioni extracutanee. Sembra
esserci un’associazione tra la morfea e la celiachia
(CD). Nell’ambito delle condizioni glutine-correlate, bisogna
considerare anche la sensibilità al glutine non-celiaca
(NCGS), definita dalla presenza di sintomi correlati
all’ingestione di glutine, in assenza di sierologia per CD
positiva, atrofia dei villi intestinali e allergia al grano. La
sua patogenesi non è nota, ma sembra essere coinvolta la
risposta immune innata. I sintomi più comuni di NCGS sono
dolore addominale, meteorismo, diarrea o stipsi. Di seguito
riportiamo un caso di morfea con risposta alla dieta senza
glutine (GFD).
Case report: A., bambina, 10 anni, storia di dolore
addominale ricorrente e lesione iperpigmentata con atrofia
cutanea all’arto inferiore destro da 20 mesi. Presenza di
familiarità per CD (sorella maggiore, con positività della
sierologia per CD, atrofia dei villi, risposta alla GFD).
La lesione cutanea veniva inizialmente interpretata come
post-traumatica (ma con anamnesi negativa per eventi
traumatici) e successivamente come morfea. La crescita
staturo-ponderale risultava nella norma. Considerata la
familiarità per CD e la storia di dolore addominale, praticava
approfondimento diagnostico che mostrava: sierologia per
CD negativa, DQ2 positivo, normale istologia digiunale.
Venivano escluse altre patologie autoimmuni ed altre cause
organiche di dolore addominale. Nonostante la negatività
degli esami per la CD, considerata la progressione
della morfea nonostante la terapia topica, si decideva
di iniziare GFD. Dopo 6 mesi di GFD, A. presentava
netto miglioramento della manifestazione cutanea, seppure
senza la sua completa risoluzione, e assenza del dolore
addominale.
Conclusioni: Il numero di individui con sintomi correlabili
all’ingestione di glutine, in assenza di evidenze di CD,
è in costante aumento. Tuttavia, l’assenza di marcatori
o criteri diagnostici oggettivi rende difficile la diagnosi di
NCGS. Sebbene la GFD rappresenti un trattamento efficace
e sicuro, molto ancora c’è da conoscere sulla patogenesi
dei disordini glutine-correlati e sulla possibile associazione
della NCGS e altre condizioni autoimmuni.
Referenza: Pediatr Dermatol. 2010 Jan-Feb;27(1):48-52.
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MALATTIA DI KAWASAKI: UN CASO VERAMENTE
“ATIPICO”

V. Pellitteri1, F. Miciotto1, F. Russo1, F. Cardella 1, M.C.
Maggio1, S. Maringhini2, C. Comparato3, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo
2U.O. di Nefrologia Pediatrica ARNAS Civico e G. Di
Cristina, Palermo
3U.O.C. di Cardiologia Pediatrica ARNAS Civico e G. Di
Cristina, Palermo

Caso Clinico: Maschio di 3 anni e sei mesi, nato da parto
eutocico a termine di gravidanza normodecorsa.
Affetto da Cardiopatia Congenita: Difetto Interatriale tipo
ostium secundum e stenosi della valvola polmonare in
sospetta sindrome di Noonan. Valvuloplastica polmonare
percutanea inefficace a 5 mesi di vita, valvulectomia e
chiusura DIA a 8 mesi.
Recente storia clinica di febbre alta e persistente, dolore
addominale e vomito ripetuto, con aumento dell’amilasemia
pancreatica. Nel sospetto di pancreatite acuta si ricovera
presso l' U.O. di Chirurgia Pediatrica. Per la successiva
comparsa di sintomatologia respiratoria e il peggioramento
delle condizioni cliniche, si trasferisce presso la U.O. di
Rianimazione Pediatrica. In settima giornata di febbre,
rilievo di esantema eritematoso al tronco ed agli arti,
congiuntivite bilaterale, linfadenopatia laterocervicale ed
edema al dorso dei piedi. Nel sospetto di Malattia di
Kawasaki, in settima giornata di febbre, si praticano
IGIV, con rapida lisi. All’ecocardio presenti segni di
coronarite, in assenza di dilatazioni aneurismatiche. Il
quadro clinico successivo si caratterizza per eclatante
interessamento multiorgano: polisierosite con abbondante
versamento ascitico e pleurico bilaterale; edemi declivi ed
idrocele massivo; rilievo di albuminuria ed ipoalbuminemia
sindrome nefrosica-like; indici bioumorali di colestasi. Il
coinvolgimento pancreatico associato rende necessaria la
nutrizione parenterale totale per 14 giorni.
Si pratica terapia con Prednisone a 2 mg/Kg per
2 settimane, con progressivo miglioramento clinico e
completa regressione dello stato anasarcatico. Alla
dimissione indici di flogosi negativi,
elettroforesi proteica nella norma, assenza di proteinuria,
enzimi epatici in riduzione.
Conclusioni: Abbiamo descritto un caso di Malattia di
Kawasaki “atipica”. Un quadro di sindrome nefrosica-like,
come quello da noi osservato, è stato descritto in letteratura
solo in maniera aneddotica. La diagnosi di MK, con
coinvolgimento di organi generalmente non interessati nella
forma “classica”, può essere difficile. Anche la gestione
terapeutica presenta problematiche particolari non sempre
di facile risoluzione.

157
ENCEFALOPATIA IPOSSICO-ISCHEMICA IN
LATTANTE

E. D'Adamo1, A. Laiolo2, P. Caruso1, F. Comes1, D.
Arisi3, C. Poggiani1
1Unità Operativa di Pediatria, Istituti Ospitalieri di Cremona,
Cremona
2Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, Istituti
Ospitalieri di Cremona, Cremona
3Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Istituti
Ospitalieri di Cremona, Cremona

AE è una bambina di 5 mesi che giunge in PS Pediatrico per
stato soporoso, polipnea, colorito pallido-grigiastro, tempo
di refill allungato e ipotermia (T. Cutanea 35°C).
In anamnesi riferito benessere nei giorni precedenti.
Somministrato il pasto latteo del mattino, AE veniva posta
in posizione prona (posizione abituale). Riferiti due risvegli
dopo il pasto, durante i quali la madre non notava
nulla di rilevante. Dopo alcune ore, la madre riferisce
che sollevando la bambina notava difficoltà respiratoria,
ipotonia, alterazione del sensorio e sudorazione profusa.
Durante il trasporto con il 118 AE presentava FC 110
bpm, Sat02 < 90%, PA non rilevabile, glicemia capillare
455 mg/dl. Veniva somministrato 02 in maschera ed
eseguiva Aerosol con salbutamolo e adrenalina. Giunta
in PS Pediatrico iniziava infusione di liquidi ed eseguiva
EGA venoso (pH 6.86; pCO2 80.4 mmHg; pO2 75.8
mmHg, Glicemia 401 mg/dl, Lattati 132 mg/dl, SBE -17.6
mmol/l) ed esami ematici (AST pari a 262 U/L, ALT 92U/
l, LDH pari a 1342 U/L, CPK 771 U/L, Ammoniemia
182 mcg/dl, azotemia 40 mg/dl, creatininemia 1,8 mg/dl).
Eseguiva inoltre Rx Torace, ECG, Ecocardiogramma ed
Ecografia Cerebrale, risultati nella norma. Negativo risultata
lo screening metabolico allargato.
Posta in termoculla, AE presentava progressiva ripresa
della reattività e normalizzazione della glicemia e del quadro
di acidosi metabolica. A distanza di alcune ore dall' ingresso
comparivano ematuria, melena ed una puntata febbrile, per
cui eseguiva Eco-Addome, risultata negativa ed iniziava
terapia con ceftriaxone e metronidazolo.
Dopo 24 h AE presentava nuovamente alterazione dello
stato di coscienza con EEG che evidenziava la presenza
di crisi elettrica. Iniziata terapia con fenobarbitale, AE
sviluppava uno stato di male, per cui veniva trasferita in
Terapia Intensiva Neonatale dove, previa intubazione, si
somministrava midazolam ev. Negativa risultava la TC-
encefalo. La RM-encefalo documentava danno ipossico
diffuso, confermato al controllo RM , che documentava esiti
di sofferenza anossico – ischemica.
Pur restando il dubbio di Shaken Baby syndrome, l'assenza
di neuroimaging tipica di questo quadro e di emorragie
retiniche ha orientato la diagnosi per un “Apparent Life-
Threatening Event” (ALTE) con apnea evoluta in danno
asfittico e multiorgano.
(Tieder JS et al. Management of apparent life-threatening
events in infants: a systematic review. J Pediatr 2013)
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CASO DI ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL LATTE
VACCINO SIMULANTE MALATTIA INFIAMMATORIA
CRONICA INTESTINALE

M. Bavastrelli1, M. Maimone 1, L. Caivano1, C.
Maimone1, F.M. Perla1

1Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Sapienza
Università di Roma, Policlinico Umberto I

Bambina di 1 anno e 10/12 nata a termine da parto eutocico;
anamnesi familiare positiva per diabete, cancro gastrico,
morbo di Chron e sindrome dell’intestino irritabile.
Lamenta: vomito, diarrea e dolori addominali, sebbene in
trattamento con dieta priva di proteine del latte vaccino
(PLV) ma con parmigiano stagionato, uova, soia e derivati.
A 3 mesi si rilevava arresto ponderale ed ematochezia;
ipotizzando intolleranza alle PLV si escludevano dalla dieta
le stesse. A 1 anno reintroduzione di PLV, nuovamente
seguita da episodi di gastroenterite con ematochezia.
Persisteva alvo diarroico e crescita alternata con periodi di
arresto e recupero. Prick test e RAST per latte risultavano
negativi; eosinofili fecali e test da scatenamento erano
positivi.
Presso la nostra Clinica Pediatrica si eseguono:
valutazione auxologica (peso <25° percentile e altezza pari
al 50° percentile);
esami di laboratorio: test parassitologico feci, ricerca
eosinofili fecali, ricerca antigene fecale H. Pylori, ASCA,
ANCA, VES, AGAD IgG e IgA, EmA IgA, Ab anti t TG IgG e
IgA, ricerca alleli codificanti eterodimeri HLA-DQ 2 e DQ8,
tutti con esito negativo;
calprotectina fecale (>500mg/g ; vn<50mg/g) e sangue
occulto nelle feci positivi;
Hb pari a 10g/dl (v.n. 12-16g/dl), l’MCV è 72 fl (v.n. 80-95fl);
IgA pari a 84mg/dl (v.n.30-70mg/dl).
L’ecografia addome completo mostra elementi compatibili
con diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale
(MICI).
Introduciamo quindi una dieta priva di latte, uova, soia e
derivati.
Dopo 1 mese di dieta la bambina mostra risoluzione della
sintomatologia.
A distanza di 6 mesi il sangue occulto e gli indici di flogosi
si sono negativizzati, l’auxologia è migliorata raggiungendo
il 56° percentile per il peso ed il 74° per l’altezza.
L’allergia alle PLV nei primi 3 anni di vita spesso presenta
quadri clinici, ecografici e di laboratorio sovrapponibili alle
MICI.
In conclusione, prima di eseguire una terapia specifica
per MICI, in presenza di prove allergiche negative e
quadri clinici che simulano tali patologie, si raccomanda
di seguire una dieta desensibilizzante priva dei maggiori
allergeni (latte, uova, soia e derivati) con adeguato follow-
up auxologico e dei markers infiammatori ematici e fecali.

159
COLANGITE SCLEROSANTE PRIMITIVA: UN
POSSIBILE PRECURSORE DI MALATTIA
INFIAMMATORIA INTESTINALE CRONICA

M. Maffeis1, F. Beccagutti1, S. Boccacci1, A.M.
Lombardi1, M. Fuoti2, N. Miglietti1, A. Ravelli2, A. Plebani1
1Dip. di Pediatria, dip. di Scienze Cliniche e Sperimentali,
Clinica Pediatrica, Univ. degli Studi di Brescia e Spedali
Civili di Brescia
2Ambulatorio e Day Hospital di Fisiopatologia ed
Endoscopia Digestiva, Clinica Pediatrica, Spedali Civili di
Brescia

Presentiamo il caso di un bambino di 7 anni di origine
caucasica che giungeva alla nostra attenzione per vomito e
astenia insorti da un mese associati a ipertransaminasemia
AST 898 U/L,(vn 13-51) e ALT 725 U/L (vn 15-47), aumento

delle lipasi 1444 U/L (vn 70-280) e delle γGT 363 U/L (vn
10-59) con bilirubinemia normale. L'anamnesi patologica
familiare e remota erano mute. Il bambino si presentava in
buone condizioni generali con peso e altezza tra il 10° e
il 25° centile, non organomegalia. Venivano eseguiti esami
ematici (Widal-Wright,Weil-Felix, ceruloplasmina, cupruria,
sierologia per Bartonella, HAV, HBV, HIV, HCV, TORCH,
Parvovirus, Coxsackie, Adenovirus, Quantiferon)risultati
negativi. Veniva riscontrata negatività di ANA, ASMA, LKM
ma positività degli ANCA anti PR3 61.6 RU/ml (vn 0-19.99)
e un valore di IgG di 2180 mg/dl (vn per età 633-1916 mg/
dl). All'ecografia addominale veniva rilevata splenomegalia
(diametro bipolare 10 cm)e aumento volumetrico del
pancreas. Veniva effettuata RMN addome con riscontro di
sovradistensione della colecisti e lieve dilatazione delle vie
biliari intraepatiche e incremento volumetrico del fegato.
Sulla base della RMN e della positività degli anti PR3
si poneva indicazione all'esecuzione di biopsia epatica
che mostrava un quadro di colangite sclerosante primitiva
(CSP) in stadio 2/3. Il bambino veniva posto in terapia
con acido ursodeossicolico e dieta povera di grassi con
miglioramento clinico e riduzione degli indici di funzionalità
epatica. Ad alcuni mesi di distanza, per la comparsa
di rettorragia il bambino veniva sottoposto a EGDS e
pancolonscopia- ileoscopia retrograda che mostravano un
quadro macroscopico di pancolite ulcerosa lieve-moderata.
Posta questa diagnosi, il piccolo veniva posto in terapia con
acido ursodeossicolico e mesalazina.
Conclusioni: La CSP interessa le vie biliari di piccolo e
medio calibro ed è associata a ipergammaglobulinemia
e positività di alcuni autoanticorpi (ANA, ASMA,
pANCA). Nel bambino è raramente sintomatica e viene
spesso diagnosticata a partire dal riscontro fortuito di
epatosplenomegalia e aumento delle transaminasi. Il nostro
caso ha confermato la ben nota associazione tra MICI e
CSP, la quale si può presentare prima dell'esordio clinico di
MICI e richiede un trattamento indipendente.
(J Crohns Colitis. 2013 Nov 1;7(10)
Colitis-associated sclerosing cholangitis in children: a single
centre experience.
Noble-Jamieson G)
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UNA INSIDIA DELLA MALATTIA DI KAWASAKI: LA
FORMA ATIPICA. STORIA DI UN CASO CLINICO

T. Fragapane2, B. Papia2, M.S. Lo Presti2, M.C.
Castiglione2, G.E. Galione2, C. Alizzi 1, G. Corsello2

1U.O. Clinica Pediatrica Arnas Osp. "G. Di Cristina" Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute Materno
Infantile "G. D'Alessandro", Univ. degli Studi di Palermo-
Direttore prof. G. Corsello

Caso clinico: Flavia, 3 aa e 7 mesi, giunge per febbre
elevata da 5 giorni, poco responsiva al paracetamolo,
associata a dolore e impotenza funzionale al ginocchio
destro, astenia e iporessia. L’E.O. mostra ipertrofia e
iperemia tonsillare con zaffi di essudato, mesoadenia
laterocervicale bilaterale e dolore alla mobilizzazione
attiva e passiva del ginocchio dx. Gli es. ematochimici
evidenziano iposodiemia (Na 120 mEq/l), leucocitosi
neutrofila (GB 36390/mm3, N 84,1%), rialzo degli indici
di flogosi (PCR 6,48 mg/dl, VES 48 mm/sec), TAS
412 UI/ml e antiDNasiB 2750 UI/ml, albumina 3,1 g/dl,
coagulazione nei limiti. In seconda giornata di ricovero
persiste la febbre e, malgrado la terapia antibiotica con
Amoxicillina-clavulanico, la tumefazione al ginocchio con
impotenza funzionale peggiora. Nel sospetto di artrite
settica inizia terapia con teicoplanina e.v., associata ad
ibuprofene e a correzione della disionemia. Compare anche
tumefazione della caviglia dx. Ecograficamente si evidenzia
ispessimento sinoviale del ginocchio dx e lieve tenosinovite
del tibiale anteriore della caviglia dx. Un primo ecocardio
risulta nella norma. Persiste la febbre associata ad irritabilità
generale. Gli esami mostrano riduzione dei GB (9340/mm3,
N 46,1%), piastrinosi (658.000/mm3) e PCR 7,48 mg/dl.
Dopo 24 ore, in quarta giornata di degenza, si assiste
a scomparsa della febbre, riduzione della tumefazione
laterocervicale e sintomatologia articolare. Tuttavia per la
piastrinosi, la persistente tendenza all’ipoalbuminemia e
all’iposodiemia esegue un secondo ecocardio che stavolta
evidenzia pericoronarite e lieve dilatazione (3 mm) della
coronaria destra, ponendo il sospetto di malattia di
Kawasaki atipica. La piccola inizia terapia antiaggregante
con acido acetilsalicilico, sospesa dopo otto settimane in
seguito a negatività dei successi ecocardiogrammi.
Conclusioni: Il nostro caso era suggestivo di malattia
reumatica, ma la scarsa risposta alla terapia antibiotica
con persistenza di febbre, linfoadenopatia e artrite
hanno indirizzato la diagnosi verso una forma incompleta
di Kawasaki. Tale diagnosi è stata successivamente
supportata dagli es. ematochimici con piastrinosi,
persistenza di elevati indici di flogosi, ipoalbuminemia e
iposodiemia, e dal reperto ecocardiografico.

161
MYCOPLASMA PNEUMONIAE WITH ATYPICAL
STEVENS-JOHNSON SYNDROME: A DIAGNOSTIC
CHALLENGE

F. Beccagutti1, M. Parpanesi1, S. Boccacci1, A.
Lombardi1, N. Miglietti1, A. Plebani1
1Department of Pediatrics and Department of Clinical
and Experimental Sciences, Pediatrics Clinic, University of
Brescia and Spedali Civili of Brescia

The Stevens-Johnson syndrome (SJS) classically involves
a skin rash and the association of the oral mucosa,
genitals and conjunctivae. Recently,there have been
several documentations of an incomplete presentation of
this syndrome, where the classical rash is lacking, usually
associated with Mycoplasma Pneumoniae (MP) infection.
We report a case of MP-associated mucositis in the
absence of skin lesions in a previously healthy male child.
Our case report underlines that the atypical presentation of
MP-associated SJS should not be underestimated in clinical
practice.
Case: A 12-year-old male, with no past medical history, was
admitted to our Clinic due to the presence of oral and genital
ulcers and purulent conjunctivitis lasting for 3 days. One
week prior to admission, he had developed a flu-like illness
with congestion, fever and cough. Physical examination
showed marked bilateral congiunctival hyperemia, with
swollen, crusted lips. The mouth and pharynx had diffuse
ulcerations and scattered hemorrhagic areas. Erosive
lesions were present on the glans penis as well. No skin
rash was present. Laboratory investigations yielded, among
others, negative results from throat HSV PCR and TORCH
sierology. Mycoplasma pneumoniae IgM titer was positive.
The diagnosis of atypical Stevens-Johnson syndrome due
to mycoplasma pneumoniae infection was made. Patient
was started on clarithromycin and topical therapy. His
symptoms improved quickly and he was discharged 7 days
later.
Discussion: Stevens-Johnson syndrome (SJS) is thought
to fall within a spectrum of diseases that affect the skin
and mucous membranes, including erythema multiforme
minor, erythema multiforme major (or SJS), and toxic
epidermal necrolysis. Mucosal ulcerations typically occur
at 2 or more sites such as oral, ocular, or genitourinary
sites. Painful erosions may extend to the esophagus
and cause difficulty with swallowing. Medications are the
leading trigger of SJS in adults, whereas infections are
the most common causes identified in children. Multiple
retrospective reports have shown that MP infection may be
the most common infectious agent associated with SJS.
MP-associated mucositis in the absence of skin lesions is
extremely rare and has been reported in a small number of
pediatric patients.
Bibliography
Mycoplasma pneumoniae with atypical stevens-johnson
syndrome: a diagnostic challenge; Case Rep Infect Dis.
2013;2013:457161; Yachoui R
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UN CASO DI MIELITE TRASVERSA

B. Drera1, E. D'Adamo1, P. Caruso1, A. Battagliese1, D.
Arisi2, C. Poggiani1
1Unità Operativa di Pediatria, Istituti Ospitalieri di Cremona,
Cremona
2Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, Istituti
Ospitalieri di Cremona, Cremona

Le complicanze neurologiche in pazienti con infezione da
Mycoplasma Pneumoniae (MP) hanno una incidenza di
circa 0.01-4.8%. Sebbene l'encefalite sia la più frequente,
sono stati riportai casi di mielite, stroke, neuropatia e
radiculite. In letteratura l'approccio terapeutico non è
univoco.
GG, femmina, età 11 anni, giungeva alla nostra
osservazione per vomito biliare associato a cefalea,
cervicalgia, tremori agli arti inferiori e difficoltà alla
deambulazione.
In anamnesi veniva riferita flogosi febbrile delle alte vie
respiratorie 10 gg prima, trattata con amoxicillina ed acido
clavulanico per os.
All’esame obiettivo all’ingresso GG presentava modesta
exoforia dx, assenza di segni meningei, modesti tremori
agli arti superiori con ipostenia, ROT ipoevocabili e
iposensibilità tattile agli arti inferiori.
Gli esami ematici evidenziavano leucocitosi con indici di
flogosi negativi. Positiva la sierologia per Mycoplasma,
negative le sierologie per EBV, TORCH, le coprocolture e
i virus fecali.
Eseguiva EEG, TC-encefalo ed EMG, risultati nella norma.
Eseguiva inoltre rachicentesi, con riscontro di leucociti pari
a 260/mmc ed albumina pari a 30 mg/dl.
Per il peggioramento del quadro obiettivo neurologico,
BB eseguiva RM-encefalo e midollo, che documentavano
quadro compatibile con mielite estesa da C2 a T8.
Veniva intrapresa terapia con claritromicina ev per un totale
di 15 giorni e terapia steroidea con metilprednisolone ev alla
dose di 1 gr/die (scalata progressivamente) per un totale di
6 settimane. Si assisteva a un progressivo miglioramento
clinico e a normalizzazione del quadro clinico confermata
alla RM di controllo dopo 15 giorni.
Riportiamo un caso di mielite trasversa associato a
infezione da M. Pneumoniae e segnaliamo il successo
terapeutico steroideo che, in accordo a quanto suggerito
in letteratura, dovrebbe essere preferito in prima battuta
all'uso di immunoglobuline endovena e alla plasmaferesi.
(Varina L et al. Pediatric Acute Transverse Myelitis
Overview and Differential Diagnosis. J Child Neurol 2012)

163
RITENZIONE DI BATTERIA A DISCO IN VAGINA: UN
CASO QUASI UNICO

M.N. Pullano1, A. Mazzei2, A. Centonze2, S. Capillo2, F.
Altomare1, G.A. Mazza1, I.P. Aloi2, R. Miniero 1
1Cattedra di Pediatria-Università degli Studi “Magna
Græcia” di Catanzaro.
2Centro delle Chirurgie Pediatriche – Azienda Ospedaliera
Pugliese-Ciaccio

Introduzione: Le “disk batteries”(DB) usate in orologi,
calcolatrici, telecomandi, possono avere diametro
(7.9-23mm) e peso (1-10g) variabili e una diversa

composizione. Le DB al litio, soprattutto quelle di ø≥20mm,
hanno una più alta densità di energia rispetto alle altre
DB. Se ingerite possono dar luogo ad una ustione fisica
causata dalla fuoriuscita di un liquido alcalino che dopo
aver determinato una necrosi da pressione a carico
dei tessuti corporei sui quali si posizionano, creano
una corrente elettrolitica esterna che produce idrossido
all’anodo della batteria con successiva colliquazione del
tessuto. Importante è dunque evidenziare la posizione
dell’anodo rispetto alla mucosa, poiché se adeso ad essa la
lesione si forma più velocemente.
Caso clinico: Una bambina rumena di 4 aa è giunta alla
nostra osservazione in PS per emissione di materiale
similfecale dalla vagina. EO: TC 37.8°C, addome dolente
alla palpazione, intensa flogosi vulvare e tracce di materiale
brunastro nella vulva. Gli esami di laboratorio mostravano
leucocitosi con neutrofilia ed aumento della PCR. Il primo
sospetto è stato quello di una fistola retto-vaginale. Dopo
una più accurata anamnesi veniamo a conoscenza che,
3 gg prima, la piccola aveva inserito in vagina la pila
del telecomando TV con il quale stava giocando. E’ stata
effettuata uretrocistoscopia+vaginoscopia a seguito delle
quali si individuava in vagina una DB al litio di ø=20mm con
anodo rivolto anteriormente, scomposta in più frammenti,
uno dei quali sfrangiato e tagliente. Le pareti della vagina
apparivano a tratti di colorito nerastro come esito di ustione
elettrochimica da pila. Si provvedeva alla rimozione di tutti i
frammenti con successivo lavaggio della vagina e si iniziava
terapia antibiotica.
Conclusioni: Gli effetti tossici caustici correlati alle pile sono
più frequentemente descritti a seguito di ingestione; rare
sono le informazioni relative a lesioni locali a carico della
mucosa vaginale dovute all’inserimento ed alla permanenza
delle pile stilo in situ; a nostra conoscenza questo è il
1°caso di ritenzione di DB in vagina. Avendo preso atto
della potenza delle nuove DB per contenere il danno
sarebbe opportuno implementare le misure di informazione
e prevenzione.
Bibliografia
1.Toby Litovitz, Nicole Whitaker, Lynn Clark, et al Emerging
Battery-Ingestion Hazard: Clinical Implications - Pediatrics
2010;125;1168
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IPEROSSALURIA PRIMARIA DI TIPO I CON OSSALOSI:
UN PROBABILE COINVOLGIMENTO PANCREATICO

A. Parisi1, R. Salvatore1, A. Cafarotti 1, C. Silvestri1, P.
Pelliccia1, F. Chiarelli1
1Cl. Pediatrica, Osp. SS. Annunziata, Chieti

D.L., 11 anni, giungeva alla nostra osservazione per il
riscontro di iperamilasemia e iperlipasemia agli esami
ematici; paziente affetta da Iperossaluria di tipo I, IRC
e calcolosi a stampo. L’esame obiettivo evidenziava
lieve dolorabilità addominale alla palpazione, in assenza
di dolore addominale spontaneo. Giordano negativo
bilateralmente; nella norma il restante esame obiettivo.
Gli esami laboratoristici documentavano moderata anemia
(Hb: 9,7 g/dl), alterazione degli indici plasmatici di
funzionalità renale (BUN: 75 mg/dl; creatinina: 5,34 mg/dl),
iperamilasemia (198 U/L v.n.30-110) e iperlipasemia (308
U/L v.n.23-300); la PA e il bilancio idrico risultavano nella
norma. L’eco addome mostrava: diffusa accentuazione
dell’ecogenicità parenchimale di entrambi i reni, con perdita
della normale differenziazione cortico-midollare; calcolosi
a stampo calico-pielica bilaterale; diffusa accentuazione
dell’ecogenicità parenchimale del pancreas. Ai controlli
successivi si evidenziava riduzione dei livelli delle amilasi
(198->191 U/L) e delle lipasi (380->320 U/L), che
risultavano sempre al di sopra del range di normalità.
Le iperossalurie primarie costituiscono un gruppo di
patologie a trasmissione autosomica recessiva coinvolgenti
il metabolismo del gliossilato, con iperproduzione di
ossalato e conseguente eccessiva eliminazione urinaria.
Nello specifico, l’iperossaluria primaria di tipo I costituisce
la forma più grave di malattia e conduce a ESRD nella
maggior parte dei pazienti, per progressiva perdita di
funzionalità d’organo. L’Ossalosi rappresenta l’evoluzione
sistemica dell’Iperossaluria primaria, come conseguenza
dell’aumentata concentrazione plasmatica dell’ossalato,
data la mancata capacità del rene di eliminarlo

adeguatamente1. L’iperossalosi che ne consegue, porta
alla deposizione sistemica di ossalato di calcio in vari
organi e tessuti1. Tra gli organi maggiormente implicati,
oltre al rene, annoveriamo la retina e l’osso; pochi sono i
casi con interessamento pancreatico descritti in letteratura.
Nel caso da noi segnalato, il persistente aumento degli
enzimi pancreatici e l’ alterazione dell’ecogenicità del
pancreas all’eco addome, potrebbero essere indicativi di
coinvolgimento d’organo.
1.Primary Hyperoxaluria Cochat, N Engl J Med
2013;369:649-658
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ENCEFALITE ACUTA NECROTIZZANTE IN CORSO
D’INFEZIONE DA HBV: PURA COINCIDENZA O
COINFEZIONE ?

E. Bellelli1, A. Krzysztofiak1, E. Bozzola1, L. Lancella1, D.
Valentini1, C. Russo2, D. Caione2, A. Villani1
1UOC Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip. Medicina
Pediatrica, Osp. Bambino Gesù, IRCCS, Roma
2Unità di Virologia, Dip. Laboratori, Osp. Bambino Gesù,
IRCCS, Roma

L’encefalite è una malattia infettiva o infiammatoria
dell’encefalo che si manifesta con febbre, cefalea ed
alterazioni dello stato di coscienza. Può presentarsi con
deficit neurologici focali o diffusi e attività convulsiva
generalizzata. L’eziologia è generalmente virale. Una b.
di 7 aa, in buona salute e in regola con il calendario
vaccinale, viene a ricovero per febbre, vomito e un episodio
di tremori con perdita di coscienza. Gli esami ematici
mostrano leucopenia (linfopenia) e lieve aumento delle
transaminasi e della PCR. Il quadro clinico peggiora
rapidamente per cui viene eseguita una TC encefalo,
con riscontro di edema diffuso. La rachicentesi mostra
un liquor limpido con proteine aumentate (279 mg/dl),
leucociti assenti e glucosio normale. L’EEG presenta una
depressione globale dell'attività neuronale. Dodici ore dopo
il ricovero, il quadro clinico precipita, l’RMN encefalo mostra
l'erniazione cerebellare e l’EEG è isoelettrico, per cui
viene dichiarata la morte cerebrale. La ricerca dei virus
neurotropi, batteri e miceti da esito negativo. A causa di
un errore di laboratorio, invece della ricerca dell’EBV-DNA
mediante la PCR nel sangue, viene eseguita l’HBV-DNA
che risulta positiva (49.000.000 copie/ml). Per conferma, si
dosano l'HBsAg e l'HBcAb, anch'essi positivi. Il virus HBV
viene tipizzato e risulta essere del genotipo D. Nel corso
dell'esame autoptico si rileva la positività dell’HBV-DNA a
livello del sistema nervoso centrale, del tessuto miocardico,
dei linfonodi, dei polmoni, di fegato e milza. Questo è
il primo caso pediatrico di encefalite acuta necrotizzante
associata ad un’infezione da HBV. Il genotipo D dell’HBV
si trova soprattutto nel Mediterraneo, in Medio Oriente e
in India. Nell’infezione acuta può causare epatiti fulminanti
e nell'infezione cronica mostra frequenti mutazioni dei
geni coinvolti nella farmaco-resistenza. Possiamo supporre
che l’HBV abbia agito nel danno cerebrale come trigger
con un meccanismo immunomediato. L’HBV non viene
generalmente cercato nei bambini con infezioni acute del
SNC, ma questa esperienza ci ricorda l'importanza di non
dare nulla per scontato.
Bibliografia.
Wilson MR. Emerging viral infections. Curr Opin Neurol.
2013 Jun;26(3):301-6.
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ASCESSO DI BRODIE: CASE REPORT IN ETÀ
PEDIATRICA

M. Spatafora1, V. Scavone1, L. Magro1, S.S. Ragusa1, C.
Alizzi1, G. Corsello1

1Dipartimento per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. d’Alessandro” - Clinica Pediatrica Ospedale G.
di Cristina - Palermo

Introduzione: La coxalgia è una condizione estremamente
frequente in età pediatrica, che può riconoscere
diverse cause: idiopatica, autoinfiammatoria, infettiva,
degenerativa, neoplastica.
Caso Clinico: La piccola R.S. giunge alla nostra
osservazione per coxalgia sinistra associata a ipoestesia
fugace e febbre. All'ingresso si presenta in buone
condizioni generali ma lamenta dolore alla mobilizzazione
dell'articolazione coxofemorale sinistra. Si inizia terapia
antalgica con Ibuprofene e viene avviato l'iter diagnostico
ematologico e strumentale. Gli esami all'ingresso mostrano
solo un lieve incremento degli indici di flogosi (PCR
1,14 mg/dl), che raggiungono un picco in 4° giornata di
degenza, con valori di PCR di 4,44 mg/dl. Viene indagata
la sierologia per Mycoplasma, Chlamydia; EBV; CMV,
Toxoplasma; Parvovirus B19, risultati negativi, così come
il tampone faringeo e il pattern autoanticorpale. Viene
eseguita Eco anche (che mostra incremento del liquido
sinoviale) e successivamente RMN e TC del bacino che
evidenziano la presenza di un'area tondeggiante litica con
enhancement dopo somministrazione di MDC, circondata
da edema perilesionale, riferibile in prima istanza ad
osteoma osteoide. In 5° giornata viene iniziata terapia con
Claritromicina, con successivo sfebbramento, regressione
progressiva della sintomatologia algica e negativizzazione
della PCR. Al controllo RMN eseguito dopo circa 1 mese
si assiste a una riduzione dell'edema perilesionale e
dell'enhancement dopo somministrazione di MDC.
Conclusioni: La significativa risposta clinica e radiologica
alla terapia antibiotica suggerisce la diagnosi di ascesso
di Brodie, che configura un quadro di osteomielite cronica
caratteristica del bambino e dell'adolescente.
Il processo, che interessa più frequentemente le regioni
metafisarie del femore, è dovuto alla localizzazione di
patogeni provenienti dal torrente ematico e consiste nella
formazione di una cavità osteolitica circoscritta da un’area
di proliferazione ossea e talvolta da reazione periostale.
Clinicamente si manifesta con dolore ed impotenza
funzionale, associata a modico incremento degli indici di
flogosi e talvolta a febbre. Risponde in genere prontamente
alla terapia medica ma può rendersi necessario il ricorso al
trattamento chirurgico.
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DISPLASIA OSTEOFIBROSA: UNA PRESENTAZIONE
CLINICA ATIPICA

A.C. Vittucci1, E. Bellelli1, A. Krzysztofiak1, I. Rana1, L.
Rotondi Aufiero1, M. Iannelli1, V. Labalestra1, A. Villani1
1UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip.
Di Medicina Pediatrica, Ospedale Bambino Gesù-IRCCS,
Roma

La displasia osteofibrosa (OFD) è una rara lesione benigna
con eziologia non nota che di solito colpisce la tibia, con
curvatura o allargamento della diafisi e moderato dolore
locale. Ha un'evoluzione progressiva, con deformazione
ossea variabile durante l'infanzia e risoluzione progressiva
in età adulta. Ha diverse analogie con l’adamantinoma, che
è un tumore maligno dell'osso, ma la prognosi è buona e
l'approccio terapeutico è di solito conservativo.
Una b. di 12 aa viene inviata alla nostra osservazione
per una second opinion per sospetta osteomielite cronica
del femore destro, trattata con diversi antibiotici per
circa 8 settimane, senza una risoluzione del quadro
clinico. Si presenta in buone condizioni cliniche con
deambulazione senza zoppia e una tumefazione della
coscia sinistra. Gli esami ematochimici mostrano un
aumento della VES (45 mm/h) e della PCR (4.5 mg/
dl), ipergammaglobulinemia con aumento delle IgG4, livelli
inferiori alla norma di vitamine A e C e vitamina D
indosabile. La radiografia del femore dx mostra una lesione
osteolitica, mentre la RM un aumento del segnale in T2
e un’impregnazione marcata dopo mdc. Viene effettuata
la rivalutazione istologica dei campioni bioptici che rende
possibile la diagnosi definitiva di displasia osteofibrosa.
La paziente viene dimessa con terapia multivitaminica
e controlli di follow-up. Dopo un anno dal ricovero si
riscontra un miglioramento clinico, con netta regressione
della tumefazione e normalizzazione dei livelli sierici delle
vitamine, ma persistenza di VES e IgG4 aumentate.Questo
è il primo caso di OFD con interessamento femorale. Il
quadro orientava verso l’osteomielite cronica ma l’esame
istologico è stato dirimente. La paziente è stata seguita
nel tempo, ed ha avuto un’evoluzione molto lenta, dopo
circa 1 anno i miglioramenti sono stati più evidenti. E'
da chiarire il ruolo che hanno avuto in tale decorso
il deficit vitaminico e l’ipergammaglobulinemia. Secondo
recenti studi, l’aumento delle IgG4 potrebbe aver contribuito
alla genesi fibroinfiammatoria della lesione. In conclusione
questo caso si è rivelato complesso, e ci ha ricordato
che nell'approccio paziente con malattia rara dobbiamo
essere particolarmente cauti perchè alcune caratteristiche
potrebbero non essere mai state descritte.
Bethapudi S, Ritchie DA, Macduff E et al.J Imaging
in osteofibrous dysplasia, osteofibrous dysplasia-like
adamantinoma, and classic adamantinoma. Clin Radiol.
2014;69(2):200-8
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TRAUMA CRANICO MINORE: IL VALORE
DELL'OSSERVAZIONE

F.M. Bosetti1, A.F. Urbino1, R. Falcetto1, M. Vietti
Ramus1, M.P. Vardeu1

1A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale
Infantile Regina Margherita, S.C. Pediatria d’Urgenza.

Introduzione: il Trauma Cranico è uno dei più frequenti
motivi di accesso al PS pediatrico (5% dai dati di letteratura).
Il Trauma Cranico Minore (TCM) rappresenta oltre il
90% di questi accessi. I bambini con TCM presentano
un rischio di lesione intracranica <5%. Il gold standard
per l’identificazione di una lesione intracranica è la TC
cerebrale. La decisione di eseguire tale esame deve essere
attentamente ponderata per il rischio che comporta in
termini di insorgenza di neoplasie a distanza.
Obiettivo: descrivere la casistica dei traumi cranici in 2
anni di PS all’Ospedale Infantile Regina Margherita e
valutare l’utilità dell’osservazione clinica come strategia per
selezionare i pazienti meritevoli di effettuare la TC cerebrale
e il timing corretto.
Metodologia: abbiamo valutato gli accessi in PS per trauma
cranico dall’1/1/2012 al 31/12/2013, considerando: codice
di accesso, provenienza, destino, TC effettuate.
Risultati: nel biennio 2012-2013 gli accessi in PS per trauma
cranico sono stati 3951. Tra questi i codici d’accesso sono
stati 149 bianchi, 3375 verdi, 406 gialli, 21 rossi. Riguardo
la provenienza 24 erano inviati dal Pediatra curante, 158
erano trasferiti da altro ospedale, 236 erano condotti con
il 118, 3533 erano condotti per scelta dei genitori. 359
bambini sono stati trattenuti in OBI (220 codici verdi, 138
codici gialli). I bambini ricoverati nel 2012 sono stati 65
(60 direttamente dal PS, 5 dopo OBI); nel 2013 sono stati
54 (48 direttamente dal PS, 6 dopo OBI). Le TC cerebrali
effettuate sono state 144 nel 2012 (7,1%), 104 nel 2013
(5,3%). Considerando la media dei 2 anni emerge che il
6,2% dei bambini che accedono per trauma cranico ha
effettuato la TC cerebrale. Di questi il 44,4% ha effettuato
la TC durante OBI.
Conclusioni: l’OBI è il setting ideale per l’osservazione e
il monitoraggio intensivo dei traumi cranici minori a rischio
intermedio per selezionare i pazienti che meritano di fare la
TC cranio, evitando il rischio di perdere lesioni clinicamente
rilevanti e risparmiando a molti l’esposizione radiante.
Letteratura: L. Da Dalt, A. Amigoni, A. Nocerino, N.
Parri, P. Peretta, F. Selmin, M.P. Vardeu. Approccio in
Pronto Soccorso al bambino con trauma cranico. Rivista di
Emergenza e Urgenza Pediatrica Anno 8 - n. 1, Marzo 2014.
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COMPROMISSIONE MULTIORGANO IN UN CASO DI
SCORBUTO

M.C. Finocchiaro1, C. Leonardi1, A. Ippolito1, M. Coco1, G.
Priolo2, V. Pavone3, V.A. Distefano1

1U. O. di Pediatria e P.S. Pediatrico, Azienda Ospedaliera
Cannizzaro, Catania
2Dipartimento Immagini, Azienda Ospedaliera Cannizzaro,
Catania
3U.O. Clinica Ortopedica, Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, Catania

Lo scorbuto è una affezione causata dalla carenza
di vitamina C, sostanza che partecipa a svariati
processi cellulari compreso l’assorbimento del ferro
e la sintesi del collagene. E’ ai nostri giorni un
evento eccezionale, riportato quasi esclusivamente in
soggetti con ritardo mentale e disturbi della condotta
alimentare. Il quadro clinico comprende alterazioni
muscoloscheletriche (meta-epifisarie e periostee), lesioni
gengivali (tumefazione, sanguinamento), manifestazioni
dermatologiche (petecchie, ipercheratosi), irritabilita’,
anemia e raramente ematuria, emorragie subaracnoidee.
Gli autori descrivono un caso di scorbuto esordito con
zoppia, iperpiressia ed ematuria in un bambino di 16
mesi, che non assumeva frutta. Marco, in condizioni
mediocri, febbrile, pallido, irritabile, in atteggiamento
abdotto della gamba e con una vistosa tumefazione
della coscia sin. presentava sanguinamento gengivale e
cheratosi pilare. Si documentava leucocitosi neutrofila,
anemia, ematuria e significativo aumento della PCR.
L’ecografia mostrava un profondo ematoma tra osso e
quadricipite per tutta la lunghezza del femore sin. La
RMN svelava la presenza di manicotto sottoperiostale
al terzo distale del femore con frammentazione del n.
epifisario, imbibizione dei m. delle gambe e dei tessuti molli
retrotibiali. Il trattamento con vitamina C per os (500 mg/die)
determinava rapido sfebbramento, risoluzione dell’ematuria
e riduzione della tumefazione e del dolore. Dopo 1
settimana, l’emoglobina risaliva a valori normali e dopo 3
mesi la RMN confermava il significativo riassorbimento della
imbibizione emorragica. Denominato dagli anglosassoni
“Sindrome delle quattro H” (hemorragic, hyperkeratosis,
hematologic, hypochondriasis), lo scorbuto è una patologia
misconosciuta, il cui mancato inquadramento diagnostico,
puo’ tuttavia condurre ad exitus per sepsi o complicanze
emorragiche. Il nostro caso ci è sembrato singolare
per il significativo interessamento prossimale del femore
rispetto alla localizzazione prevalente a livello distale, per
il coinvolgimento renale, nonchè per la estrema esiguita’ di
casi supportati da studio con RMN, ad oggi documentati in
letteratura.
Gongidi P. et al. Scurvy in an autistic child: MRI findings.
Pediatr Radiol 2013,43:1396-1399.
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IPERTRANSAMINASEMIA E IPOFOSFOREMIA IN
UN'ADOLESCENTE CON ANORESSIA NERVOSA

I. Tarissi De Jacobis1, E. Boccuzzi 1, J. Serafinelli1, M.R.
Marchili1, L. Rotondi Aufiero1, A.C. Vittucci1, C. Celani1, A.
Villani1
1Pediatria Generale- Malattie Infettive- Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù

Descriviamo il caso di una ragazza di 15 anni ricoverata
presso il nostro reparto per anoressia nervosa (AN) e
bradicardia. In anamnesi un’obesità di grado moderato
(90 Kg; BMI 33.5) per cui aveva iniziato 12 mesi
prima una dieta dimagrante sotto controllo medico,
poi proseguita nonostante il raggiungimento del peso
ideale. Al ricovero presentava stato cachettico (35 Kg;
BMI 13), bradicardia e ipotensione (35 bpm, 80/60
mmHg), ipotermia, xerosi cutanea, enfisema sottocutaneo,
stipsi, amenorrea, umore deflesso e distorsione della
percezione corporea. Gli esami ematochimici mostravano
GOT 61 UI/L, GPT 92 UI/L, colesterolemia 460 mg/dl e
trigliceridemia 188 mg/dl. Si avviava programma di supporto
psicologico, terapia antipsicotica e alimentazione enterale.
I controlli ematochimici seriati mostravano graduale
peggioramento dell’ipertransaminasemia per cui venivano
indagate ed escluse possibili cause infettive, autoimmuni e
iatrogene. Il quadro ecografico epatico, dapprima normale,
evidenziava segni di steatosi concomitanti al riscontro
di valori di GOT 1003 UI/L e GPT 1784 UI/L e al
peggioramento di edemi presenti in sede pretibiale. Veniva
ridotta progressivamente la nutrizione enterale e avviata
alimentazione parenterale, senza beneficio. Nell'ipotesi di
disturbo della rialimentazione, supportata dal riscontro di
ipofosforemia (0,4 mg/dl), la ragazza iniziava restrizione
dell’apporto calorico e supplementazione elettrolitica con
progressiva normalizzazione degli esami ematici.
L'ipertransaminasemia è un’evenienza possibile nei
pazienti con AN sia durante il digiuno sia nella fase
iniziale della rialimentazione; quest’ultima può comportare
inoltre un quadro di ipofosforemia in risposta all'aumentato
fabbisogno cellulare. Queste problematiche, spesso
misconosciute, rappresentano un fattore di rischio per
complicanze maggiori e potenzialmente fatali, per cui
dovrebbe essere posta attenzione sempre maggiore ad
un approccio nutrizionale ottimale da effettuare sotto
monitoraggio clinico-laboratoristico seriato. In particolare,
sulla base del rapporto inversamente proporzionale vigente
tra le complicanze dell’AN e il BMI, è indispensabile
uno stretto controllo dei casi con severa compromissione
nutrizionale.
R. S. Walmsley. Refeeding syndrome: screening,
incidence, and treatment during parenteral nutrition. JGH
2013; 28:113-117.
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EFFETTI DEI BETA-GLUCANI SULLA
RINOCONGIUNTIVITE ALLERGICA PRIMAVERILE
NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA

M. Occari1, A. Escribà de la Fuente1, C. Salemi1, F. Buzi1
1U.O. Pediatria, A.O. Carlo Poma, Mantova

La rinocongiuntivite allergica (RA) è caratterizzata da
un’infiammazione IgE mediata, di cui sono responsabili
i linfociti Th2, regolati dai linfociti Th1, che mediante
liberazione di citochine ne sopprimono la risposta Th2.

I βglucani 1,3/1,6 D (BG), derivati dal Saccharomyces
cerevisiae hanno effetto immunomodulatore stimolando i
Th1 e riducendo l’infiammazione nasale.
Obiettivo: Valutare l’efficacia di BG e vit. C, B6,
B12,ac.folico nel migliorare i sintomi della RA.
Metodi: Studio prospettico in aperto con gruppo di
controllo. Arruolati 57 pz (4-14 aa) monosensibili alle
graminacee (SPT >3mm) con sintomi di RA moderata-
grave intermittente e congiuntivite primaverile, suddivisi
in 2 gruppi. Gruppo Glucani (GG), 28 pz, a cui è stato
somministrato BG e tp sintomatica al bisogno (antistaminico
e/o cortisone nasale), gruppo controllo, non glucani (GnG)
29 pz,trattati con tp sintomatica al bisogno. Valutato
miglioramento dei sintomi e durata della tp rispetto alla
primavera precedente allo studio. Dal 1/04 al 30/06, il GG

ha assunto 1 bustina di integratore [βglucani (30mg), vit.
C (25mg), vit. B6 (0,7mg), ac. folico (100mg)] per3 v/die
e tp sintomatica al bisogno, mentre il GnG ha assunto
tp sintomatica al bisogno. Studio suddiviso in 3 fasi: 1°
esecuzione di SPT, consegna integratore e schede raccolta
dati giornalieri per valutare entità dei sintomi in base allo
score average rhinocongiunctivitis total symptom (ARTSS),
e registrare tp effettuata; 2° assunzione BG per 90 gg;
follow-up settimanale per valutare compliance ed effetti
avversi; 3° controllo post assunzione BG, ripetizione SPT e
raccolta dati.
Risultati: Il miglioramento dei sintomi della rinite rispetto
all’anno precedente è stato registrato nel 60.7% dei pz del
GG vs il 10,3% dei pz del GnG (p<0,00).
La congiuntivite è migliorata nel 25% dei pz nel GG rispetto
al 0% nel GnG (p<0,00).
Uso antistaminico: 82% pz GG (media:15,19 gg) e 100% pz
GnG (media:20,19 gg). Uso cortisone nasale: 21,4% pz GG
vs 44,8% pz GnG (p<0,09). SPT post-tp invariati nei gruppi,
non eventi avversi.
Conclusioni: Il BG sembra migliorare i sintomi nella RA e
congiuntivite primaverile nei pz allergici alle graminacee,
senza effetti avversi. Tali dati preliminari vanno confermati
con studi in doppio cieco a campione più ampio.
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UTILITÀ DELLA DIAGNOSI PRECOCE NELLA TERAPIA
DI DUCHENNE

R. Longhi1, R. Picchi1, A. Di Cesare Merlone 1, M.T. Ortisi 1
1A.O. Sant'Anna di Como - U.O. di Pediatria

A. maschio rumeno di 28 ms, è inviato dalla curante per
riscontro occasionale di ipertransaminasemia: a giugno
2013 eseguiti esami per episodi ravvicinati di stomatite,
portati in visione al curante a settembre 2013. Ripetuti,
confermavano valori di AST ed ALT elevati. Nato da
gravidanza gemellare biamniotica, in anamnesi familiare
e patologica non elementi di nota, non deficit motori.
Inizio della deambulazione autonoma bipede a 16 ms.
Asintomatico. I valori al momento del ricovero: AST 340 ALT
505 LDH 4786 CPK 26939 U/l.
All’e.o. pseudoipertrofia della muscolatura degli arti inferiori,
in particolare dei tricipiti surali, non epatosplenomegalia,
non altri elementi rilevanti.
Durante il ricovero non problemi clinici, non evidenziate
alterazioni posturali o motorie, visita NPI normale.
Ecocardiocolordoppler, ecoaddome, ECG e troponinemia
normali. Esami metabolici negativi.
I valori delle CPK, pur riducendosi, persistono superiori ai
limiti di norma (14523 U/l).
I valori del fratello gemello sono: AST 238 ALT 226 LDH
3757 CPK 22795 U/l, normali quelli della sorella.
Durtante valutazione per i due gemelli presso centro
neurologico di III livello (Ist. Mondino di Pavia), riscontrata
pseudoipertrofia del tricipite surale con iporeflessia agli arti
inferiori. L'analisi genetica conferma il sospetto clinico di
distrofia muscolare di Duchenne.
Commenti: la distrofia di Duchenne è la più frequente
distrofia muscolare dell'infanzia, ha trasmissione X
linked ed è causata dalla mancata produzione della
distrofina, situata sul sarcolemma, il che rende quest'ultimo
suscettibile a danno durante contrazione muscolare. Come
nel caso dei gemelli, spesso la diagnosi viene effettuata
a fronte di un riscontro occasionale di valori enzimatici
alterati, prima di evidenti manifestazioni cliniche. I primi
segni si presentano generalmente dopo i 4 anni, con la
comparsa di difficoltà motorie, tipicamente debolezza del
cingolo pelvico con difficoltà ad assumere la stazione eretta
(segno dell'arrampicamento).
Il decorso naturale della malattia, fino ad alcuni anni fa
rapido e drammatico, oggi è cambiato grazie all'utilizzo
della terapia steroidea e degli ACE-inibitori, in grado di
rallentare rispettivamente la progressione della malattia e
la cardiomiopatia, e dell'ausilio della fisioterapia e delle
ortesi, utili nel ridurre la contrattura muscolare. La diagnosi
precoce, come nel nostro caso, è particolarmente utile nel
rallentare il decorso della malattia.
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PALARM: UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL
PEGGIORAMENTO CLINICO PEDIATRICO

V. Frigato1, L. Vagliano2, M.C. Rossi3
1AO Città della Salute e della Scienza di Torino - Osp.
Infantile Regina Margherita
2Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche pediatriche
3 AO Città della Salute e della Scienza di Torino - Gruppo
Gestione delle Emergenze Intra-ospedaliere

La metodologia del Rapid Response System (RRS) è ormai
diffusa e condivisa a livello internazionale per la gestione
dell’emergenza intraospedaliera. Infatti, sia la gestione
ottimale di tali situazioni sia la loro identificazione precoce
è essenziale per ridurre la mortalità correlata e le sequele
neurologiche derivanti dal danno anossico.
Nonostante ciò, in Italia in ambito pediatrico tale approccio
risulta ancora scarsamente utilizzato, sebbene vi siano studi
che ne dimostrino l’efficacia.
A tale scopo, nel 2010 a Torino è stato condotto uno

studio1 presso 5 reparti di un ospedale italiano di terzo
livello, sperimentando l’unico sistema reperito in letteratura
e interamente validato (il Pediatric Early Warning Score
System, PEWS); per applicarlo si è reso necessario
adattare tale strumento alla realtà locale, analizzando la

casistica considerata rilevante (PEWS ≥ 3). A tutto lo
staff infermieristico è stata poi sottoposta un’intervista per
valutare le opinioni in merito all’utilità e all’efficacia.
I risultati ottenuti da tale studio hanno confermano l’ipotesi
di applicabilità del sistema PEWS presso i reparti di base
ove prevalgono patologie respiratorie, principale causa di
arresto cardiaco in ambito pediatrico. Grazie a questa
sperimentazione preliminare l’ospedale infantile Regina
Margherita ha portato avanti l’applicazione di tale sistema,
estendendola a tutti i reparti del presidio sanitario e
apportando ulteriori modifiche in termini di adattamento
alla realtà locale, sulla base dei risultati ottenuti. Il
sistema, infatti, è stato chiamato PAlarm (Pediatric Alarm),
per associarsi meglio alla metodologia METal utilizzata
diffusamente su tutto il territorio nazionale per i pazienti
adulti. Si sono poi intrapresi percorsi di formazione specifici,
coinvolgendo sia il personale infermieristico sia quello
medico, cosicchè la conoscenza della metodologia ne
consentisse un’applicazione ottimale nella realtà clinica
quotidiana.
Bibliografia
1. Frigato V, Vagliano L, Bondone C et al. Studio
sull’applicabilità del Pediatric Early Warning Score System
nella pratica infermieristica di un ospedale pediatrico
italiano. Children’s Nurses - Italian Journal of Pediatric
Nursing Science. 2013; 5 (3): 95-99
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TRATTAMENTO IPOTERMICO: LA NOSTRA
ESPERIENZA

L. Li Puma1, E. Tranchina1, E. Piro2, R. Maggio2, V.
Maniscalchi2, R. Ippolito2, V. Insinga2, L. Geraci2, L.
Magro2, R. Salvaggio2, G. Corsello2, S.M. Vitaliti1
1U.O.C. Neonatologia e TIN, ARNAS Civico, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
e Maternità Infantile " Giuseppe D'Alessandro", Università
degli Studi di Palermo

Da Aprile 2012 ad Aprile 2014 nella nostra U.O.C. sono
stati trattati 11 neonati con EG 34-40 W. Cinque outborn,
giunti in gravi condizioni cliniche (due in Sarnat 3) sono
deceduti in corso di trattamento. Gli altri sei presentavano
APGAR al 10’<5; peso alla nascita compreso tra 2100-4200
g; pH 6.80-7.18, BE-18e-23 entro 1 h dalla nascita; Sarnat
2. Quattro hanno iniziato il trattamento entro le sei ore dalla
nascita, due outborn a 8 e 10 ore.
Tutti i neonati, giunti in TIN, hanno eseguito un tracciato
CFM (Cerebral Function Monitoring) per 30 min., prima
dell’inizio del trattamento. Moderatamente anormale in
2 pazienti, severamente anormale in 4, 2 dei quali
presentavano anche pattern tipico di convulsioni “a dente
di sega”. Durante il trattamento ipotermico (fase di
raffreddamento e fase di riscaldamento) è stato eseguito
un monitoraggio continuo CFM e NIRS (Near InfraRed
Spectroscopy). Alla fine del trattamento il CFM mostrava
normalizzazione del tracciato e a 12 ore un ritmo-sonno
veglia, fattore prognostico positivo. Durante la fase di
raffreddamento, la NIRS cerebrale mostrava un trend con
valori elevati, indicativo di ridotta estrazione di ossigeno;
la NIRS somatica non era influenzata dal trattamento.
Durante la fase di riscaldamento la NIRS cerebrale e
somatica presentavano un trend sovrapponibile. Alla fine
del trattamento la NIRS somatica era maggiore di quella
cerebrale.
E’ stato effettuato un monitoraggio laboratoristico-
strumentale (eco cerebrali seriate).
A tutti i neonati è stato eseguito un video-EEG a 24 ore dalla
fine del trattamento, privo di attività parossistica patologica,
e la RM encefalo a 10 giorni di vita.
Tutti i pazienti hanno eseguito terapia analgesico-sedativa
con Fentanest e Midazolam; i due pazienti che hanno
presentato convulsioni sono stati trattati con Idantoina.
Il trattamento ipotermico è stato effettuato come previsto
dalla Procedura di reparto, redatta secondo le Linee Guida
SIN aggiornate ad ottobre 2012.
I 6 pazienti trattati, in atto, sono in follow-up c/o la
nostra U.O.C.: hanno un’età compresa tra 5 e 15 mesi e
presentano uno sviluppo neuroevolutivo compatibile con
l’età e privo di pattern patologici.
Bibliografia
Cooling for newborns with hypoxic-ischaemic
encephalopathy. Jacobs SE, et al. The Cochrane library
2013
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FIBROSI CISTICA ED IPOTIROIDISMO IN
ETA'PEDIATRICA

R. Salvatore1, A. Parisi1, A. Cafarotti1, F. Chiarelli1, P.
Pelliccia1

1Cl.Pediatrica, Osp. SS Annunziata, Chieti

G.A. lattante di 2 mesi è giunta alla nostra osservazione per
insufficienza respiratoria acuta in corso di bronchiolite. Nata
a termine, parto eutocico dopo gravidanza normodecorsa.
Normale peso alla nascita. Scarso accrescimento staturo-
ponderale. Screening neonatale: lieve aumento del TSH
con normalizzazione di tale valore al controllo successivo.
All’ingresso in reparto, l’esame obiettivo documentava
quadro di distress respiratorio, dispnea e tachicardia,
protrusione della lingua e parametri auxologici al 3°centile.
RX torace: opacità omogenea in sede apicale destra. Gli
esami ematici (emocromo, elettroliti, funzionalità renale,
funzionalità epatica, indici di flogosi, sierologia per virus e
batteri) documentavano leucocitosi neutrofila ed aumento
degli indici di flogosi. E’ stata intrapresa terapia antibiotica.
Data la persistenza del quadro clinico e radiologico, è
stata effettuata TAC torace: collasso del lobo polmonare
superiore destro, area di atelettasia parenchimale del
segmento mediale del lobo medio destro. Eseguito test
del sudore risultato positivo ed esame genetico per
fibrosi cistica che ha documentato mutazione DeltaF508
in omozigosi. Data l’anamnesi familiare positiva per
patologia tiroidea è stata eseguita valutazione funzionalità
tiroidea con evidenza di aumento dei valori di TSH e
diminuzione dei valori di FT4, confermati ai successivi
controlli. Pertanto veniva intrapresa terapia sostitutiva
con levotiroxina. E’stato dimostrato che il gene CFTR,
la cui alterazione è responsabile della fibrosi cistica,è
espresso anche nelle cellule della tiroide. Sembra che
l’epitelio della tiroide, in condizioni normali secerne cloro
e assorbe sodio in risposta al cAMP. Tale processo è
indispensabile per la prima fase dell’ormonogenesi tiroidea,
la iodinazione. Studi di genetica molecolare effettuati
su tiroidi di animali prive del gene CFTR dimostrano
che in questi animali c’è un’alterata secrezione di cloro
che determina maggior riassorbimento di sodio e questo
ostacolarebbe la formazione di tireoglobulina portando ad

un quadro di ipotiroidismo subclinico1.
1.Li H, et al Altered ion transport by thyroid epithelia from
CFTR (-/-) pigs suggests mechanisms for hypothyroidism in
cystic fibrosis. Exp Physiol. 2010 Dec;95(12):1132-44.
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LATTANTE CON ITTERO PROLUNGATO, TORPORE,
ERNIA OMBELICALE E MALFORMAZIONI
UROGENITALI: PUO’ SFUGGIRE ALLO SCREENING
NEONATALE UN IPOTIROIDISMO?

N. Azzia1, A. Barbagallo1, C. Del Popolo Cavallaro1, F.
Grasso1, G. Ferlito1, V.A. Distefano1

1U.O.C. Pediatria e P.S. Pediatrico – A.O.E. Cannizzaro -
Catania

Nonostante il riscontro di uno screening neonatale negativo
per ipotiroidismo, ci troviamo di fronte ad un caso di
ipotiroidismo congenito: W.R, maschio, 1 mese e 20 giorni
con aspetto sofferente, febbre, F.A. 2x1 cm. normotesa
e non pulsante, ittero marcato, toni cardiaci parafonici,
nulla al cuore e al torace, addome trattabile con ernia
ombelicale, organi genitali maschili con ipospadia, testicoli
in sede scrotale, marcata ipotonia assiale con pianto
lamentoso e scarsa reattività, segni meningei assenti.
Gli esami di laboratorio sono tutti nella norma tranne
PCR, Bilirubina Totale e ormoni tiroidei (TSH >375 UI/
ml, FT3 3.10 pg/ml, FT4 <0.30 ng/ml). L’eco tiroidea
rileva presenza di un gozzo parenchimatoso con effetti
compressivi e dislocativi sulla trachea. L’eco renale rileva
una dilatazione della pelvi dx (6 mm). Viene intrapresa
subito terapia con tiroxina (25 mg/die) con risultati obiettivi
immediati, infatti si osserva un miglioramento della reattività
e della suzione: l’ittero regredisce e gli indici di flogosi
acuta gradualmente si normalizzano. L’associazione di
ipotiroidismo congenito e di malformazioni urogenitali è
descritta in letteratura pediatrica: può essere causale, ma
sono descritti anche casi dovuti ad un difetto molecolare di
un fattore di trascrizione (PAX -8) che codifica lo sviluppo
embrionale della tiroide e del rene. Grazie agli screenings
neonatali oggi non vediamo più gli effetti drammatici a
lungo termine di questa malattia, divenuti ormai di rara
osservazione clinica, ma un lattante con ittero prolungato,
ernia ombelicale, torpore marcato con scarsa reattività deve
ancora ricordarcela, come così descritta nei nostri cari testi
di Pediatria!
Gruters A. et al.: “Molecular genetic defects in congenital
hypothyroidism” Eur. J. of endocrinology: (2004) 151 -
Carvalho A., et al: “A new PAX 8 mutation causing
congenital hypothiroidism in three generations of a family
is associated with abnormalities in the urogenital tract”.
Thyroid 2013 Sep.
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“QUANDO L’ACETONE NON C’E’"

G.L. Trobia1, F. Di Pietro1, A. Fisichella1, V. Opinto1, T.
Sciacca1, C. Meli2, V.A. Distefano1

1U.O.C. Pediatria e P.S. Pediatrico – A.O.E. Cannizzaro -
Catania
2Centro di Riferimento Regionale per le Malattie
Metaboliche, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
Vittorio Emanuele, Catania

Si descrive un caso clinico di deficit di 3-idrossi-3metil-CoA
liasi (HMG) malattia del metabolismo autosomica recessiva
che coinvolge la chetogenesi ed il catabolismo della leucina,
che determina il blocco della formazione di corpi chetonici
importanti per la supplementazione di energia da parte
dell’organismo in caso di mancato apporto di cibo per varie
cause.
La piccola di 8 mesi d’età a circa 14 ore presentava vomito,
diarrea e rifiuto dell’alimentazione con rialzo febbrile e
successivamente torpore. Condotta in PS, le sue condizioni
generali di salute si mostravano mediocri con alterazione
dello stato di coscienza e mancata risposta a stimoli tattili,
verbali e dolorifici. Il refill e i restanti parametri vitali erano
nella norma. Si procedeva a reperire accesso venoso
periferico e contemporaneamente prelievi ematici di routine
e dosaggio della glicemia che dava un valore molto basso
e non dosabile dal glucometro. Pertanto si iniziava terapia
con bolo di glucosio al 10% al dosaggio di 2 ml/Kg e
successivamente infusione di glucosio a 7 mg/Kg/min. Dopo
circa 15 minuti si assisteva ad un miglioramento delle
condizioni cliniche della bambina che si presentava reattiva
con ripresa del sensorio e delle condizioni generali. Nel
frattempo gli esami da sangue periferico mostravano una
glicemia di 16 mg/dl ed un EGA arterioso che evidenziava
una acidosi metabolica con pH di 7,299, ABE -14 mmol/L. e
HCO3 di 12,4 mmol/L. l’esame delle urine non mostrarono
la presenza di chetoni, per cui ci si è orientati per un difetto
della beta-ossidazione ed è stata eseguita amminoacidemia
e ricerca degli acidi organici urinari che ha mostrato un
notevole aumento del 3 idrossi-isovalerico, del 3 metil-
glutaconico e del 3 idrossi-3metil-glutarico, metaboliti di
degradazione della leucina e quindi suggestivo per un
deficit di 3 idrossi-3metil-glutaril CoA liasi.
Importante sempre nei casi di ipoglicemia soprattutto
dopo poche ore eseguire contestualmente il dosaggio
degli chetoni urinari per individuare eventuali deficit della
chetogenesi.
A neonatal case of 3-hydroxy-3-methylglutaric-coenzyme
Alyase deficiency. Santarelli F, Cassanello M, Enea A,
Poma F, D'Onofrio V, Guala G, Garrone G, Puccinelli
P, Caruso U, Porta F, Spada M.Ital J Pediatr. 2013
May24;39(1):33.
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ELEGIBILITÀ ALLA VACCINAZIONE CONTRO LA
ROSOLIA NEL RICOVERO PER IL PARTO E SUA
FATTIBILITÀ NEL TERRITORIO METROPOLITANO DI
NAPOLI

A. Cioffi1, P. Di Costanzo1, W. Buffolano 1
1Centro Coordinamento Infezioni Perinatali, DISMET,
Università Federico II

Obiettivi: Contro la Rosolia Congenita (RC) non si dispone
di farmaci. Proteggere le donne con la vaccinazione
è l’unica strategia adottabile. Dal 2003, la regione EU
dell’OMS persegue l’ Eliminazione di Morbillo e RC con
obbiettivo <1 caso RC ogni 100.000 nati vivi. Se le
coperture MPR- I dose si avvicinano alla soglia 90%
in tutte le Regioni, il recupero dei soggetti sfuggiti alla
vaccinazione e suscettibili appare problematico. Infatti, la
vaccinazione al parto delle donne Rubeo- test negative
non è prassi e il contributo effettivo all’eliminazione
indefinito. Prevalenza di suscettibili al parto e effetto della
vaccinazione in reparto sull’eliminazione sono stati misurati
su un campione sequenziale di puerpere ricoverate presso
l’AOUP- Federico II di Napoli, capoluogo di una regione con
insufficienti coperture e alta incidenza RC.
Metodologia: Da Ottobre 2013, l’intervista strutturata si è
offerta a 803 puerpere, con solo 3 rifiuti [motivo: dolore
(1 caso), difficoltà linguistiche (2 casi)]. Esecuzione ed
esito del Rubeo- test in gestazione sono stati analizzati per
gruppi età, luogo nascita e residenza, numero gravidanze,
presenza minori conviventi. Si è esclusa la presenza di
controindicazioni alla vaccinazione.
Risultati: Erano nate in Italia 752 (94%) donne, altrove 49
(6%) [9 in Paesi EU e 40 extra- EU]. Almeno un Rubeo- test
era disponibile nel 94% dei casi (6% non ricordava di aver
eseguito il test o il risultato). Erano Rubeo- test negative
89 donne (11%), di cui 83 native e 6 non native, senza
differenze significative tra residenti in Napoli città e Napoli
area. La prevalenza di suscettibili differiva per fasce di età
(14% in gruppo <25anni, 10% in gruppo 26- 35 anni; 12%
in gruppo >35anni) e parità (12% in primipare e 10% in
multipare), , pur con dimensione campionaria ridotta. Non
erano rilevate controindicazioni alla vaccinazione.
Considerazioni conclusive: Il recupero alla vaccinazione
MPR nel ricovero di parto va facilitato nel territorio
metropolitano di Napoli ove la prevalenza di donne
suscettibili è elevata. La percentuale di puerpere elegibili
alla vaccinazione è 17%, se l’offerta include sia le Rubeo-
test negative che quelle che ne ignorano il risultato.
Riferimento bibliografico:
http://www.epicentro.iss.it/focus/morbillo/

pianoeliminazionemorbillorosoliacongenita2010-2015.aspδ
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GASTROENTERITE ACUTA... NON DIMENTICHIAMOCI
DELLE ALLERGIE ALIMENTARI

G. Monti1, G. De Caro1, D. Gkliati1, C. Povesi Dascola1, P.
Gismondi2, V. Maffini2, C. Caffarelli3
1Scuola di Specializzazione in Pediatria. Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
2Dip. Materno Infantile. U.O. Pediatria Generale e
d’urgenza. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
3Dip. Materno Infantile. Centro di Allergologia ed
Immunologia Clinica. Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma.

Maschio di 20 giorni, allattato al seno, viene ricoverato,
per comparsa di vomiti a getto ad ogni pasto e alvo
diarroico in apiressia. L’esame obiettivo generale era nella
norma. Gli esami ematici mostravano leucocitosi neutrofila
e rialzo della PCR. Ecografia addome, coprocolture e
urocoltura erano negativi. Si eseguiva terapia reidratante
e.v. con progressivo miglioramento della sintomatologia,
per cui veniva dimesso con diagnosi di gastroenterite
acuta. Dopo 4 giorni il piccolo ha ripresentato vomiti
a getto associati a pallore e sopore con successiva
comparsa di diarrea. La sintomatologia si era presentata
dopo un’ora dalla somministrazione di latte artificiale (LA).
I genitori hanno riferito che, anche nel precedente episodio
il piccolo aveva assunto circa 3 ore prima dell’esordio
dei sintomi, un pasto di LA per la prima volta, dato
non considerato da loro, in quanto il vomito si era
manifestato anche ai successivi pasti di latte materno.
All’arrivo il bambino si presentava pallido e soporoso.
L’esame obiettivo evidenziava cute marezzata e fontanella
anteriore depressa. Gli esami ematici mostravano acidosi
metabolica (pH 7.092), leucocitosi neutrofila (GB 23.380/
mmc; N 73%) e trombocitosi (541.000/mmc). Ecografia
addome, prick test e IgE per alimenti risultavano negativi.
E’ stata quindi posta diagnosi di Food protein-induced
enterocolitis syndrome (FPIES) e impostata alimentazione
con latte materno al seno, dieta materna priva di latte
e derivati e integrazione con miscela amminoacidica con
risoluzione dei sintomi gastroenterici e buon incremento
ponderale. La FPIES è un’allergia alimentare non IgE-
mediata, caratterizzata da vomiti e/o diarrea ad insorgenza
tardiva (1-4 ore) dall’ingestione dell’alimento associati a
ipotonia e pallore. La diagnosi è clinica sulla base dell’età
di esordio (<9mesi), della sintomatologia clinica, della
sua correlazione temporale con l’assunzione dell’alimento
incriminato (tipicamente latte vaccino e soia) e della
sua risoluzione dopo dieta di eliminazione. La diagnosi
differenziale si pone con patologie infettive, disordini
metabolici, anomalie anatomiche del tratto gastroenterico,
altre forme di allergie alimentare. Usualmente va incontro a
risoluzione entro i 3 anni.
Mehr S.FPIES: 16-year experience.Pediatrics.2009;123
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ALTE: L'ESPERIENZA DELL'A.O. SANT'ANNA DI COMO

L. Abbagnato1, R. Longhi1, V. Chierici1, A. Noè1, R.
Picchi1, N. Matera1, M.T. Ortisi1
1Unità Operativa Pediatria, Ospedale Sant’Anna Como

ALTE è l’acronimo di Apparent Life-Threatening Event
cioè “Evento Apparentemente Rischioso per la Vita”.
ALTE indica un episodio acuti caratterizzato da difficoltà
respiratoria, cambiamento del colorito cutaneo (pallore,
cianosi o eritrosi) e del tono muscolare (ipo o iper-
tono). Gli episodi di ALTE rappresentano lo 0.6-0.8% delle
accettazioni di PS in bambini sotto l'anno.
Dall'aprile 2010 all'aprile 2014 sono stati seguiti c/o la AO
Sant'Anna di Como 79 pazienti ricoverati con sospetta
ALTE (35 F, 44 M), tramite l'attivazione di un servizio di
monitoraggio domiciliare e la creazione di un ambulatorio di
Disturbi del Sonno.
68/79 dei pazienti sono arrivati direttamente da casa al PS,
mentre 11/79 sono stati trasferiti da altri centri.
L'età media al momento del ricovero era di 86 giorni. Il
tempo medio della degenza è stato di 4 giorni.
Per tutti i pazienti sono stati eseguiti esami di I° livello
secondo le linee guida SIP (esami ematici , esame urine,
ECG, monitoraggio cardiorespiratorio in continuo).
Le indagini di II° livello, dettati dalla clinica del paziente,
sono stati:
esami metabolici: 11/79
ecocardiogramma: 27/79 (10 PFO, 1 DIV, 2 DIA)
EEG: 34/79
Ecografia encefalo: 35/79 (3 patologiche con
assottigliamento del CC)
ph-impedenzometria: 9/79 (1 patologica)
monitoraggio polisonnografico con apparecchio Getemed
Sapio
La causa dell'ALTE è rimasta ignota (ALTE idiopatica) in
16/79. Come da letteratura la causa più frequente di ALTE si
è rivelata un disturbo a carico dell'apparto digerente (MRGE
38/79, 47%). Le altre cause sono state:
IVAS: 8,8%
ipertono vagale in colica addominale: 6,3%
infezione: 10,1% di cui 4 IVU, 2 bronchiolite da VRS, 1
gastroenterite da Rotavirus e 1 a sede ignota
spasmo affettivo: 6,3%
Dopo la dimissione i pazienti sono stati seguiti c/o l’
ambulatorio di Disturbi del Sonno. La durata media dei
controlli è stata di 110 giorni, con sospensione dopo 2
controlli ambulatoriali con tracciato normale. Ci sono stati 21
autosospensioni del monitoraggio domiciliare dopo in media
67 giorni
La nostra esperienza rivela che le indagini di II° livello
assumono valore diagnostico solo se modulate sulla storia
del paziente e sulle caratteristiche dell’episodio di ALTE
evitando così indagini inutili e lunghi tempi di degenza.
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ESPRESSIONE DI HMGB-1 E TNFalfa IN PAZIENTI
AFFETI DA ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE

A. Vitale1, G. Conti1, C. Fede1, A. Bitto2, A. La Mazza1, D.
Altavilla2, C. Fede1

1UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi, AOU
G Martino, Messina
2Dip di Farmacologia Clinica e Sperimentale, AOU “G
Martino”, Messina

I farmaci biologici inibenti l’attività del TNF alfa hanno
notevolmente migliorato la prognosi dei pazienti affetti da
Artrite Idiopatica Giovanile (AIG).Tuttavia, un gruppo di
pazienti non beneficia di questo trattamento, poiché l’attività
di malattia sembra, in essi, indipendente dall’attivazione
della citochina TNF alfa. E’ stata recentemente
individuata una famiglia di proteine intracellulari ad attività
proinfiammatoria, le allarmine, tra cui HMGB 1 (high
mobility group box 1), che sono coinvolte nell’infiammazione
articolare.
Scopo dello studio è stato valutare le espressioni geniche
di TNF alfa ed HMGB-1 in pazienti affetti da AIG in terapia
con farmaci bloccanti il TNF alfa.
Sono stati studiati 22 pazienti pediatrici (7M/15F) affetti
da AIG: 14 presentavano una forma poliarticolare [11 in
terapia con Etanercept (proteina di fusione del recettore p75
del TNF-alfa) e 3 con Adalimumab (anticorpo monoclonale
umano anti-TNFalfa)] e 8 una forma oligoarticolare (6 in
terapia con Etanercept e 2 con Adalimumab). 19/22 pz
assumevano metotrexate. Sono stati valutati l’espressione
genica (RNAm) di TNF-alfa e HMGB-1, in RT-PCR,
come differenza di n-volte rispetto al gene di controllo
endogeno. I pazienti erano sottoposti a valutazione clinica
(considerando l’ACR Pedi come indice di attività di malattia)
e bioumorale (VES e PCR).
I pazienti affetti da AIG poliarticolare con ACR Pedi 60 (60%
di miglioramento) presentavano una significativa riduzione
dell’espressione RNAm di HMGB-1 (5,5+/-0,3; p<0,05)
rispetto ai pz con ACR Pedi 30 (7+/-0,5). Non vi era
differenza significativa nell’espressione RNAm del TNFalfa
(ACR Pedi 60: 5,1+/-0,5 vs ACR Pedi 30: 5,3+/-0,3).
I pazienti affetti da AIG oligoarticolare con ACR Pedi
60 mostravano ridotta espressione genica di HMGB-1
(3,7+/-1,2; p<0,01) e TNFalfa (4,8+/-0,3; p<0,01) rispetto a
quelli con ACR Pedi 30 (6,9+/-0,4 e 6,75+/-0,1). Nessun
paziente mostrava alterazioni degli indici infiammatori.
In conclusione, i pazienti affetti da AIG con buon controllo
della malattia (ACR Pedi 60) hanno una ridotta espressione
genica di TNFalfa and HMGB-1. Lo studio documenta che
HMGB1 potrebbe rappresentare una molecola target per
nuove terapie da utilizzare nei soggetti non responsivi agli
inibitori del TNFalfa.
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PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI NEI
BAMBINI

V. Cupertino1, N. Guccione1, R.C. Romeo1, F. Sconza1

1Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza

Obiettivi: Gli incidenti domestici costituiscono ogni anno
una "epidemia silenziosa", sottovalutata da chi considera
la casa luogo sicuro per eccellenza, ma che per i più
piccoli tra 0 e 4 anni rappresenta la prima causa di
morte e di morbilità. Contusioni,ustioni,avvelenamenti le

lesioni più frequenti. La cucina è il luogo più a rischio 1.
Nell’ASP di Cosenza, dove si stimano circa 1500 accessi/
anno ai PS per incidenti domestici a 0-4 anni, è stata
avviata un’attività progettuale parte integrante del Piano
Nazionale e Regionale di Prevenzione 2010-12. L’obiettivo
è incentivare la cultura della sicurezza, evidenziare
comportamenti scorretti, migliorare gli standard di sicurezza
al fine di ridurre questi eventi.
Metodologia: Somministrazione questionario
standardizzato per esplorare conoscenze e
consapevolezza e interventi formativi di provata efficacia
entrambi rivolti a genitori/insegnanti della scuola
dell’infanzia. Produzione e distribuzione di materiale
divulgativo (con recapiti telefonici dei Centri Antiveleni e
numeri di emergenza).
Risultati: Sono stati effettuati 10 incontri con genitori
e insegnanti delle scuole dell’infanzia; diffusi folder,
opuscoli, manuali, affisse locandine. Coinvolti portatoti
di interesse: PLS,Centri Vaccinali,Consultori Familiari.
L’elaborazione dei questionari in entrata ha evidenziato
scarsa consapevolezza su alcuni punti: solo il 36% dei
partecipanti è consapevole che in questa fascia d’età gli
incidenti avvengono soprattutto in ambiente domestico, il
65% che sono i prodotti per la pulizia i principali responsabili
degli avvelenamenti ma solo il 66% li pone in luogo
inaccessibile ai bambini. L’88% non conosce i numeri dei
CAV. Il 95,61% considera utili le informazioni ricevute,
rettificando gli errori.
Conclusioni: L’incidente domestico è un evento prevenibile.
Le più efficaci azioni considerano approcci multipli:
campagne di informazione e di educazione, formazione di
operatori sanitari, fornitura a basso costo di dispositivi di
sicurezza; intervenire è un obbligo etico soprattutto verso il
bambino.
1.De Santi A, Zuccaro P, Filipponi F, Minutillo A, Guerra
R..La promozione della salute nelle scuole. Prevenzione
degli incidenti stradali e domestici. Roma:Istituto superiore
di sanità; 2010 (Rapporti Istisan 10/3 pagine 75-119)
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UNAO TOSSE PERSISTENTE

P. Macellaro1, B. Boldrighini1, E. Ceriani1, G. Cucchi1, F.
Petroni1, A. Flores d'Arcais1

1U.O di Pediatria, Osp. Civile di Legnano, Milano

G.,15 mesi, viene ricoverata presso la nostra U.O per
flogosi delle prime vie respiratorie. In anamnesi riferita tosse
persistente da circa 1 mese, in alcune occasioni associata
a febbre, non responsiva a ripetuti cicli di terapia steroidea,
antibiotico terapia (amoxicillina) e terapia aerosolica con
salbutamolo; vengono riferiti episodi di vomito, secondari ad
accessi di tosse, negata, a specifica richiesta, evenienza di
episodi acuti di dispnea. Giunge alla nostra osservazione in
buone condizioni generali, apiretica, eupnoica, SaO2 98%
in AA, obiettivamente rinite, OF iperemico, MV fisiologico.
Per persistenza di accessi di tosse disfonica, nel sospetto
di quadro malformativo con compressione laringea, viene
eseguita indagine radiografica di laringe e torace (fig.1) che
evidenzia presenza di corpo estraneo- probabile moneta - a
livello dell'aditus esofageo. Viene pertanto eseguita EGDS
con riscontro, 1 cm sotto lo sfintere esofageo superiore,
di moneta di 10 cent, molto corrosa ed incastrata nella
mucosa, che viene rimossa con pinza a coccodrillo; dopo la
rimozione evidenza di ulcerazione a tutta circonferenza del
terzo superiore dell'esofago (fig.2). Durante l'estubazione
reperto di ostruzione a valle del tubo che veniva
riposizionato oltre la stenosi procedendo a ventilazione
invasiva per circa 24 ore; la TAC torace evidenziava trachea
anteriorizzata e lateralizzata verso destra verosimilmente
per ispessimento delle pareti esofagee e del tessuto
periesofageo. Trasferita presso l'U.O di pediatria veniva
proseguita terapia antibiotica parenterale (amoxicillina-
ac clavulanico) per 10 giorni, terapia con PPI per 1
mese, digiuno per 3 giorni e successiva ripresa graduale
dell'alimentazione con dieta fresca e morbida. G. è tuttora
in follow-up ambulatoriale e, a distanza di un mese è
asintomatica, si alimenta regolarmente per os e l'indagine
radiografica del tubo digerente con mdc idrosolubile non ha
evidenzato complicanze stenotiche.
Endoscopy 2014;46 suppl 1: Esophageal hematoma
caused by foreign body ingestion. Li N et al.
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OSTEOMIELITE ACUTA IN ETA' PEDIATRICA

E. Legnani1, F. Montanari1, E. Ballarini1, R.
Bergamaschi1, F. Bernardi1, A. Pession2

1U.O. Pediatria d'Urgenza, OBI, Pronto Soccorso,Osp
Sant'Orsola-Malpighi, Bologna
2Direttore Scuola di Specializzazione Pediatria, U.O.
Pediatria Generale e Specialistica, Osp Sant'Orsola-
Malpighi, Bologna

Introduzione: L’osteomielite acuta è un’infezione a
carico dell’osso ad eziologia prevalentemente batterica.La
principale via di trasmissione è ematogena.
Nell’80% dei casi colpisce le ossa lunghe.Il microrganismo
più coinvolto è lo Stafilococco aureo con un recente
aumento dei casi da S.A meticillino-resistente (MRSA). In
piu’del 50% casi non viene isolato nessun patogeno.
La RM rappresenta l’indagine gold standard, definendo
accuratamente estensione e grado.
Un trattamento precoce è fondamentale per una buona
prognosi.
Materiali e Metodi: Abbiamo revisionato 7 casi di
osteomielite (5 femmine, età tra 18 mesi e 14aa) transitati
nel nostro reparto dal 2012 al 2013, valutando iter
diagnostico-terapeutico e decorso al fine di valutarne
la corretta gestione sulla base delle nuove evidenze
scientifiche.
Risultati: In tutti i casi la terapia è stata intrapresa
empiricamente con una Cefalosporina di I o III gen
eventualmente associata a oxacillina per via endovenosa
seguita da amoxicillina/clavulanato per os. Un caso
ha presentato emocoltura positiva per S.A. per cui è
stata eseguita Vancomicina, successivamente sostituita da
oxacillina dopo visione dell’antibiogramma.La durata della
terapia è variata da 30 a 60 giorni. Tutti i casi hanno avuto
esito positivo. Due casi hanno presentato una complicanza
(fistolizzazione).
Conclusione: La terapia antibiotica è scelta empiricamente
in base a fattori epidemiologici (età,condizioni
associate,microrganismi prevalenti in comunità).
<3 mesi : Cefalosporina III gen + vancomicina/oxacillina
>3 mesi: Cefalosporina I gen se prevalenza MRSA
<10%, Clindamicina/Vancomicina se >10%, in alternativa
Linezolid.
7-10 giorni e.v. seguiti da terapia per os sono risultati
efficaci, anche se non vi è concordanza in letteratura. Nel
neonato è da preferire la terapia ev per 4-6 settimane.
La terapia complessiva efficace risulta essere di 20-30
giorni. Una durata maggiore è necessaria nei neonati,
immunodepressi, pz con anemia falciforme o complicanze.
Le linee-guida della Infectious Disease Society of America
raccomandano 4-6 sett di terapia per le infezioni da MRSA.
La nostra esperienza si è dunque rivelata sufficientemente
in linea con le raccomandazioni per quanto riguarda la
scelta della terapia antibiotica anche se talvolta con una
durata maggiore.
Bibliografia
1- Peltola H, et al. Acute Osteomyelitis in Children. N Eng
J Med, Jan 2014, 370, 352-60.
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CARRELLI DI RIANIMAZIONE PEDIATRICA STANDARD
E BROSELOW A CONFRONTO

I. Piras1, G. Piras2, G. Melis3, G. Pia1, E. Chierici4, M.
Tusconi5
1S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
P.O. SS. Trinità, ASL Cagliari
2Servizio Territoriale dell’Emergenza 118, ASL Cagliari
3Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-
Urgenza, Università degli Studi di Sassari
4S.C. Neurochirurgia, Azienda Ospedaliera Brotzu, Cagliari
5Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e
Molecolare, Sezione di Psichiatria, Università degli Studi di
Cagliari

Nel contesto di un Pronto Soccorso la gestione del bambino
critico può risultare complicata dalla non immediata
identificazione dei materiali e dei dosaggi dei farmaci da
utilizzare; per questo motivo ci si rivolge sempre più verso
carrelli rianimatori Broselow dove la particolare disposizione
dei presidi suddivisa per peso e lunghezza del paziente,
rende più agevole il reperimento di quanto necessario;
nel carrello standard invece la disposizione dei presidi,
basata su una suddivisione per moduli, come ad esempio
l’accesso venoso, richiede spesso l'apertura di più cassetti
per reperire il materiale. Scopo dello studio, svoltosi presso
un Pronto Soccorso Generale della Sardegna, Italia, è stato
valutare le tempistiche d’utilizzo ed il tasso di soddisfazione
del personale sanitario nell’impiego del carrello Broselow
vs. Standard in scenari simulati. L’analisi dei dati, effettuata
mediante software statistico, ha evidenziato delle differenze
marcate, per quanto riguarda il reperimento e le tempistiche
d’utilizzo, tra tutti i vari presidi presi in considerazione e
disponibili nei due carrelli; in particolare si sono evidenziate
delle differenze statisticamente significative per quanto
riguarda il Tubo Endotracheale, con un tempo medio
di reperimento per Broselow di circa 7’’ contro i 34’’
circa del carrello Standard (p=0.006); si sono trovate
inoltre delle tempistiche nettamente a favore del carrello
Broselow, in particolare per quanto riguarda il Sondino
Naso-Gastrico (p=0.031), lo Iodopovidone (p=0.006) e
il pallone AMBU (p=0.050). Il tasso di reperimento dei
materiali corretti è stato del 94% con carrello Broselow vs.
88% dello Standard. Il tasso di soddisfazione per quanto
riguarda l’utilizzo del carrello Broselow è stato nella quasi
totalità dei casi molto buono. Tali risultati, incoraggiano
una sempre più attenta selezione e disposizione dei
presidi riguardanti l’emergenza-urgenza pediatrica al fine di
migliorare l’outcome del paziente.
Bibliografia
Agarwal S, et al. Comparing the utility of a standard pediatric
resuscitation cart with a pediatric resuscitation cart based
on the Broselow tape: a randomized, controlled, crossover
trial involving simulated resuscitation scenarios. Pediatrics.
2005 Sep;116(3):e326-33.
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IPEREOSINOFILIA ALL’ESORDIO DI UNA LEUCEMIA
LINFOBLASTICA ACUTA

M. Spatafora1, G. Moceri1, I. Sammartino1, R. Ganci2, E.
Bragion2, M. Violante2, N. Cassata2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
2U.O. di Pediatria- A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
Palermo

Introduzione: L’ipereosinofilia (>1500/μl) può riconoscere
diverse cause, primitive o secondarie. Le sindromi
ipereosinofile (HES) costituiscono un rara causa
di eosinofilia associata a interessamento d’organo.
Un’eosinofilia primitiva può essere anche di natura
idiopatica; l’incremento secondario può essere determinato
da infezioni (specie parassitarie), allergie, connettivopatie,
neoplasie.
Caso Clinico: Bambino di 9 anni. Una settimana prima del
ricovero trauma al gomito, per cui viene condotto al PS
ove esegue Rx (assenza di fratture) e visita ortopedica.
Si appone doccia immobilizzante e si esegue prelievo di
routine con riscontro di leucocitosi ed eosinofilia (WBC
13700/ L con 31,2% di eosinofili pari a 4280/ L). Il piccolo
lamenta da circa 3 mesi saltuarie artralgie ed astenia.
Al ricovero si presenta in buone condizioni generali. E.O.
cardiorespiratorio ed addominale nella norma. Stazioni
linfonodali indenni. Articolazioni libere. Viene intrapreso
iter diagnostico per determinare la causa dell’eosinofilia.
L’esame parassitologico delle feci e la ricerca di Giardia
risultano negativi, così come la sierologia per EBV, CMV,
Toxoplasma ed il TAS. La sierologia per Mycoplasma
mostra IgM dubbie, per cui si inizia terapia con macrolide.
Il valore normale di IgE totali (3,7 U/l) e l’anamnesi
muta non indirizzano verso un’etiologia allergica. L’entità
relativamente contenuta dell’eosinofilia e l’assenza di
manifestazioni d’organo non sono suggestive per una HES.
Rx torace, Eco Addome e visita cardiologica con ECG ed
ecocardio risultano privi di anomalie. Durante la degenza
si assiste ad un trend in discesa degli eosinofili (2280/

L). Il paziente viene pertanto dimesso con l’indicazione
di ripetere emocromo dopo una settimana. Per il riscontro
di nuovo incremento degli eosinofili il piccolo viene inviato
presso l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica ove si esegue
esame microscopico su striscio di sangue periferico ed
aspirato midollare. Viene posta diagnosi di Leucemia
Linfoblastica Acuta.
Conclusioni: Il riscontro di ipereosinofilia occasionale non
è infrequente e può risultare di difficile interpretazione. In
assenza di segni di interessamento d’organo, di allergopatie
o di infezioni, va intrapreso un attento iter diagnostico per
escludere un’etiologia neoplastica.
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UN MARE DI RADIOGRAFIE...

A. Tomasi1, E. Palego2, E. Angelini1, C. Pallottelli1, M.
Golluccio 1, G. Simeone1, I. Samotyaha1, D. Maddaloni1
1Dipartimento Materno Infantile Area Vasta 2 - ASUR
Marche - U.O.C. Pediatria, Fabriano (An)
2Dipartimento Emergenza-Urgenza, U.O.C. Pronto
Soccorso - Ospedale di Fabriano (An)

Negli ultimi anni è stato identificato un progressivo
aumento delle diagnosi di patologie a carico dell'apparato
respiratorio. L'Rx torace ha rappresentato finora la
valutazione strumentale standard nell'iter diagnostico
della polmonite (P) e delle diagnosi differenziali con le
altre patologie respiratorie. Uno studio epidemiologico
retrospettivo ci ha consentito di riflettere sull'efficacia
e potenziale sicurezza della sostituzione di questa
tradizionale tecnica di imaging con l'eco toracia. Lo studio è
stato eseguito negli anni 2011-'14, estrapolando le cartelle
con diagnosi principale di m.respiratorie e valutando le
tecniche utilizzate per la diagnosi. I dati emersi dimostrano
che dal 2011 al 30-4-'14, presso l'UOC Pediatria di Fabriano
sono stati diagnosticati 280 casi di affezioni a carico
dell'apparato respiratorio,di cui 60 nel 2011 (media:5/mese)
contro 61 nei soli mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2014 (media:15.2/mese). Nel 2011 sono stati diagnosticati
33 P con o senza complicanze, di cui in 32 l'Rx torace
risultava diagnostica (in 1 veniva eseguita tc torace). Inoltre
sono stati diagnosticati 13 casi di bronchite (di cui 7 avevano
eseguito rx), 11 bronchioliti (di cui 6 avevano eseguito rx)
e 3 di infezione da Mycoplasma (tutti avevano eseguito rx).
Quindi nel 2011 su 60 bb. affetti da patologie respiratorie 48
avevano eseguito almeno un'rx torace, senza considerare
le rx di controllo. A partire dal 2012, nel sospetto di
P nel bambino, sono state eseguite presso il P.S. eco
toraciche. I mesi invernali del 2014 sono risultati ad elevata
morbilità con 47 casi di P con/senza complicanze, di cui
in 6 casi la diagnosi è stata eseguita con rx torace ed
in 41 con eco polmonare. Inoltre sono stati diagnosticati
1 caso di bronchite con eco, 10 casi di bronchiolite (6
avevano eseguito eco e 2 rx), 3 inf.da Mycoplasma (2
con eco). Quindi nel 2014 su 61 casi di bb. affetti da
m. respiratorie,6 avevano eseguito rx del torace e 50
diagnosi tramite eco. L'uso dell'eco toracica nel sospetto
di P/versamento pleurico ha consentito di ridurre nei bb.
l'esposizione a radiazioni ionizzanti,riducendo così anche
il rischio di danno biologico da esse derivato. Anche i
controlli che frequentemente portavano a richiedere 2-3
rx per paziente, sono stati sostituiti con l'ecotomografia.
L'ultrasonografia polmonare rappresenta uno strumento di
imaging sempre sensibile, affidabile e specifico, utile per le
diagnosi ed il following delle lesioni polmonari.
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ONICOFAGIA IN ETÀ SCOLARE

V. Cupertino1, E. Pudano1, T. Pudano2

1U.O. Pediatria di Comunità, ASP Cosenza, Distretto
Sanitario Valle Crati
2Odontoiatra Libero Professionista in Rende (CS)

Obiettivi: L'onicofagia (Nail Biting) è una abitudine orale
viziata, comune, che seppure al centro di studi in più di
una branca medica (dermatologia, psichiatria, psicologia,
odontoiatria), presenta lati misconosciuti. Diffusa in età
pediatrica e adolescenziale la prevalenza varia secondo le
condizioni emotive ed ambientali. È presente in circa un
terzo dei bambini, con uguale frequenza nei due sessi. Nei
pazienti psichiatrici il disturbo può essere più frequente:
ADHD, sindrome di Tourette ecc.. L'onicofagia può causare
dolore, sanguinamento e arrossamento del letto ungueale
rendendolo suscettibile ad infezioni batteriche, virali o
micotiche (onicomicosi, paronichia, patereccio ecc.). È
correlata con patologie dentali ed orali come lesioni
gengivali, infezioni, usura degli incisivi, riassorbimento

radicolare apicale e malocclusione dei denti anteriori1,carie.
Data la difficile risoluzione della condotta, lo scopo
dell’indagine è valutare la prevalenza di onicofagia nei
bambini del nostro territorio ed effettuare interventi di
prevenzione.
Metodologia: Indagine svolta nell’area del Distretto
Sanitario Valle Crati,nell’a.s. 2013-14 su 921 alunni(501M
420F)di prime e quinte classi delle scuole primarie e le terze
delle scuole secondarie. Effettuati anamnesi ed esame
obiettivo.
Risultati: Su 345 alunni (184M 161F) della prima classe
il 33,91% presenta onicofagia, senza differenza di sesso,
nelle quinte classi su 399 alunni (215M 184F) il 45,11%
presenta tale condotta con una leggera prevalenza nelle
femmine. Nelle terze classi delle scuole secondarie su
177 ragazzi (102M 75F) il 50,84%presenta onicofagia con
maggiore incidenza nel sesso maschile(58,82%).Sul totale
la prevalenza è del 42%.
Conclusioni: La prevalenza è in linea con i dati della
letteratura fino ai 10 anni(complessivamente 39,91%),
risulta di entità superiore nei ragazzi delle scuole
secondarie. L’elevata frequenza e le conseguenze di
una persistenza di questa abitudine comportamentale ne
impone l’inserimento tra gli interventi di prevenzione sia
perché causa di trasmissione delle infezioni che di patologie
del cavo orale.
1.Tanaka OM, Vitral RW, Tanaka GY, Guerrero AP,
Camargo ES, Nailbiting, or onychophagia: a special habit
in Am J Orthod Dentofacial Orthop, vol. 134, n. 2, agosto
2008, pp. 305–8.
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QUANDO IL CROHN ESORDISCE CON UNA STENOSI…
ANZI DUE

I. Sammartino1, M. Spatafora1, M.C. Castiglione1, M.
Citrano2, C. Adamo2, N. Cassata2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
2U.O. di Pediatria-A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
Palermo

La malattia di Crohn ha una incidenza in età
pediatrica di 2-3 nuovi casi/anno/100000. Può esordire
con sintomi intestinali o extraintestinali tra i quali
l’arresto dell’accrescimento staturo-ponderale e/o dello
sviluppo puberale. Oggi accanto alle terapie più
tradizionali con cortisonici, antinfiammatori, antibiotici e
immunosoppressori, sempre di più ci si avvale dell’impiego
di farmaci biologici.
C.A., 15 anni, affetta da psoriasi, da circa 1 anno presenta
dolore addominale ricorrente, alterazioni dell’alvo, arresto
dell’accrescimento staturo-ponderale e dello sviluppo
puberale. Nelle ore precedenti il ricovero riferiti alcuni
episodi di vomito con rifiuto dell’alimentazione. All’esame
obiettivo si apprezza una modesta tensione nei quadranti
addominali di sinistra. Gli esami ematochimici mostrano
un incremento degli indici di flogosi. Esegue etg addome
ed enteroRMN che evidenziano un quadro di stenosi
a livello dell’ileo prossimale con marcata dilatazione
digiunale a monte. Si interrompe l’alimentazione enterale
ed inizia NPT ed antibiotici. All’EGDS erosioni e ulcerazione
aftoide del digiuno, istologia compatibile con MC. La
ripresa dell’enterale con formula polimerica provoca
un’esacerbazione del dolore addominale acuto. Nel
sospetto di un nuovo quadro di occlusione si esegue TC
addome: in sede sottocecale e in FID presenza di pacchetto
di anse ileali conglobate, distese e a pareti ispessite.
Inizia terapia con steroidi, antibiotici e NPT. Alla luce della
diagnosi e della modalità di esordio della patologia, fugato il
sospetto di ascesso appendicolare, viene intrapresa terapia
con Adalimumab (induzione: 80 mg- 40 mg, mantenimento:
40 mg). Dopo 16 settimane di terapia la paziente è stata
sottoposta a ecografia addome di controllo che appare
priva di elementi patologici di rilievo, se si eccettua un
ispessimento del mesentere in FID. Si è assistito ad
un’accelerazione dell’accrescimento staturo-ponderale ed è
comparso il menarca.
L’impiego dei biologici nella MC in età pediatrica interferisce
significativamente con la storia naturale: essi inducono la
remissione e concorrono nel mantenimento della stessa.
In alcune condizioni la strategia adottata è la “top-down
therapy” che consiste nell’uso precoce dei biologici come
prima linea terapeutica.
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ANAFILASSI E BAMBINI: DUE ANNI DI ESPERIENZA

A. Barone1, A. Lucania1, M.F. D'Anna1, F. Greco1, G.
Panasci'1, M. Collura1

12^ UO di Pediatria Fibrosi Cistica e Malattie Respiratorie
Osp. dei Bambini Palermo

Introduzione: L’Anafilassi è una reazione allergica sistemica
o generalizzata pericolosa per la vita. Nei bambini la quasi
totalità dei casi di anafilassi sono alimentari e l’insorgenza
dei sintomi è rapidissima. L’adrenalina i.m. rappresenta il
farmaco salvavita anche se esistono ancora remore al suo
utilizzo.
Metodo: abbiamo analizzato i casi di anafilassi ricoverati
presso la nostra UO nel biennio 2012-13. Per ogni caso
abbiamo valutato età, sesso, cause scatenanti, insorgenza
dei sintomi, uso di adrenalina.
Risultati: Nel periodo considerato abbiamo avuto 20 casi
con prevalenza del sesso maschile; età media di 9 anni
(un solo lattante). Nel 90% dei casi la causa scatenante
è stato un alimento con prevalenza di frutta secca (33%)
seguita da altri tipi di frutta (28%), proteine del latte vaccino
(15%) in un solo caso un farmaco. Un solo lattante ha avuto
anafilassi da PLV. L’insorgenza dei sintomi è stata rapida
(entro 15-.30’ ) nella quasi totalità dei casi; solo in due casi
i sintomi sono insorti dopo due ore; nessuno ha presentato
reazione difasica. L’adrenalina im è stata praticata nel 65%
dei casi quasi sempre in PS, solo in 2 casi dai genitori
con preparazione auto iniettabile nonostante un numero
maggiore di essi ne era in possesso.. In 2 casi l’adrenalina
è stata utilizzata per altra via (aerosolica in soggetti con
prevalenza di sintomi respiratori). La prognosi è stata buona
in tutti casi.
Conclusioni: L’anafilassi nel bambino è quasi sempre da
alimenti. Nella nostra esperienza l’anafilassi da proteine del
latte vaccino è un evento raro nel lattante probabilmente
per sintomi meno gravi o per difficoltà nella diagnosi.
Si sottolinea la possibilità di reazioni ritardate anche a
distanza di qualche ora per cui necessario un periodo di
osservazione . Adeguato l’utilizzo di adrenalina da parte
del personale sanitario mentre ancora resiste una certa
“adrenalinofobia” da parte dei genitori che andrebbero
sempre informati ed educati.

191
EMATOMA SUBGALEALE (ESG): DESCRIZIONE DI UN
CASO CLINICO

M.A.N. Saporito1, I. Morselli1, F. Spata1, E. Costanzo1, E.
Ciancio1, N.R. Lucini1, G. Giaccone1

1U.O.C. Neonatologia-TIN, Ospedale Maria Paternò
Arezzo, ASP 7 Ragusa

Introduzione: L’ESG è un accumulo di sangue nello spazio
tra aponeurosi epicranica e periostio dovuto alla rottura
delle vene emissarie che connettono i seni durali e le
vene dello scalpo. In tale spazio si può accumulare fino al
70% del volume ematico con shock ipovolemico, anemia,
coagulopatia e morte. Fattori di rischio sono l’utilizzo
di forcipe e ventosa, anche se sono descritti casi in
parti spontanei e in cesarei. L’incidenza è 0,4/1000 parti
spontanei e 5,9/1000 parti operativi. Segni locali sono
tumefazione dello scalpo a margini indefiniti fluttuante e
ballottante; segni sistemici, per la perdita di sangue, sono
pallore, scarsa reattività, tachicardia, tachipnea, anemia,
piastrinopenia, coagulopatia, ipotensione, acidosi e morte.
Si descrive un caso in una nata da parto vaginale non
operativo.
Caso clinico: Nata a termine c/o altro ospedale da parto
spontaneo. Alla nascita cianosi e ipotonia risoltisi dopo
ventilazione a pressione positiva per 30’’; voluminoso
tumore da parto. In II giornata veniva trasferita per la
comparsa improvvisa di colorito pallido, gemito e polipnea.
La piccola presentava condizioni generali gravi, colorito
pallido-grigiastro, sanguinamento dai punti di prelievo;
ipotonia generalizzata, polipnea, refill non valutabile, polsi
femorali non palpabili; capo svasato nelle parti declivi,
miosi fissa, assente risposta agli stimoli, SatO2 90% in
aria, FC 90 bpm, PA 82/61 mmHg. L’EAB mostrava
marcata acidosi metabolica e grave anemia. Cateterizzata
la vena ombelicale è stata eseguita trasfusione 0 Rh - e
somministrazione di bicarbonati. Dopo sono state eseguite
trasfusioni di emazie, plasma e piastrine con progressivo
miglioramento clinico. Le ecografie encefalo, addome e
cardiaca erano normali; la TC cranio mostrava ESG dalla
base cranica fino al vertice. Si è assistito a graduale
riassorbimento dell’ESG.
Conclusioni: L’ESG è un’emergenza medica
potenzialmente fatale (mortalità 12-25%) e rappresenta
una causa evitabile di morte neonatale. Cardini per
ridurre tale rischio sono: prevenzione nei parti operativi,
diagnosi precoce, pronto intervento rianimatorio. Per ogni
neonato nato da parto operativo dovrebbe essere valutato
il rischio di ESG e instaurare adeguati livelli di sorveglianza
sull’esempio di Paesi che hanno adottato linee guida.
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DIARREA INTRATTABILE COME MANIFESTAZIONE DI
SINDROME IPEX: NON E’ MAI TROPPO TARDI!

F. Vendemini1, I. Cocchi1, D. Zama 1, R. Masetti1, F.
Specchia1, P. Alvisi2, E. Gambineri3, M. Lima4, A. Pession1

1Clinica Pediatrica - Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico Sant'Orsola Malpighi, Bologna
2Clinica Pediatrica - Ospedale Maggiore, Bologna
3S.C. Oncoematologia Pediatrica – Trapianto di Cellule
Staminali Emopoietiche, Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer, Firenze
4U.O. Chirurgia Pediatrica- Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico Sant'Orsola Malpighi, Bologna

La sindrome IPEX (Immunodisregolazione,
Poliendocrinopatia, Enteropatia legata alla X) è una
malattia autoimmune dovuta a mutazioni del gene FOXP3.
Tipicamente esordisce nei primi mesi di vita e può
presentare un decorso rapidamente fatale. Nei casi gravi
ad esordio precoce è caratterizzata da diarrea secretoria
spesso intrattabile, DMT1 e eczema[1].
Caso clinico: M., maschio, 12 anni. Da un mese presenta
diarrea acquosa, dolore addominale, astenia. APR: dal
primo anno di vita dermatite atopica con elevati livelli
di IgE attualmente in remissione. Anamnesi familiare:
negativa. EO: addome trattabile, diffusamente dolente
alla palpazione. Esami ematici: ipoalbuminemia severa.
PCR, auto-Ab negativi. Coprocoltura, chimotripsina e
calprotectina fecale, Mantoux: negativi. Sottopopolazioni
linfocitarie nella norma. Ecografia addome: linfoadenopatie
mesenteriche, pareti intestinali inspessite. EGDS/
colonscopia: lesioni ulcerative di stomaco, duodeno, ileo
terminale e colon che pongono il sospetto di MICI. Istologia
delle biopsie: atrofia dei villi, infiltrato infiammatorio della
mucosa. Per la presenza di alvo intensamente diarroico
con disidratazione e sindrome da malassorbimento viene
iniziata nutrizione parenterale totale, terapia(tp) con
metilprednisolone(mPDN)(1 mg/kg) e metronidazolo, con
beneficio parziale. Successivamente per l'aggravamento
del quadro viene eseguita ileostomia.
Nel sospetto di IPEX vengono ricercati Ab anti-armonina:
positivi. La mutazione del gene FOXP3 conferma la
diagnosi. Le indagini volte a identificare endocrinopatie
associate risultano nella norma. Viene iniziata tp con
ciclosporina e mPDN(2 mg/kg) con netto miglioramento
clinico e graduale ripresa dell’alimentazione per os. Per
comparsa di iperglicemia si sospende la tp steroidea.
Viene perciò intrapresa tp con Sirolimus con ulteriore
miglioramento dei sintomi: dopo 40 giorni viene interrotta la
tp con ciclosporina.
A 9 mesi di follow up M. è in buone condizioni, non ha
presentato riacutizzazioni di malattia.
Conclusioni: Forme gravi di IPEX possono esordire in
età insolitamente avanzata. IPEX deve essere considerata
nella diagnosi differenziale anche nei casi di diarrea
acquosa intrattabile esordita dopo la prima infanzia al fine
di garantire una diagnosi precoce e trattamento tempestivo.
1) Wildin RS et al. Clinical and molecular features of the
immunodysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X
linked (IPEX) syndrome. J Med Genet 2002:537–545.
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QUELLO CHE SCONTATO NON È….IL CASO DI DAVIDE

L. Artusio1, D. Caudullo1, P. Guerini1, A. Zaroli1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dip. di Scienze
Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche, Università
degli Studi di Pavia, Fond. IRCCS Policlinico San Matteo
Pavia

Le masse timiche ectopiche cervicali costituiscono reperti
eccezionali in età pediatrica per tale motivo, spesso
vengono trascurate nella diagnosi differenziale delle masse
del collo. L’ectopia timica si verifica generalmente, nel
periodo embrionale, durante la discesa del timo, dall’angolo
della mandibola al mediastino superiore. La diagnosi
differenziale in ambito pediatrico è estesa alle più comuni
cause che comprendono adenopatia cervicale, anomalie
brachiali, malformazioni vascolari, lesioni infiammatorie e
neoplasie, lesioni traumatiche, patologie congenite a carico
dell’apparato muscolo-scheletrico, ectopia di organi collo-
mediastinici.
Viene esposto il caso di Davide, che all’età
di un mese, ha presentato una tumefazione
sottoangolomandibolare destra, inizialmente diagnosticata
come piccola microadenia mobile. Per la progressione
della tumefazione, tale da comportare atteggiamento in
rotazione a destra del capo, il piccolo è stato valutato
presso altro Nosocomio, da dove è stato dimesso
con il sospetto diagnostico di ematoma del muscolo
sternocleidomastoideo. In seguito è stato sottoposto a visita
Fisiatrica con diagnosi di Torcicollo miogeno congenito e
quindi sottoposto a valutazione ortopedica con indicazione
ad eseguire ecografia del collo che ha dimostrato la
presenza di una formazione grossolanamente ovalare,
solida, dotata di irregolare vascolarizzazione intralesionale
non definita dal muscolo. In regime di ricovero, infine,
è stata eseguita RMN del collo, che ha confermato la
presenza di una formazione solida, in sede laterocervicale
destra, compatibile con espanso ad origine incerta originato
verosimilmente, dalle strutture annesse al collo. Sulla base
di tale risultato, Davide è stato sottoposto ad asportazione
chirurgica della massa e ad esame istologico della stessa,
che ha mostrato “tessuto linfoepiteliale con distribuzione
sparsa a cellule organoidi, tipo corpuscoli di Hassal
con reperti che appaiono coerenti con una diagnosi di
timo ectopico . In conclusione, nell’ambito delle diagnosi
differenziali delle tumefazioni laterali del collo, anche se
rare, vanno prese in considerazione anche le ectopie
di organi cranio-mediastinici, la cui presenza va esclusa
attraverso una attenta valutazione diagnostica di imaging e
strumentale.
Bibliografia:
• Ectopic cervical thymic masses in infants: a case report
and review of the literature. Loney DA et al. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol. (1998)
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MIOSITE ACUTA DA MYCOPLASMA

V. Di Stefano1, A. Palmeri1, C. Ingegnosi1, F.V.
Commendatore1

1Rep. Pediatria, Osp. di Lentini, Lentini (Siracusa)

Introduzione: La miosite acuta benigna è una condizione
transitoria tipica del bambino caratterizzata da tensione e/o
dolore muscolare tipicamente localizzato simmetricamente
ai muscoli del polpaccio, con progressiva difficoltà o
rifiuto alla deambulazione. il quadro è preceduto da una
sintomatologia simil-influenzale (virosi delle alte vie aeree o
sintomatologia intestinale).
Caso clinico: P.R.N. paziente di 2 anni giunge alla
nostra osservazione per marcata astenia e difficoltà alla
deambulazione e al mantenimento della stazione eretta.
insorte da circa 48 ore. Non riferiti traumi.
all’anamnesi scopriamo che 8 giorni addietro il piccolo
avrebbe presentato febbre (t max 38.8°C), associata a
rinorrea e tosse, trattata con cefalosporina per os con
apparente beneficio.
N. si presenta sofferente, afebbrile con obiettività
cardiorespiratoria nella norma, lieve ipertonia degli arti
inferiori con ipostenia e dolenzia muscolare marcata.
Trofismo e sensibilità sono conservate. I riflessi
osteotendinei normoelicitabili. l’Esame neurologico è
negativo.
gli esami di laboratorio mostrano emocromo con formula
leucocitaria nella norma per ètà (lieve piastrinopenia) VES,
PCR ed esame urine nella norma. Di contro si rileva
ipertransaminasemia lieve (AST 401 IU/L, ALT 250 IU/
l), LDH 956 U/L, CK 1100 U/L. durante la degenza
viene effettuato dosaggio Mioglobina e troponina, ECG,
ecocardio, acoaddome (nella norma), e dosaggi seriati
del CK che mostrano valori crescenti fino a raggiungere
CK 3465 U/L. la sierologia per EBV risulta negativa
ma si riscontrano IgG e IGM positive per Mycoplasma.
Viene intrapresa terapia con Claritromicina e Ibuprofene
al bisogno con graduale miglioramento clinico in una
settimana e normalizzazione del CK in 15 giorni.
Conclusioni: Il Mycoplasma è un batterio atipico
responsabile di infezioni perlopiù dell’apparato respiratorio
ma con ampia variabilità clinica. La miosite acuta si basa su
una risposta autoimmune triggerata dall'episodio infettivo.
Laboratoristicamente si evidenzia elevazione del CK (fra
568 e 6800 U/l) più o meno associata spesso a lieve
leucopenia e piastrinopenia. L’andamento è benigno con
guarigione spontanea nel giro di qualche giorno. Il quadro
laboratoristico si risolve invece nel giro di circa due
settimane.
Brunner J, Jost W. [Myositis caused by a mycoplasma
infection]. Klin Padiatr. 2000 May-Jun; 212 (3):129-30
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APPARENT-LIFE THREATENING EVENT (ALTE),
ESPRESSIONE COMUNE DI CAUSE DI DIVERSA
NATURA

M.A.N. Saporito1, T. Trigilia1, M.C. D'Alessandro1, C.
Giurdanella1, G. Giaccone1

1U.O.C. Neonatologia-TIN, Ospedale Maria Paternò
Arezzo, ASP 7 Ragusa

Introduzione: Le ALTE sono manifestazioni cliniche
idiopatiche o secondarie a molteplici condizioni
caratterizzate da comune esordio clinico. Si manifestano nei
bambini sotto l’anno durante il sonno, la veglia o il pasto.
Sono caratterizzate da alterazioni dell’attività respiratoria
e del tono muscolare, variazioni del colorito e apparente
soffocamento. Le cause sono: reflusso gastro-esofageo
(RGE, 40-50%), malattie neurologiche (9-30%), malattie
respiratorie non infettive (4-10%), malattie infettive (8-15%),
malattie cardiovascolari (0,8-3%), malattie metaboliche
(2-5%), forme idiopatiche (2-3%). Descriviamo 3 casi.
Casi clinici:
Caso 1: Gloria, 20 giorni; episodio caratterizzato da
pianto flebile, sensorio torpido, rifiuto dell’alimentazione,
pallore, sudorazione, respiro polipnoico. Ricoverata c/
o altra struttura si riscontrava acidosi metabolica,
ipertransaminasemia, aumento del lattato. Nel sospetto di
malattia metabolica si trasferiva c/o la nostra UO. L’esame
obiettivo era normale. Nella norma EAB, emocromo,
indici di flogosi, ammonio, lattato e indagini metaboliche;
lieve ipertransaminasemia. Ecografie encefalo, addome e
cardiaca, ECG, Rx torace normali. Durante il II giorno
di degenza episodio di tachicardia con frequenza di 300
bpm; l’ECG documentava una tachicardia parossistica
sopraventricolare; l’episodio, non responsivo al diving
reflex, si è risolto dopo 15 minuti. Iniziata terapia con
propanololo.
Caso 2: Ettore, 22 giorni; episodio caratterizzato da pianto
irrequietezza e crisi di pallore poco dopo il pasto. Obiettività
normale. Frequenti rigurgiti. Esami ematici, esame urine,
ecografie encefalo e cardiaca, ECG, EEG e Rx torace nella
norma. In posizione anti-reflusso si è assistito a riduzione
dei rigurgiti e assenza di altri episodi.
Caso 3: Giovanni, pretermine, 70 giorni; il giorno
dopo vaccino con esavalente e anti-pneumococco, grave
episodio di cianosi e bradicardia che ha richiesto
rianimazione. Esami ematici, ecografie encefalo e cardiaca,
ECG, EEG nella norma. Monitoraggio per 5 giorni senza
episodi.
Conclusioni: Le ALTE sono un gruppo eterogeneo di
condizioni con clinica simile. Una adeguata anamnesi sullo
stato nelle 24 ore precedenti e sull’episodio è fondamentale
per orientare l’iter diagnostico, una corretta terapia e follow
up.
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SHUNT PORTO-SISTEMICO CONGENITI: DALLA
DIAGNOSI AL TRATTAMENTO. LA NOSTRA
ESPERIENZA

S. Passanisi1, T. Timpanaro1, A. Sauna1, R. Pecoraro1, F.
Greco1, P. Smilari1
1Dip, Scienze Mediche e Pediatriche, U.O. Clinica
Pediatrica, A.O.U Policlinico - Vittorio Emanuele, Catania.

Gli shunt portosistemici congeniti sono rare anomalie
vascolari che causano un passaggio diretto di sangue dalla
circolazione portale alla circolazione venosa centrale.
Anatomicamente possono essere suddivisi in extra ed
intraepatici. Spesso, tali malformazioni rimangono non
diagnosticate anche a causa dell’estrema variabilità del
quadro clinico con cui possono presentarsi, tale da non
permettere di avanzare un sospetto diagnostico.
Qualora presente, il quadro clinico può essere
caratterizzato dalla presenza di alterazioni dismetaboliche
e dall’ interessamento di vari organi con coinvolgimento
epatico, del sistema nervoso centrale e dell’apparato
respiratorio. La diagnostica per immagini riveste un
ruolo fondamentale nell'inquadramento diagnostico di tali
pazienti.
Presentiamo due casi clinici di shunt portosistemico
congenito extraepatico di II tipo. Nel primo caso i
sintomi apparentemente aspecifici e di lieve entità,
come cefalea, sonnolenza e astenia, si sono dimostrati
esser poi correlati a episodi ipoglicemici, permettendo di
avanzare il sospetto diagnostico di shunt porto-cavale,
successivamente confermato da indagini strumentali
radiologiche. Per poter realizzare una precisa tipizzazione
dello shunt è stato eseguito uno studio endovascolare
della malformazione, nel corso del quale è stata eseguita
l'embolizzazione della fistola con il risultato di ottenere
una completa occlusione del tramite venoso anomalo.
Nel secondo paziente, affetto da trisomia 21, la diagnosi
di malformazione portosistemica è stata posta in seguito
a indagine ecografica di routine eseguita per escludere
malformazioni di organi e apparati riconducibili alla
patologia di base. In questo caso l’assenza di sintomi
significativi ci ha fatto propendere verso una terapia di
attesa, programmando un periodico monitoraggio clinico e
strumentale.
I nostri casi sono esplicativi di come la malformazione
si caratterizzi per l’estrema eterogeneità clinica, per la
necessità di attuare, ai fini di un corretto iter diagnostico,
un approccio multidisciplinare nel quale all'inquadramento
clinico deve far sempre seguito una valutazione radiologica,
oltre che per le possibili opzioni terapeutiche.
M.D. Stringer. The Clinical Anatomy of Congenital
Portosystemic Venous Shunts. Clinical Anatomy 2008.
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SCOMPENSO CARDIACO, DOCUMENTATO DAL
DOSAGGIO DEL PEPTIDE NATRIURETICO ATRIALE
(ProBNP), COME ESORDIO NEONATALE DI
TACHICARDIA PAROSSISTICA
SOPRAVENTRICOLARE (TPSV): DESCRIZIONE DI UN
CASO

I. Morselli1, M.A.N. Saporito1, S. Massari1, O. Iacono1, R.
Cunsolo1, R. Dipasquale2, A. Di Pino3, G. Giaccone1

1U.O.C. Neonatologia-TIN, Ospedale Maria Paternò
Arezzo, ASP 7 Ragusa
2U.O.C. Cardiologia, Ospedale Maria Paternò Arezzo, ASP
7 Ragusa
3Ospedale Bambin Gesù Centro Cardiologico Pediatrico del
Mediterraneo, Ospedale San Vincenzo, Taormina

Introduzione: La TPSV è l’aritmia più frequente in età
pediatrica; nel 90% dei casi si verifica in cuori sani, nel
10% si associa a cardiopatie. È dovuta ad un meccanismo
di rientro che può avvenire nel nodo atrio-ventricolare
o attraverso fasci di conduzione accessori (Sindrome
di Wolf-Parkinson-White). Nel neonato e nel lattante si
manifesta in genere con segni di scompenso cardiaco
acuto. Descriviamo un caso di TPSV ad esordio neonatale
che ha determinato un iniziale scompenso cardiaco,
documentato dal dosaggio del ProBNP.
Caso clinico: Gloria, nata a termine da taglio cesareo
dopo gravidanza normodecorsa. Allattata al seno. A 20
giorni di vita presentava un episodio caratterizzato da
pianto flebile, sensorio torpido, rifiuto dell’alimentazione,
pallore, sudorazione, polipnea. Ricoverata c/o altra struttura
si riscontrava acidosi metabolica, ipertransaminasemia e
aumento del lattato. Nel sospetto di malattia metabolica
veniva trasferita c/o la nostra UO. L’esame obiettivo era
normale. Risultavano nella norma l’EAB, l’emocromo, gli
indici di flogosi, l’ammonio e il lattato; si riscontrava
una modesta ipertransaminasemia. Le ecografie encefalo,
addome e cardiaca, l’ECG e la radiografia del torace erano
normali. Negative le indagini metaboliche. Durante il II
giorno di degenza la piccola presentava un episodio di
tachicardia con frequenza di 300 bpm, non documentato
e non responsivo al diving reflex risoltosi dopo 15 minuti.
L’Holter-ECG è risultato nella norma. È stato quindi dosato
il ProBNP risultato 11843 pg/ml (v.n. 0-110). Dosaggi seriati
hanno messo in evidenza un progressivo decremento del
ProBNP e delle transaminasi fino alla loro normalizzazione.
Nel sospetto di TPSV, è stata trasferita c/o reparto di
cardiologia pediatrica dove dopo stimolazione elettrica
transesofagea durante ECG è stata confermata TPSV ed
iniziata terapia con propanololo.
Conclusioni: Il ProBNP è una proteina rilasciata dal
ventricolo in risposta ad una sua distensione. Nel nostro
caso il suo incremento ha dimostrato come il primo episodio
era da ascriversi ad una TPSV di lunga durata che ha
determinato un iniziale scompenso cardiaco. Potrebbe
risultare utile il dosaggio del ProBNP in situazioni simili in cui
gli esami di laboratorio e strumentali non riscontrano nulla
di patologico.
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INDICAZIONI ALLA CISTOURETROGRAFIA
MINZIONALE: ANALISI DI UNA CASISTICA

F. Urso Miano2, O. Bologna2, F. Miciotto2, P. Alga2, G.
Pavone1, R. Cusumano1, S. Maringhini1
1U.O Nefrologia Pediatrica Osp G.Di Cristina, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile G.D'Alessandro,Palermo

Introduzione: il reflusso vescico–ureterale (RVU) è
un’anomalia di frequente riscontro in età pediatrica, spesso
associata a infezioni delle vie urinarie (IVU) e lesioni
renali cicatriziali (scar). La diagnosi viene effettuata tramite
cistouretrografia minzionale (CUM). La CUM è un’indagine
invasiva e costosa per cui sono state emanate linee guida
(LG) da diverse società scientifiche. Secondo le Linee
Guida SINP (Società Italiana di Nefrologia Pediatrica) la
CUM deve essere eseguita nel caso di riscontro patologico
in corso di ecografia a seguito di prima IVU febbrile nei
pazienti in età compresa tra i 2 mesi e i 3 anni. La
CUM è inoltre indicata in presenza di IVU con fattori di
rischio quali:eco prenatale patologica, RVU in familiari di I
grado, sepsi, soggetti di sesso maschile con età <6 mesi,
insufficienza renale, infezioni da germi atipici.
Per valutare la validità delle indicazioni alla CUM secondo le
LG della SINP abbiamo effettuato uno studio retrospettivo
della nostra casistica.
Casistica: abbiamo individuato i pazienti sottoposti a
CUM presso la nostra U.O ed analizzato le indicazioni
all’esecuzione dell’esame ed i risultati. Di 58 pazienti, 47
avevano dati completi: 26 M e 21 F, con età media 3.5
anni. Di questi, 26 pazienti (GRUPPO A) hanno eseguito
CUM per IVU febbrile ed ecografia renale patologica
(pielectasia, idronefrosi). Otto pazienti (GRUPPO B), sono
stati sottoposti a CUM per il ripresentarsi dell’IVU febbrile
in assenza di alterazioni renali ecografiche in corso di
prima IVU. Tredici pazienti (GRUPPO C) non hanno
presentato IVU febbrili, ma sono stati sottoposti a CUM per
il riscontro di anomalie dell’apparato urinario CAKUT (2 casi
di megauretere, 2 reni ipoplasici, 1 doppio distretto renale)
o per idronefrosi (1 caso) e pielectasia (6 casi) su base
ecografica o per IVU ricorrenti non febbrili (1 caso).
Nel GRUPPO A 14 pazienti su 26 (54%) presentavano
RVU; 5 su 15 (30%) presentavano scars. Nel GRUPPO B
5 pazienti su 8 (63%) presentavano RVU; 1 su 4 (25%)
presentava scars. Nel GRUPPO C 10 pazienti su 13 (77%)
presentavano RVU; 4 su 5 presentavano scars.
Conclusioni: secondo le indicazioni SINP il RVU si può
identificare in poco più della metà dei casi. Anche in
assenza di IVU le CAKUT devono costituire indicazione alla
CUM.
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EFFICACIA DELLA TERAPIA INSULINICA CON
MICROINFUSORE E SISTEMI INTEGRATI IN BAMBINI
E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 :
STUDIO PILOTA

R. Roppolo1, M. Tumminelli1, G. Mulè2, L. Bruno1, A.M.
Tranchida1, O. Bologna1, F. Cardella1, G. Corsello1

1U.O.S. di Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C. di Clinica
Pediatrica Ospedale dei Bambini G.Di Cristina A.R.N.A.S.
Palermo- Dipartimento di Scienze per la Promozione della
Salute e Materno Infantile G. D'Alessandro- Università degli
Studi di Palermo
2Dipartimento Biomedico e di Medicina Interna e
Specialistica - Università degli Studi di Palermo

La terapia insulinica sottocutanea continua con
microinfusore (Continuous Subcutaneous Insulin infusion
CSII) e la sua integrazione con il monitoraggio in
continuo della glicemia (Sensor Augmented Pump SAP),
si è diffusa come opzione terapeutica per la cura del
diabete in età pediatrica determinando, rispetto alla
terapia multiiniettiva (MDI), un miglioramento del controllo
metabolico quantificabile in una riduzione dei livelli di HbA1c
rispettivamente dello 0,2% e 0,68%.
Scopo del nostro studio longitudinale prospettico, è quello di
valutare l’efficacia della terapia con CSII/SAP in bambini e
adolescenti con diabete mellito tipo1(DMT1) e confrontarla
con la precedente terapia MDI.
I soggetti sono stati arruolati secondo i seguenti criteri:
durata di malattia >1 anno; inizio della terapia con CSII/
SAP presso la nostra U.O.S. secondo le raccomandazioni
nazionali per l’età pediatrica.
Durante il periodo di terapia con CSII/SAP e nell’anno
precedente di terapia MDI, sono stati valutati i seguenti
parametri: media dell’HbA1c in Unità DCCT (%), del
fabbisogno insulinico (U/Kg/die), del BMI z-score (CDC
2000).
Le variabili continue sono state espresse come mediane e
range interquartile.
Le differenze relative alle variabili analizzate, sono state
valutate mediante il test non parametrico di Wilcoxon
(significativo per p< 0,05).
Sono stati arruolati 8 soggetti, 3M e 5F, 4 prepuberi e 4
adolescenti, con range di età di 4,3-13,9 anni e durata di
terapia MDI di 2,3 anni (1,6-2,5). Il follow-up è durato 0,80
anni (0,6-1,1). Degli 8 soggetti arruolati, 3 iniziavano la
terapia con SAP.
L’analisi statistica effettuata ha dimostrato, nell’intera
popolazione, una riduzione statisticamente significativa
(p=0,05) del valore medio di HbA1c durante la terapia
con CSII/SAP passato da 8,35% (7,8%-8,6%) a 7,4%
(7,2%-7,9%).
Non sono state evidenziate modificazioni significative del
BMI z-score (p=0,25) e del fabbisogno insulinico (p=0,89)
dopo il passaggio alla terapia con CSII/SAP.
I dati del nostro studio, pur limitati dalla scarsa numerosità
della casistica e dal breve follow-up, dimostrano l’efficacia
della terapia con CSII/SAP nel migliorare il controllo
metabolico di bambini e adolescenti con DMT1.
Bibliografia
Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP.
Raccomandazioni italiane all’utilizzo del microinfusore in
età pediatrica. Acta Biomedica Vol. 79- 1/2008
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FENOTIPO CLINICO DELL'EMICRANIA AD ESORDIO
PRECOCE

R. Pitino1, V. Raieli2, F. Consolo2, G. La Franca2, D.
Puma2, G. Santangelo2, F. Vanadia2

1U.O. NPI Osp. Di Cristina, ARNAS Palermo, Scuola di
Specializzazione, NPI Palermo
2U.O. NPI Osp. Di Cristina, ARNAS Palermo

Introduzione: L’emicrania in età prescolare finora ha
ricevuto scarsa attenzione dalla comunità scientifica e
pochi sono gli studi in letteratura che ne descrivono le
caratteristiche cliniche e terapeutiche in modo completo. Lo
scopo di questo studio è quello di descrivere alcune delle
principali caratteristiche cliniche dell’emicrania in bambini
con età inferiore ai 7 anni e di confrontarne il fenotipo clinico
con quello dei bambini emicranici di età superiore.
Materiali e Metodi: Abbiamo esaminato tutti i dati clinici
raccolti in bambini con diagnosi di cefalea primaria osservati
durante un periodo di quattro anni. Nello studio abbiamo
incluso tutti i bambini di età inferiore a 7 anni con diagnosi di
emicrania. Per ciascuno sono state riportate venti variabili
cliniche.
Risultati: Dei 456 bambini con cefalea primaria (216 maschi,
240 femmine, età media 10.9 ± 3.1), valutati durante tutto
il periodo di studio, 374 (188 maschi, 186 femmine) erano
affetti da emicrania con e senza aura. In particolare i
bambini con età <7 anni affetti da emicrania erano 40
(8.9%) (20 maschi, 20 femmine, 5.7±1.2 età media), e due
di essi presentavano emicrania con aura. Questi bambini
mostravano in generale una prevalenza delle principali
caratteristiche emicraniche simile al gruppo dei bambini
più grandi; tuttavia, i parametri riscontrati mostrano una
differenza statisticamente significativa con il gruppo dei
soggetti con età superiore ai 7 anni, riguardo alla durata
e alla frequenza degli attacchi (maggiori nei bambini più
grandi).
Conclusioni: il nostro studio mostra che nei soggetti
emicranici più giovani la prevalenza delle diverse
caratteristiche cliniche dell’emicrania è simile al gruppo di
soggetti con età maggiore, tuttavia la durata dell’emicrania
e la frequenza degli attacchi sono statisticamente maggiori
nel gruppo dei bambini più grandi. In particolare, la
minore durata degli attacchi e la minore frequenza di essi
può essere conseguenza di una maggiore esauribilità dei
fattori sostenenti l'attacco emicranico e della successiva
aumentata refrattarietà a nuovi episodi nella popolazione
più giovane, finchè non si ripristinano le condizioni di
eccitabilità degli attacchi per verosimili meccanismi di
maturazione.
Primary headeaches in preschool age children: clinical
study and follow up in 163 patients. PA Battistella et. al
Cephalalgia 2005, 26, 162-171
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ALTERATA COAGULAZIONE IN CORSO DI
EPATOPATIA ACUTA: QUANDO LA COLPA NON
E' (SOLO) DEL FEGATO

F.M. Massara1, A. Alluto1, A.P. Ivaldi1, E. Parodi1, F.
Signorile1, P. Stroppiana1, T. Vinciguerra1, P.L.
Calvo2, M.F. Frigerio1

1SC Pediatria e Neonatologia, AO Ordine Mauriziano di
Torino
2Gastroenterologia Pediatrica, AOU Città della Scienza e
della Salute, Torino

Case-report: FG, 13 anni, maschio, giunge in PS per
dolore addominale. Genitori peruviani, non consanguinei, in
buona salute. Nulla di rilevante all'APR. Da alcuni giorni in
terapia con claritromicina per febbre e tosse. EO negativo.
Ecografia addome nella norma. Agli esami ematologici
importante incremento degli indici di citolisi epatica (AST
731 UI/l, ALT 462 UI/l, GGT 133 UI/l, LDH 1712 UI/l), amilasi
nn. In considerazione del quadro di epatopatia acuta sono
state eseguite prove emogeniche che hanno evidenziato
allungamento di PT (19.8 sec), PTT (43.6 sec) PT ratio
(1,55 sec) e INR (1,72). Nel sospetto di alterata sintesi
di fattori coagulativi K dipendenti, è stata somministrata
Vit K parenterale. Tuttavia, le ottime condizioni generali e
l'assenza di diatesi emorragica cutanea, ci hanno indotti ad
approfondire gli esami coagulativi.
Il mix PT e PTT sono risultati nella norma, permettendo di
ipotizzare la presenza di un deficit di un fattore della via
comune. Il dosaggio eseguito ha evidenziato una marcata
riduzione dei livelli di attività di FV (28%), da ricondursi
verosimilmente ad un deficit congenito.
Ad una anamnesi più dettagliata, sono state portate in
visione prove emogeniche precedentemente eseguite che
già evidenziavano allungamento dei tempi di coagulazione
in presenza di normali valori di transaminasi. Il ragazzo
è stato inviato per competenza presso il Centro di
Gastroenterologia Pediatrica di riferimento per definire la
natura dell'epatopatia ed avviato a consulenza ematologica.
Discussione: Il deficit congenito di FV (paraemofilia) è
un difetto a trasmissione autosomica recessiva, dovuto
alle mutazioni del gene F5 (1q23), con un’incidenza di
1/1 milione di individui, senza predisposizione etnica e
differenze di sesso. Soggetti con livelli più bassi di fattore
hanno maggiore tendenza a sviluppare eventi emorragici
spontanei, che possono comparire a qualunque età anche
se difetti più gravi si rendono solitamente evidenti nei
primi anni di vita. E' comune, indipendentemente dai
livelli di attività del fattore, la comparsa di sanguinamento
prolungato in seguito a traumi o procedure chirurgiche.
Nei soggetti con ridotti livelli di FV deve essere sempre
eseguito anche il dosaggio del FVIII per escludere un deficit
combinato
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UN INSOLITO CASO DI CATARATTA IN GIOVANE
PAZIENTE AFFETTO DA DMT1

T. Timpanaro1, S. Passanisi1, C. Latina1, D. Lo Presti1
1Dip, Scienze Mediche e Pediatriche, U.O. Diabetologia
Pediatrica, A.O.U Policlinico - Vittorio Emanuele, Catania.

La cataratta è definita come un’opacità del cristallino
che interferisce con la normale funzione visiva. Sebbene
la correlazione con il diabete sia ben nota, nei
pazienti pediatrici affetti da diabete mellito tipo 1
(DMT1) rappresenta una condizione assai rara. La
sua presentazione tipica è caratterizzata da un’opacità
diffusa “snowflake” della regione anteriore e/o posteriore
subcapsulare.
Ad oggi è noto come importanti fattori correlati
all’insorgenza ed evoluzione della cataratta sono la durata
del diabete e lo scarso controllo glicometabolico.
La patogenesi è riconducibile a meccanismi indotti
dall’iperglicemia cronica quali l’aumentata conversione del
glucosio in sorbitolo con effetto iperosmotico e l’aumento
in circolo di radicali liberi. Anche l’esordio in grave
chetoacidosi può avere un ruolo fondamentale poichè la
chetosi riduce la disponibilità di fattori antiossidanti.
D.C. 16 anni affetta da DMT1 da 8 mesi giunge alla
nostra osservazione per visita. La ragazza riferiva la
comparsa, da circa 2 settimane, di calo del visus e
cefalea. Negativo l’esame obiettivo. Pressione arteriosa
99/62 mmHg. L’analisi del diario glicemico mostrava un
buon compenso glicemico. Il valore di HbA1c era 6,5%. Gli
esami ematochimici di routine nella norma. Veniva dunque
richiesta visita oculistica, nonostante questa fosse già stata
eseguita pochi mesi prima in occasione dell’esordio della
malattia e non avesse evidenziato alcuna alterazione. La
visita oculistica rivelava la presenza di cataratta bilaterale
totale bianca irreversibile, con impossibile esplorazione del
fundus retinico. La paziente veniva sottoposta a intervento
chirurgico di facoemulsificazione ed impianto di lente
intraoculare bilaterale. Il decorso post-operatorio è stato
regolare e privo di complicazioni.
La peculiarità del nostro caso risiede nella tipologia della
cataratta, nella precocità dell’insorgenza in condizioni di
ottimo compenso glicemico e in presenza di un esordio di
DMT1 in chetoacidosi lieve. Tutte queste condizioni, che
non trovano riscontro con quanto descritto in letteratura,
suggeriscono come altri fattori debbano essere implicati nel
favorire la comparsa della cataratta nel giovane paziente
diabetico.
I.G. Obrosova. Diabetic cataracts: mechanisms and
management. Diabetes Metab Res Rev 2010
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ESES E DISTURBO DELL'APPRENDIMENTO:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

R. Pitino1, A. D'Alia1, M. Tumbarello1, G. Santangelo2, D.
Buffa2, D. Manzoni2, D. Ragusa2, E. Trapolino2, F.
Vanadia2

1U.O. NPI Osp. Di Cristina ARNAS Palermo, Scuola di
Specializzazione NPI
2U.O. NPI Osp. Di Cristina ARNAS Palermo

Introduzione Descriveremo un caso di ESES (Electrical
with status epilepticus during sleep) in un bambino di 6
anni giunto per disturbo del linguaggio, labilità attentiva e
instabilità psicomotoria. L’ESES è un disordine elettroclinico
età correlato caratterizzato da una regressione selettiva o
globale delle funzioni cognitive e motorie, da diversi tipi di
crisi e all’EEG da un’attività epilettica continua che occupa
+-85% del sonno NREM. Le possibili cause sottostanti sono
di tipo strutturale, immunologico e genetico.
Metodi Il probando è stato sottoposto a EON, EEG veglia-
sonno e Tac encefalo. Dall’anamnesi è emerso un gentilizio
positivo per epilessia sintomatica e disturbo specifico del
linguaggio. Nato da II gravidanza (I #, 9 aa in abs) decorsa
con minacce d’aborto nei primi mesi ed esitata in parto
eutocico a termine. Riferito buono l’adattamento postnatale.
TSPM adeguate per modalità e tempi. Dall’età di 3 anni
riferita instabilità psicomotoria.
Risultati. All’EON presenza di stereotipie (repentine
inclinazioni del capo), lieve instabilità motoria e segni
cerebellari positivi: al Romberg tendenza alla retropulsione,
coordinazione oculo manuale e la motricità fine deficitarie
per l’età. All’osservazione si evidenzia un comportamento
oppositivo provocatorio con un investimento dello spazio
impulsivo e labilità attentiva. Esami ematochimici, ECG
nella norma. All’EEG presenta di PO continue in sonno
NREM.
Conclusioni Evidenze crescenti suggeriscono che il quadro
clinico correlato all’ESES è oggi più frequente di quanto
riportato precedentemente in letteratura, verosimilmente
per una maggiore accuratezza diagnostica delle tecniche
di NFP (polisonnografia, video EEG, potenziali). Un’ipotesi
di recentissima formulazione, propone che la funzione del
sonno ad onde lente sia quella di operare un riallineamento
(downscaling) dei pesi sinaptici nella corteccia cerebrale.
La quasi completa destrutturazione del sonno ad onde lente
può quindi interferire con tali processi di rimodellamento
neuroplastico delle funzioni corticali come l’apprendimento
e la memoria. Un precoce riconoscimento e un corretto
management in queste situazioni può prevenire alcuni
deficit cognitivi e comportamentali che a lungo termine
possono diventare permanenti. Encephalopaty with status
epilepticus during slow sleep: "The Penelope syndrome"
Tassinari Epilepsia 2006
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TERAPIA PROFILATTICA DELL'EMICRANIA IN ETA'
EVOLUTIVA

A. Vecchio1, V. Raieli2, R. Pitino2, A. Maltese2, D.
Trapolino2, F. Consolo2, G. Santangelo2, F. Vanadia2

1U.O. NPIA ASP 6 Palermo
2U.O. NPI Osp Di Cristina ARNAS Palermo

Introduzione: L’emicrania è una condizione frequente e
spesso disabilitante nei soggetti in età evolutiva. Infatti,
nei casi in cui la cefalea risulti frequente (>1 episodio
a settimana) e disabilitante (secondo i punteggi Ped-
Midas), le linee guida italiane suggeriscono di introdurre,
oltre alla terapia sintomatica al bisogno, anche la terapia
profilattica. Diversi farmaci (flunarizina, topiramato ecc) si
sono mostrati efficaci nella terapia preventiva dell’emicrania
in età evolutiva, tuttavia non ci sono dati in letteratura che
mostrino la loro efficacia nel tempo (follow-up di almeno
6-12 mesi). Lo scopo dello studio è quello di valutare
non solo l’efficacia (riduzione degli attacchi cefalalgici) dei
farmaci preventivi alla fine del ciclo terapeutico, ma anche
a lungo termine (6-12 mesi di follow-up)
Materiali e Metodi: Abbiamo effettuato uno studio
osservazionale su un campione di 30 pazienti afferenti
all’ambulatorio specialistico per le Cefalee dell’età evolutiva
(12 maschi; 18 femmine divisi in due fasce d’età 5-11;
12-18) affetti da emicrania (27 ESA, 3 ECA). Il campione è
stato suddiviso in due gruppi omogenei per disabilità Ped-
Midas e per età: quindici di essi hanno praticato terapia
preventiva per circa 3 mesi; mentre gli altri quindici hanno
praticato solo terapia sintomatica al bisogno. I soggetti
sono stati sottoposti ad indagini anamnestiche, interviste
diagnostiche (questionario per le cefalee), valutazioni
specialistiche e ad esami clinici e strumentali al fine di
escludere forme di cefalea secondarie. I dati sono stati
estrapolati e analizzati tramite un’analisi univariata (chi-
square test)
Risultati: Alla fine del trattamento i soggetti trattati con
la terapia preventiva hanno mostrato una riduzione degli
attacchi rispetto ai controlli statisticamente significativa (p-
value < 0,05 ovvero 8 pazienti trattati responsivi contro
nessuno dei non-trattati). I primi risultati degli effetti a
lungo termine mostrano una maggiore efficacia della terapia
preventiva anche a 6-12 mesi post-trattamento.
Conclusioni: Questo studio conferma l’efficacia della terapia
preventiva nei soggetti affetti da emicrania a breve termine,
così come descritto in letteratura e mostra un’efficacia
anche a lungo termine.
Pediatric Migraine: pharmacologic agets for prophylaxis.
Eiland Pediatrics 256/551-4453
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SIADH POST-TRAUMATICA

S. Agostiniani1, A. Romei1, R. De Tata1, G. Saggese1

1U.O. Pediatria, AOU Pisana

Matteo, 15 aa, giunge alla nostra osservazione per trauma
cranico e facciale in seguito a caduta da motorino.
All’E.O. si riscontra la presenza di ferite lacero-contuse
al volto e amnesia peritraumatica. Si eseguono esami
ematici (nella norma), TC cranio e TC massiccio facciale
(frattura del seno mascellare sinistro), RX arti superiori
(frattura polso dx) ed ecografia addominale (nella norma).
Durante la degenza Matteo inizia a presentare cefalea non
responsiva alla somministrazione di antidolorifici, associata
ad un episodio di vomito a getto e successivamente ad
ipertensione di grado lieve (140/75 mmHg) per cui vengono
eseguite consulenza chirurgica e neurochirurgica, risultate
nella norma. Per il peggioramento della sintomatologia
ed il riscontro di elevati livelli pressori (170/120 mmHg)
viene ripetuta TC cranio (nella norma) ed eseguiti esami
ematici urgenti; quest’ultimi evidenziano la presenza di
iponatriemia (Na+ 123 mEq/L) e ipoosmolarità plasmatica
(246 mOsm/Kg). La RM encefalo mette in evidenza
la presenza di un focolaio contusivo emorragico post-
traumatico in sede centro-temporale a destra ed ulteriori
piccoli focolai contusivo-emorragici a livello del lobo
temporale, confermando il sospetto clinico-laboratoristico
di SIADH post-traumatica. Il trattamento, basato sulla
restrizione dell’apporto idrico e l’infusione lenta di soluzione
salina al 3%, determina un progressivo miglioramento del
quadro clinico e laboratoristico, con completa remissione
della sintomatologia dopo 4 giorni.
La sindrome da inappropriata secrezione di ADH
è caratterizzata da un’alterata produzione di ormone
antidiuretico da parte della neuroipofisi, con accentuato
riassorbimento di H2O libera nel nefrone distale e
conseguente produzione di urine concentrate, ritenzione
idrica e iponatriemia. La sindrome può associarsi a
diverse situazioni cliniche tra cui il trauma cranico (per
emorragia subaracnoidea, ipertensione endocranica e

lesioni dell’asse ipotalamo-neuroipofisario) 1 . Il trattamento
si basa sulla restrizione dell’apporto idrico e la correzione
(lenta!) dell’iponatremia. Una correzione troppo rapida
della iponatriemia può infatti causare la rara, ma spesso
irreversibile, sindrome da mielinolisi pontina centrale.
1  A Peri et al, Iponatriemia e sindrome da inappropriata
secrezione di ormone antidiuretico (SIADH), G Ital Nefrol
2012; 29 (6): 661-673
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ENCEFALOPATIA POSTERIORE REVERSIBILE IN ETA'
EVOLUTIVA

G. Santangelo1, R. Pitino1, A. Beninati1, A. Santangelo2, F.
Vanadia1

1U.O. NPI Osp. Di Cristina ARNAS
2Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Studi di
Palermo

Introduzione: L’encefalopatia posteriore reversibile (PRES)
in età evolutiva rappresenta una rara complicanza
neurologica a eziologia eterogenea. E’ un’entità clinico-
radiologica caratterizzata dal riscontro alla RMN encefalo
di edema vasogenico a carico delle regioni posteriori della
sostanza cerebrale. L’obiettività clinica è eterogenea e può
manifestarsi con: cefalea, crisi epilettiche, nausea, vomito,
alterazioni dello stato di coscienza e deficit visivi.
Materiali e Metodi: Abbiamo effettuato una revisione della
casistica di soggetti affetti da PRES afferenti alla nostra
U.O.C. negli ultimi 10 anni (2003-13). Il campione è
composto da 14 bambini (M:F=3:1), età media all’esordio
10,21 aa (2,6-19 aa), età media alla diagnosi primaria 7,9
(2-14,1 aa). Per ciascuno sono stati revisionati i dati clinici
(diagnosi primaria, sintomi all’esordio/durante il decorso
clinico, ricorrenza degli episodi critici, durata sintomi),
strumentali (RMN, EEG, PEV, test Bender) e follow-up
(outcome a 6 mesi) .
Risultati: L’ipertensione arteriosa sembra svolgere un ruolo
preponderante nello sviluppo della PRES riconducibile a
tre principali fattori: utilizzo di alte dosi di corticosteroidi
nella fase di induzione dei diversi protocolli chemioterapici
per in trattamento delle LLA, azione citotossica da
farmaci e alterazione idroelettrolitica nei bambini affetti
da patologia renale. Le indagini neurofisiopatologiche
presentano un’elevata sensibilità diagnostica permettendo
di rilevare anomalie dell’encefalo anche in presenza di un
EON di indagini neuroradiologiche nella norma anche a
distanza di almento 3 mesi dalla risoluzione clinica. A 6
mesi il 91,6% una dei soggetti presentavano regressione
completa (T medio risoluzione quadro clinico:4 gg; Tm
quadro neuroradiologico:1 mese); mentre il 28% dei
soggetti ha presentato crisi ricorrenti.
Conclusioni:. La PRES è all’esordio fulminea e
imprevedibile ma se tempestivamente diagnosticata
permette di limitare lo sviluppo di sequele neurologiche a
distanza (stato di male epilettico, emorragia intracranica e
infarti ischemici). Particolare attenzione meritano i bambini
che sviluppano un quadro clinico-neuroradiologico di PRES
in epoca precoce della loro vita al fine di migliorare la qualità
di vita e il vissuto di malattia.
Alehan F, Erol I, Agildere AM, Ozcay F, Baskin E, Cengiz N,
et al. Posterior Leukoencephalopathy Syndrome in Children
and Adolescents. J Child Neurol 2007;22:406-13

207
ALLERGIA ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO
E TEST DI PROVOCAZIONE ORALE: LA NOSTRA
ESPERIENZA

A. Barone1, A. Lucania1, F. Greco1, M.F. D'Anna1, G.
Panascì1, M. Collura1

12^UO di Pediatria Fibrosi Cistica e Malattie Respiratorie
Osp. dei Bambini Palermo

Introduzione: L'allergia alle proteine del latte vaccino
(APLV) IgE o non IgE mediata rappresenta la più frequente
causa di allergia alimentare nei primi anni di vita, con
acquisizione di tolleranza nella maggior parte dei casi entro
i primi 3-4 anni. Il test di provocazione orale (TPO) nelle
sue varianti(doppio cieco, cieco, aperto) rappresenta il gold
standard per la diagnosi e per la valutazione dell'acquisita
tolleranza. Presentiamo la nostra esperienza di TPO degli
ultimi 3 anni.
Metodo: Nel nostro centro abbiamo utilizzato TPO in aperto
nella maggior parte dei casi per valutare l'acquisizione della
tolleranza in soggetti con APLV IgE mediata e non IgE
mediata.
Risultati: Nel triennio 2011/13 abbiamo eseguito 68 TPO
in bambini dai 4 mesi ai 13 anni (età media 3,5 anni), il
30% avevano IgE positive. Il 13% (9 casi) non ha superato
il test per comparsa di reazione avversa, mentre l'87% (59
casi)ha acquisito la tolleranza. Dei 9 che hanno presentato
reazione avversa 5 (56%) avevano IgE positive e 4 (44%)
IgE negative. Dei soggetti che hanno superato il test (59) 15
(25%) avevano IgE positive prima del test.
Conclusioni: Dalla ns esperienza dell'ultimo anno circa
l'87% dei soggetti sia con APLV (IgE o non IgE mediata) ha
superato il test . Ribadiamo che la positività dei test cutanei
e/o del rast non indica persistenza della allergia, così come
la negatività delle IgE specifiche non assicura l'avvenuta
tolleranza, rimanendo il TPO l'unica e certa procedura per
la verifica dell'acquisita tolleranza.
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CASO CLINICO: UNA CHETOACIDOSI DIABETICA
PARTICOLARMENTE DIFFICILE DA TRATTARE

V. Falcone1, A. Guarina1, A.M. Tranchida1, M.
Spatafora1, A. Tricarico1, I. Sammartino1, T. Fragapane1, R.
Roppolo2, F. Cardella2, G. Corsello1

1Dipartimento Di Scienze Per La Promozione Della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
2U.O.S. Diabetologia Pediatrica, Osp. Dei Bambini “G. Di
Cristina” Arnas – Civico Palermo

Presentazione del caso clinico, storia clinica e
sintomatologia: U.A. maschio. A 15 mesi arresto di crescita.
A 3 anni diagnosi di sordità neurosensoriale, ritardo del
linguaggio. A 4 aa diagnosi di Acidosi Tubulare Renale
distale (dRTA) con eterozigosi di 2 varianti della sequenza
del gene ATP6V1B1 per la dRTA, trattata con NaHCO3
e citrato di K per os. All’età di 8 aa giunge alla nostra
osservazione per la comparsa di poliuria, polidipsia, calo
ponderale e polipnea, associati a iperglicemia e acidosi
metabolica. E.O. Condizioni generali scadenti, pallore
cutaneo, tenore idrico ridotto, respiro di Kussmaul.
Ipotesi diagnostiche: Esordio di Diabete Mellito in
chetoacidosi. S. di Wolfram. Associazione di più patologie
autoimmuni e/o genetiche.
Indagini di I e II livello: Glicemia 626 mg/dl, creatinina
0,77 mg/dl, pH 6,95, HCO3- 3,4 mmol/L, BE -27,7 mmol/
L, Na 128 mmol/l, Cl 105 mmol/l, K 2,76 mmol/l. HbA1c
11,1%. Autoimmunità per DMT1 positiva. Markers celiachia
e tiroide: negativi. Stretto monitoraggio ECGgrafico che
mostra segni di ipoKaliemia.
Diagnosi e terapia: Inizia idratazione e.v. ed infusione di
insulina secondo protocollo per DKA. Marcata ipokaliemia,
poco responsiva alla correzione e.v. iniziata a 40 mEq/
l, aumentata poi a 60 mEq/l. Il mancato miglioramento
clinico ed emogasanalitico rendono necessari una modifica
dell’idratazione e.v. e la somministrazione di NaHCO3 e.v.
(proseguendo comunque la terapia per os prevista per
dRTA). Nonostante l’approccio terapeutico più aggressivo,
la normalizzazione del pH è lenta e stentata. Lo studio
dell’autoimmunità (ICA e IA2 positivi) conferma la diagnosi
di Diabete Mellito tipo 1 (DMT1).
Conclusioni: Nella KA in corso di dRTA, a differenza di ogni
altra forma di DKA, il pH urinario è elevato (>7), l’acidosi
metabolica non è compensata a livello renale, con rapida
comparsa e persistenza di Kussmaul, ipokaliemia, deficit di
bicarbonati ed importante acidosi che necessitano di una
più sostenuta correzione rispetto al protocollo di gestione
standard. L’associazione tra DMT1 e dRTA è raramente
riportata in letteratura. Nonostante singolarmente le due
patologie possano essere associate a disordini autoimmuni,
raramente coesistono. Ancora più rara l’associazione con
forme genetiche di dRTA.

209
DISSECAZIONE ARTERIOSA DEI VASI EPIAORTICI E
STROKE ISCHEMICO IN ETA’ PEDIATRICA

G. Santangelo1, R. Pitino1, P. Glorioso1, A. Maltese1, A.
Santangelo2, F. Vanadia1

1U.O. NPI Osp. Di Cristina ARNAS Palermo
2Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di
Palermo

Definizione Lo stroke è una sindrome clinica caratterizzata
dalla presenza di un deficit neurologico riferibile al
territorio di perfusione di un’arteria cerebrale e dall’evidenza
neuroradiologica di una lesione ischemica. Lo stroke in
età pediatrica, entità clinica meno conosciuta e studiata
rispetto a quella dell’adulto, costituisce una delle prime
dieci cause di morte in età evolutiva, più frequente rispetto
alle neoplasie cerebrali e rappresenta la principale causa
di disabilità in questa fascia d’età. L’eziologia può essere
complessa, riconoscendo svariate cause e molteplici fattori
di rischio. Tra i vari sottotipi la Dissecazione dei Vasi
Epiaortici (DAC) è responsabile del 20-25% degli ictus
ischemici giovanili.
Caso clinico Descriviamo il caso clinico di una giovane di
12 anni che ha mostrato la comparsa in pieno benessere
di cefalea ingravescente, diplopia ed amaurosi transitoria.
All’EON non evidenza di segni e/o deficit focali eccetto
deficit del retto superiore dell’occhio sinistro confermato
al Test di H-L. All'anamnesi solo familiarità positiva per
ipertensione arteriosa. Ha eseguito in urgenza: TC , esami
ematici e coagulazione negativi. Per il persistere della
cefalea e per la comparsa di parestesie ed annebbiamento
del visus è stata sottoposta ad RMN encefalo+Angio con
evidenza di occlusione dell’ICA di sinistra da dissecazione
carotidea.. Tale quadro neuroradiologico è stato confermato
all’Ecodoppler TSA. Terapia intrapresa antiaggregante e
anticoagulante con risoluzione della sintomatologia. E'
stata sottoposta inoltre ad approfondimento cardiologico,
chirurgico vascolare, ematologico ed autoimmunitario
risultati negativi.
Conclusioni La prima descrizione di dissecazione ICA è
del 1954, tuttavia nell’ultimo decennio, grazie a tecniche di
diagnostica per immagini come Ecodoppler, TC e RMN, si
è assistito ad una maggiore consapevolezza dello spettro
clinico della DAC. La revisione della letteratura ed il
caso clinico metteno in evidenza come possano esistere
difficoltà nella gestione e nell’inquadramento clinico dello
stroke in età evolutiva, che di frequente colpisce soggetti
in apparente stato di benessere, in assenza di fattori di
rischio specifici e che richiede un attenta gestione clinico-
terapeutica e un continuo follow-up.
Flis C.M. et al. Carotid and vertebral artery dissections:
clinical aspects, imaging features and vascular treatment
eur radiol 2007
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EFFICACIA DEL TRAINING CON FLUFF-TEST
MODIFICATO NELLA PERCEZIONE PERSONALE E
PERIPERSONALE DEI NATI PRETERMINE: UNO
STUDIO RANDOMIZZATO

C. Garruto1, N. Zamponi1, A.M. Peretti1, L. Grottini1, D.
Maddaloni1
1Università Politecnica delle Marche-Facoltà di Medicina e
Chirurgia-CdL Mag.Scienze Riabilitative delle Professioni
Sanitarie- C.I."Organizzazione dei Servizi Orientati alle
Disabilità Croniche"-M.D."Disabilità in Età Evolutiva

Questo studio è stato inserito in un lavoro già avviato
presso il reparto di Neonatologia del Presidio Ospedaliero
di Alta Specializzazione “G. Salesi” di Ancona, ed è nato
osservando le caratteristiche cliniche dei bambini nati
pretermine, durante il follow up al 24° mese di età corretta.
E’ stato osservato che alla prematurità, in alcuni casi
associata anche ad una lesione cerebrale, corrisponde
nella maggior parte dei casi un deficit di attenzione
spaziale; l’obiettivo è stato quello di verificare di quanto è il
miglioramento dell’asimmetria attenzionale tra i due emilati,
destro e sinistro, utilizzando un training di stimolazioni tattili-
propriocettive, progettato in sede di trattamento riabilitativo
psicomotorio.
Con il termine asimmetria, intendiamo la preferenza del
paziente ad utilizzare maggiormente un arto rispetto all’altro
sia nei compiti di esplorazione corporea che extracorporea,
nonché la tendenza del paziente a non considerare, in modo
parziale o totale, lo spazio personale (corporeo) e peri-
personale (raggiungibile con l’arto), di destra o di sinistra.
Nel presente studio, l’attenzione per lo spazio personale
e peri-personale, è stata esaminata in una popolazione
di 39 bambini nati al di sotto della 32a settimana di
età gestazionale, con età corretta all’inizio dello studio
compresa tra 23 e 26 mesi; 9 di loro presentavano anche
una lesione peri-ventricolare (IVH, destra o sinistra) di
origine perinatale.
A 16 di loro nati pretermine senza una lesione centrale,
e a 5 di loro che presentavano anche un’IVH perinatale,
selezionati in modo randomizzato, è stato eseguito un
training specifico per potenziare l’attenzione spaziale ed
inviare stimoli tattili e propriocettivi, in modo che i bambini
prendessero maggior coscienza dell’emilato trascurato. Il
training è stato eseguito nell’arco di un mese per tre volte
a settimana, con una durata di 20 minuti per ogni seduta.
Gli altri piccoli pazienti non hanno invece effettuato alcun
training.
Tutti i 39 bambini, sono stati poi rivalutati dopo un
mese, all’età corretta compresa tra 24 e 27 mesi,
per individuare differenze tra le due popolazioni nella
percezione dello spazio corporeo ed extracorporeo,
per quantificare l’eventuale miglioramento dei bambini
sottoposti a training ed infine per confrontare i risultati con
una popolazione di controllo, comprendente 18 bambini
sani nati a termine.

211
SOLO STIPSI, IPLV O ALTRO…?

F. Graziano1, M. Caloiero1, F. Saullo3

1Reparto di Pediatria Ospedale Giovanni Paolo II, Lamezia
Terme( Cz)
3Farmacia dell'Ospedale Giovanni Paolo II, Lamezia Terme
(Cz)

B.ina di 2 aa e ½ giunge alla nostra osservazione
per stipsi e presenza di sangue nelle feci. Gravidanza
normocondotta, a termine, parto distocico( per pregresso
TC);SGA per invecchiamento placentare. Eventi perinatali
riferiti nella norma; meconio in I° giornata. Anamnesi
familiare positiva da entrambi i rami per intolleranza alle
proteine del latte vaccino (IPLV). Allattamento materno
per il primo mese, poi rifiuto e presenza di forti crisi
di pianto. Nel 1° aa di vita, storia caratterizzata da
scarso accrescimento,eczema diffuso su tutto il corpo
e alvo diarroico. Freuenti cambi di latte. Dal 2° anno
riferite modifiche dell’alvo, divenuto tendenzialmente stitico
e sporadici episodi di sangue rosso vivo nelle feci
verosimilmente riconducibili, ad esiti cicatriziali di pregresse
ragadi. Quindi, sono stati seguiti gli esami ematochimici,
calprotectina fecale, indici di flogosi, volti ad escludere
anche le principali cause di stipsi tutti neg/o nella norma
tranne RAST per latte, risultati fortemente positivi. Dunque,
sulla base del sospetto di IPLV, avviata una dieta priva di P
LV, con ripresa dell’accrescimento e riduzione /scomparsa
degli episodi di sangue nelle feci. Dopo alcuni mesi
ritorna presso la nostra U.O. per alvo diarroico (circa 15
scariche /die), sangue nelle feci, febbre e vomito. E:O:lieve
disidratazione ed addome disteso. Controlli ematochimici
evidenziavano:anemia e: ANA=1 :160,P-ANCA=37U/mL;C-
ANCA= 26U/mL,VES=56; inoltre eseguito tampone rettale
positivo per salmonella.Viene dimessa con diagnosi di
salmonellosi, ma la positività degli esami suddetti e
l’anemizzazione, ci ha indotto ad eseguire colonscopia
con biopsie multiple: “quadro compatibile con rettocolite
ulcerosa”, avviata terapia steroidea, con immediata
risposta. Conclusioni:La presenza di stipsi e la buona
risposta in coincidenza della dieta PPLV,avvallata dalla
negatività degli indici di flogosi e della calprotectina fecale,
ci hanno fatto ritenere verosimile la diagnosi di IPLV, la
successiva positività per salmonellosi, ci ha indotto ad
attribuire il sanguinamento alla condizione infettiva; ma
un simile quadro clinico e laboratoristico deve indirizzarci
anche verso la verosimile diagnosi di malattia infiammatoria
cronica intestinale, la cui forma ad insorgenza precoce, è
ormai un’entità sempre più frequente.
Children with early-onset ibd: analysis of a pediatric ibd
consortium registry heyman mb et al - J Pediatr 2005;146:
35-40
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BRONCHIOLITE DA VRS E ALTE: UN’ASSOCIAZIONE
NON CASUALE

V. Maniscalchi1, F. Greco2, M. Collura2, E. Maniscalchi1, F.
Ferraro1, G. Coffaro3, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo
2U.O.C. II Pediatria per la Fibrosi Cistica e le Malattie
Respiratorie, Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”,
Palermo
3U.O.C. Anestesia e Rianimazione Pediatrica, Ospedale dei
Bambini “G. Di Cristina”, Palermo

Introduzione: ALTE, acronimo di Apparent Life-Threatening
Event, indica un’ampia varietà di episodi acuti caratterizzati
da un comune esordio clinico, rappresentato dalla variabile
associazione di: difficoltà respiratoria, cambiamento
del colorito cutaneo (pallore, cianosi o eritrosi) e
del tono muscolare (ipo o iper-tono). L’eziologia è
molto variabile, può essere secondaria a disturbi
gastroenterologici, neurologici, respiratori, cardio-vascolari,
metabolici, endocrinologici ed infettivi.
Caso clinico: G.G. giunge alla nostra osservazione per
ALTE severa. Nato alla 30 WS. APGAR 1’: 5; 5’: 7.
Alla nascita rianimazione con Neo-Puff, 2 cicli di SLI
(Sustained Lung Inflation), intubazione oro-tracheale e
ventilazione invasiva con SIMV. Nelle ore successive
è stato somministrato surfattante endotracheale. Alla
dimissione profilassi con Palivizumab. Il paziente giunge
alla nostra osservazione all’età di 3 mesi per apnea, pallore,
cianosi periorale, bradicardia (55 bpm) e ipotonia. In seguito
alla scarsa risposta alle manovre di supporto vitale (P-
BLS) il paziente viene sottoposto a intubazione orotracheale
e ventilazione assistita. Nel decorso aggravamento dei
sintomi respiratori con quadro radiologico di “opacamento
subtotale del polmone in parte pleurogena e in parte
parenchimale; addensamento a sinistra in sede apicale
e parailare superiore. Segni X-grafici di atelettasia; seni
costo frenici obliterati. ” La polisonnografia non mostrava
evidenza di apnee o ipopnee significative centrali e
periferiche. Il paziente per gli addensamenti polmonari
multipli ha necessitato di 2 broncolavaggi con surfattante e
di fisioterapia respiratoria con graduale miglioramento del
quadro clinico. Gli accertamenti eziologici hanno mostrato
solo positività per Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)
all’aspirato ipofaringeo. Il paziente è stato dimesso in buone
condizioni con residuo addensamento apicale destro in
trattamento fisioterapico.
Conclusioni: L’infezione da VRS nei periodi epidemici
rappresenta una frequente causa di episodi di ALTE specie
nei nati pretermine, da prendere sempre in considerazione
anche nei pazienti, come in questo caso, sottoposti a
trattamento con Ab monoclonali.
Bibliografia
Pediatrics International Journal. 2013; 55:159-61.
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APLV E DERMATITE ATOPICA: SENSIBILIZZAZIONE
ALLERGICA NEI PRIMI 12 MESI DI VITA

F. Cipriani1, G. Ricci1, E. Calamelli1, A. Pession1

1Clinica Pediatrica, Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche, Università di Bologna

Obiettivi: La sensibilizzazione allergica nei primi mesi di
vita nei pazienti con allergia alle proteine del latte vaccino
(APLV) è oggetto di grande interesse, in modo particolare
per il suo valore predittivo riguardo all’acquisizione
della tolleranza e per l’importanza che riveste come
fattore prognostico per lo sviluppo successivo di allergie
respiratorie. La dermatite atopica (DA), di frequente
riscontro nel bambino piccolo con allergia alimentare,
espone il sistema immunitario ad un maggior contatto
con gli allergeni e può avere un ruolo importante, se si
tiene conto della sensibilizzazione per via epicutanea, nel

determinare il profilo di sensibilizzazione del paziente1.
Lo scopo dello studio è quello di valutare il profilo di
sensibilizzazione allergica nei pazienti con APLV con e
senza DA nei primi 12 mesi di vita.
Metodi: Sono stati inclusi nello studio pazienti valutati
presso l’Ambulatorio di Allergologia pediatrica affetti da
APLV che avessero effettuato almeno un prelievo ematico
entro i 12 mesi di vita per la determinazione delle IgE
totali e specifiche per alimenti e inalanti (UniCAP1000-
Thermo Fisher). Sono stati considerati positivi valori di IgE
specifiche >0,35 kU/ml. I pazienti sono stati suddivisi in 2
gruppi, in base alla presenza di DA.
Risultati: Sono stati reclutati 71 pazienti con APLV, di cui
16 (22,5%) con APLV senza DA e 55 (77,5%) con DA
associata. Il livello medio di IgE totali a 6 e 12 mesi di vita è
risultato di 39.8 UI/ml e 113,0 UI/ml nei pazienti senza DA e
di 109,3 UI/ml e 166,0 UI/ml nei pazienti con DA. La media
geometrica delle IgE specifiche per latte vaccino a 6 e 12
mesi di vita è risultata rispettivamente di 3,5 kU/l e 4,8 kU/l
nei pazienti senza DA e di 9,6 kU/l e 7,4 kU/l nei pazienti con
DA. A 12 mesi di vita risultano monosensibilizzati il 43,8%
dei pazienti con APLV senza DA e il 14.5% dei pazienti con
DA (p=0.02), sensibilizzati per 2-4 allergeni rispettivamente
il 37.5% e il 49% (p=0.4), sensibilizzati per >4 allergeni il
18.7% e il 36.4% (p=0.2).
Conclusioni: La DA nei pazienti con APLV sembra
associata a livelli maggiori di IgE totali e specifiche per
latte vaccino, come pure a una maggior tendenza alla
polisensibilizzazione.
Bibliografia:
1. Passeti et al. Arch Immunol Ther Exp. 2014
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UN NUOVO CATETERE SOTTOCUTANEO, I-PORT
ADVANCE, PER MIGLIORARE L'ADERENZA ALLO
SCHEMA INSULINICO BASAL-BOLUS IN BAMBINI
ED ADOLESCENTI CON DIABETE TIPO 1: UNO
STUDIO PILOTA RANDOMIZZATO, CROSSOVER,
PER VALUTARE CONTROLLO METABOLICO E
SODDISFAZIONE

G. Maltoni1, S. Zucchini1, A.L. Martini1, A. Pession1

1U.O. Pediatria, Osp. S.Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione: è ormai noto che un trattamento insulinico
intensivo consenta il raggiungimento di un buon controllo
glicometabolico e prevenga le complicanze a lungo termine
del diabete tipo 1 (DT1). Esso tuttavia richiede un numero
elevato di somministrazioni di insulina al giorno. La paura
e il disagio da parte dei bambini e dei genitori legato
all'iniezione di insulina rappresenta per molti autori uno
dei principali ostacoli ad una buona aderenza allo schema
terapeutico.
Obiettivi: confrontare il controllo metabolico tra l’impiego di
un catetere sottocutaneo (I-PORT advance), attraverso cui
iniettare insulina direttamente sottocute senza la necessità
di ripetute punture della pelle, e lo schema multi-iniettivo
giornaliero tradizionale (MDI).
Metodi: 20 soggetti (5 M, età media 9.5±2.6 aa, media di
durata di malattia 3.1±2.3aa) sono stati arruolati e, dopo
randomizzazione, assegnati al gruppo A (inizio dello studio
utilizzando I-Port)o B (in terapia MDI). I partecipanti sono
stati educati al cambio del dispositivo ogni 3 giorni e ad
iniettare attraverso questo sia analoghi rapidi che lenti.
Tutti i soggetti sono stati invitati a cambiare il loro schema
in un regime basal-bolus più stretto (somministrazioni di
insulina per tutti i pasti, merende e correzione di picchi
iperglicemici). Dopo 8 settimane i 2 gruppi si sono invertiti.
HbA1c è stata valutata al baseline, prima del cambio e alla
fine dello studio (16 settimane). Alla fine è stato proposto un
questionario di gradimento. Risultati:2 partecipanti hanno
abbandonato lo studio. HbA1c media al baseline era
di 8.02±1% (64±11 mmol/mol), dopo il periodo con I-
Port 7.53±0.7% (58±8mmol/mol) e in terapia tradizionale
7.92±0.9% (63±9.3mmol/mol) (p=0.06). Nessun episodio di
dka o ipoglicemico severo è stato registrato. 15/20 (75%)
partecipanti hanno deciso di continuare ad usare I-Port
dimostrando la loro soddisfazione per il dispositivo.
Conclusioni: in questo studio pilota I-Port si è dimostrato
sicuro ed apparentemente in grado di migliorare il
controllo metabolico (numerosità del campione). Riducendo
il discomfort legato alla modalità di somministrazione di
insulina ha consentito di poter migliorare l’aderenza ad uno
schema basal-bolus. I partecipanti hanno ben tollerato ed
apprezzato questo dispositivo.
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CASE REPORT: MALARIA IN LATTANTE

V. Maniscalchi2, G. D'Antona2, P. Dones1, M.G. Li
Cavoli1, M.C. Failla1, M. Di Gangi1, F. Mossuto1, G.
Corsello2

1U.O.C. Malattie Infettive Pediatriche, Ospedale dei
Bambini “G. Di Cristina”, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Palermo

Caso Clinico: I.R. 8 mesi, ricoverato c/o altro reparto per
febbre (TC max 38.8°) e Bronchiolite (tampone nasale
positivo per ricerca Ag VRS). In terza giornata di degenza
si assiste a grave anemizzazione (Hb 4.2 g/dl), il paziente
riceve trasfusione di emazie concentrate con rialzo dei
valori dell' Hb (9.2 g/dl). Per il persistere della febbre, viene
effettuata consulenza infettivologica. Un’attenta anamnesi
evidenziava un recente viaggio nel paese di origine
(Nigeria) che ha consentito di orientare la diagnosi verso la
Malaria. Il test rapido è risultato positivo per Plasmodium
Falciparum ed allo striscio periferico a goccia spessa

si sono riscontrati 10.000 trofozoiti/μl, 800 schizonti/μl

e 600 gametociti/μl. Trasferito c/o la nostra U.O. viene
intrapresa terapia con Atovaquone e Proguanil con rapida
defervescenza. Al controllo ematochimico si rileva nuova
riduzione dell’Hb (5.7 g/dl) giacchè i globuli rossi trasfusi
prima della terapia specifica erano stati parassitati dal
Plasmodium. Il piccolo è stato dimesso in buone condizioni
cliniche con striscio periferico a goccia spessa negativo,
dopo tre giorni di terapia.
Conclusioni: La Malaria rappresenta un grave problema di
salute pubblica globale: 225 milioni di casi e oltre 655.000 di
morti nel 2011, per i bambini di età inferiore a 5 anni il rischio
di contrarre l'infezione a prognosi infausta è maggiore per
l’assenza d’immunità protettiva.
Il numero dei casi di malaria d’importazione in Italia ha
mostrato negli ultimi anni la tendenza verso una graduale
riduzione negli italiani turisti o lavoratori. Nella popolazione
immigrata che torna nel paese di origine la riduzione è meno
netta. Questo gruppo di popolazione spesso sottovaluta
il rischio, non rivolgendosi alle strutture sanitarie per le
misure di profilassi farmacologica e comportamentale.
Considerando l’incremento del flusso migratorio che si è
verificato in questi ultimi anni e l’aumento dei viaggi verso
paesi endemici occorrerebbe intensificare le campagne
d'informazione volte alla sensibilizzazione dei viaggiatori
con particolare attenzione alle popolazioni immigrate, sui
reali rischi di trasmissione prevenibili con le opportune
misure di profilassi.
Bibliografia
Malaria Journal 2012, 11:328 Askling H.H. et al.
Management of imported malaria.
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APPROCCIO AL BAMBINO PLURISINTOMATICO: UN
CASO CLINICO ESEMPLIFICATIVO

M. Campelli1, M. Macchiaiolo1, S. Bonomo1, M.
Gonfiantini1, A. Bartuli1
1UOC Malattie Rare e Genetica Medica, Dipartimento di
Medicina Pediatrica Ospedale Bambino Gesù, Roma

Scopo: Giunge alla nostra osservazione per inquadramento
diagnostico un bambino di 12 mesi già studiato per crisi
tonico cloniche ed ipocalcemia.
Metodologia: Un’accurata anamnesi familiare ed il
quadro clinico iniziale hanno guidato l’esecuzione di
approfondimenti mirati i cui risultati hanno permesso di
formulare l’ipotesi diagnostica di una sindrome genetica
estremamente rara. In corso esame genetico per conferma.
Risultati: Secondogenito di genitori non consanguinei con
familiarità nel ramo paterno per sordità neurosensoriale
(sorella, padre, 2 zii paterni, nonno paterno e 7 dei suoi
8 fratelli) e patologia renale (zio paterno e 2 fratelli del
nonno paterno). Dai 7 mesi di vita comparsa di crisi
tonico cloniche a risoluzione spontanea, di durata variabile,
anche pluriquotidiane con massimo periodo intercritico di
13 giorni. Al ricovero si evidenzia: calcemia 7,1 mg/dl,
fosforemia 7,6 mg/dl, PTH 35 pg/ml, assenza di calciuria.
Eseguiti EEG ed AngioRM encefalo nella norma. Vista
l’anamnesi vengono effettuate eco renale, con evidenza
di cisti bilaterali ed ABR e BSRA risultati alterati con
indicazione alla protesizzazione. In corso di ricovero il
bambino non ha presentato episodi critici ed i valori di
calcemia hanno subito una lenta correzione (8 mg/dl dopo
12 giorni di terapia con Ca gluconato e Calcitriolo); il PTH è
rimasto sempre nella norma.
Considerazioni conclusive: In questo caso la
plurisintomaticità (crisi ed ipocalcemia) e l’anamnesi
familiare hanno guidato l’iter diagnostico suggerendo
un approfondimento nefrologico ed audiometrico. Ne
sono emerse alterazioni precedentemente non evidenziate
che hanno permesso di porre l’ipotesi diagnostica
di una rara sindrome ereditaria (HDR o S. di
Barakat, circa 25 casi descritti) caratterizzata da
ipoparatiroidismo, sordità neurosensoriale e malattia
renale. Questa presenta estrema variabilità nell’entità
dell’ipoacusia e nello spettro della patologia renale (rene
cistico, displasia, aplasia renale, ematuria, proteinuria).
E’causata dall'aploinsufficienza (delezione/mutazione) del
gene GATA3 (CR10p) codificante per un fattore di
trascrizione a dita di zinco coinvolto nell’embriogenesi dei
vertebrati. La trasmissione è probabilmente autosomica
dominante e la prognosi è correlata alla gravità della
malattia renale.
The syndrome of hypoparathyroidism,deafness,and renal
anomalies.
Upadhyay J et al
Endocr Pract.2013 Nov-Dec;19(6):1035-42
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SCHEMI DI TERAPIA IN BAMBINI PREPUBERI CON
DIABETE MELLITO TIPO 1 (T1DM). ESPERIENZA DI
UNA RETE DI CENTRI DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA
IN CALABRIA

F. De Berardinis1, S. Puccio2, R. Pititto2, E. Santoro2, F.
Stamati3, S. Lucieri5, F. Citriniti4, G. Santoro5, N.
Lazzaro6, D. Caloiero7, L. Costantino7, E. Saullo7, M.
Bruzzese8, F. Mammì8
1Catt. Pediatria UMG-Univ. “Magna Graecia”. Rete
Diabetologica Pediatrica Calabrese Centro di Cetraro-
Paola, U.O. Pediatria Osp. Cetraro, ASP Cosenza
2Catt. Pediatria UMG-Univ. “Magna Graecia”, Catanzaro
3Rete Diabetologica Ped. Calabrese Centro di Castrovillari,
UO Pediatria Osp. Castrovillari, ASP Cosenza
4Rete Diabetologica Ped. Calabrese Centro di Catanzaro,
UO Pediatria, AO “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro
5Rete Diabetologica Pedi. Calabrese Centro di Cetraro-
Paola, UO Pediatria Osp. Cetraro, ASP Cosenza
6Rete Diabetologica Ped. Calabrese Centro di Crotone, UO
Pediatria Osp. S. Giovanni di Dio, A.S..Crotone
7Rete Diabetologica Ped. Calabrese Centro di Lamezia
Terme, UO Pediatria, A.S. Catanzaro
8Rete Diabetologica Ped. Calabrese Centro di Locri, UO
Pediatria Osp. Locri, ASP di Reggio Calabria

Obiettivi: La Calabria è tra le regioni italiane a più elevata
incidenza di T1DM (15.1 casi/100000/anno <15 anni). Dal
2007 il “changing” nella disponibilità di insuline e devices
ha portato i diabetologi pediatri a modificare in parte gli
schemi insulinici. Scopo dello studio è analizzare gli schemi
di terapia insulinica multi-iniettiva MDI, i devices penne/
siringhe usati, la diffusione di CSII/microinfusore, holter
glicemico/CGM in relazione al compenso metabolico in una
popolazione di bambini prepuberi con T1DM, omogenea
per provenienza geografica e livello assistenziale. Metodi:
In 77 soggetti DM1 di età <12 anni (8,4±2.9 anni 40
M e 37 F) afferiti in aprile-dicembre 2013 a sei Centri
Pediatrici Calabresi sono stati raccolti dati su tipo/dose di
insulina, devices, utilizzo di microinfusore, CHO counting e
CGM, emoglobina glicata A1c, BMI. Stratificati e confrontati
i gruppi MDI vs CSII e HbA1c in target, mediamente
a target e fuori target. Risultati: A1c è a target ADA e
ISPAD rispettivamente nel 58.4% e 41,6% del totale, e
<6 anni nel 68.8% e 43,8%. Pz in MDI: 75,3%, in basal-
bolus 62,1% (A1c 7.87% ± 1.6%), analogo lento in tutti
in monosomministrazione, 92,6% al bed time. Il 24,1%
usa premiscelate (off label) 25/75, 50/50, 70/30. Insulina
umana regolare è usata nel 15,5%, ai pasti. Pz in CSII:
22,1% (A1c 8,06±1,15%), <6 anni il 29,4%. A target ADA
52,9% e ISPAD 35,3%, fabbisogno insulinico maggiore

nei non a target (20,08±2,2 vs 18,7±5,3 UI/m 2 p=0,01).
Usa il CHO counting 31% dei MDI e 76,5% dei CSII,
con A1c, BMI e fabbisogno insulinico non differenti. Il
CGM è usato all’occorrenza nel 27,3% (10,3% MDI e
88,2% CSII). I bambini sono 10,4% sovrappeso e 3,4%
obesi. Nei CSII l’A1c peggiora con il BMI (7,5±1,1% vs
8,5±1,4% vs 9±0,4%). Conclusioni: Non rilevate differenze
statisticamente significative di A1c in riferimento a età,
schemi insulinici, BMI, uso di CHO counting e Holter
glicemico. La glicata peggiora in età <2 anni e prossima
alla pubertà. È scomparso l’uso di siringhe e di insulina
intermedia (NPH umana e analogo protaminato). Lo
schema MDI prevalente è basal-bolus con analoghi. Buona
diffusione di CSII specie nei bambini 3-5 anni. La condizione
di sovrappeso/obesità si associa a peggiore A1c e maggior
fabbisogno insulinico nei CSII.
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CRESCITA SPONTANEA IN VITRO E STUDIO DEI
PATHWAY INTRACELLULARI JAK E RAS NELLA
SINDROME DI NOONAN

P. Cianci1, G. Gaipa2, C. Bugarin2, A. Biondi2, A. Selicorni1
1Genetica Clinica Pediatrica, Fondazione MBBM, AO San
Gerardo Monza, Università Milano Bicocca, Monza
2Centro di Ricerca Tettamanti, Clinica Pediatrica, Università
Milano Bicocca, Monza

Introduzione: Una mutazione germinale a carico dei
geni della cascata RAS-MAPk è la base molecolare di
condizioni cliniche fenotipicamente correlate: le sindromi
neuro-cardio-facio-cutaneo (NCFCS), tra cui la sindrome
di Noonan (NS). Dal punto di vista genetico sono
caratterizzate da un’iperattivazione della cascata che risulta
fortemente attivata a livello somatico nei processi di
oncogenesi. Inoltre, i soggetti NCFCS hanno un aumentato
rischio di sviluppare un disordine mieloproliferativo (MPD)
e JMML(leucemia mielomonocitica giovanile). È noto come
campioni di NS/MPD o JMML mostrano crescita in vitro
spontanea e un’ipersensibilità a GM-CSF.
Scopi: Studiare in vitro la capacità di crescita spontanea e il
profilo di fosforilazione delle vie di signaling RAS-dipendenti
in pazienti NS.
Metodi: In campioni di sangue periferico di 18 pazienti NS
e di 15 controlli tramite saggi clonogenici abbiamo valutato
la capacità di crescita spontanea in vitro delle cellule
progenitrici emopoietiche circolanti. Tramite phosphoflow
abbiamo valutato, dopo opportuno stimolo, il grado di
attivazione del cell-signaling in termini di fosforilazione di
proteine coinvolte nella cascata RAS-MapK come ERK e
STAT3.
Risultati: Rispetto ai controlli, nei campioni NS abbiamo
osservato una capacità di crescita spontanea in vitro
di colonie eritroidi significativamente aumentata e una
maggiore fosforilazione dopo stimolo con GM-CSF della
molecola ERK. Non si è osservata differenza significativa di
pSTAT3 tra NS e controlli.
Conclusioni: I campioni NS dimostrano una capacità di
crescita spontanea in vitro dei progenitori emopoietici
non riscontrata nei controlli. Alcune vie RasMAPk-
correlate sembrano più attive nei NS rispetto ai controlli.
Tali dati preliminari potrebbero essere importanti sia
nell’interpretazione del «fenotipo ematologico» della NS
che nel riconoscimento e nella gestione clinica dei casi di
MPD/JMML in NS.
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FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE IN UNA
POPOLAZIONE PEDIATRICA CON ASPLENIA:
ESPERIENZA DI UN SINGOLO CENTRO

L. Vivalda1, C. Botto1, A. Mondino1, C. Olivieri1, L.
Farinasso1, R. Laudati1, L. Lonati2, U. Ramenghi1, P.
Saracco1

1Dip. di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, A.O.U.
Città della Salute e della Scienza, Torino
2Dip. di Chirurgia Generale e Specialistiche, A.O.U. Città
della Salute e della Scienza, Torino

L’asplenia (congenita, funzionale, da splenectomia post-
traumatica o terapeutica) predispone ad aumentato rischio
di sepsi da microrganismi capsulati (0,2-0,4%/anno, 5%
globale)[1] e eventi trombotici. Esiste discordanza riguardo
alla profilassi antiinfettiva e antitrombotica: scopo del lavoro
è chiarirne la necessità.
Sono stati analizzati retrospettivamente 52 pazienti: 49
splenectomizzati ad età mediana di 99 mesi (range 1-287)
e 3 con asplenia congenita associata a cardiopatia,
con follow-up mediano di 9 anni (range 1-26) presso
il nostro centro. Dei 3 asplenici tutti hanno effettuato i
vaccini specifici (anti-Hib, meningo, pneumo), nessuno ha
presentato sepsi, 1 è deceduto per la cardiopatia.
Splenectomia effettuata per 27 sferocitosi, 4 PTI, 3 AEA,
2 DCAII, 1 ALPS/HLH, 1 ALPS, 2 JMML, 1 Wiskott-
Aldrich, 8 cause meccaniche (massa, ipertensione portale,
traumi). Tipologia di intervento: 37 per via laparotomica,
12 laparoscopica; complicanze intraoperatorie: 1 trombosi
portale. Dal 2007 effettuata profilassi con eparina nelle
sferocitosi (in 11/14).
Tutti gli splenectomizzati hanno effettuato vaccinazione
anti-Pneumo (32 preintervento,17 post) e Meningo (25
pre,24 post), 42 anti-Hib (24 pre,18 post). Profilassi
antibiotica in 46 casi (94%): 14 benzatin-penicillina (prima
del 2000), 25 azitromicina, 4 amoxicillina, 3 cotrimossazolo,
proseguita con mediana di 25 mesi (range 6-228).
Su 49, 2 pazienti (4%) affetti da immunodeficienza hanno
presentato sepsi pneumococcica dopo 12 e 3 anni; 1 è
deceduto. Altri 3 decessi per trauma cranico, cardiopatia,
HIV.
Profilassi antiaggregante con ASA in 17 pazienti
con piastrinosi (mediana 1000000/mmc, range
753000-1800000), per una mediana di 6 mesi (range 1-72).
Eventi trombotici a distanza osservati in 3 pazienti (media
di 1.6 anni dall’intervento): 2 venosi, 1 stroke.
In conclusione, sepsi grave è stata osservata solo in
pazienti asplenici con immunodeficienza: si conferma
l’importanza della profilassi antibiotica nei primi anni post-
splenectomia, soprattutto in caso di citopenia immune. Si
evidenza inoltre il rischio trombotico perioperatorio e a
distanza, con necessità di adeguata profilassi.
1.Cofré F, Cofré J. Children with asplenia or hyposplenia.
Preventing overwhelming post splenectomy infection. Rev
chil infectol 2014
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L'ALLATTAMENTO MATERNO IN UNA POPOLAZIONE
DI NEONATI CON LABIOSCHISI, PALATOSCHISI O
LABIOPALATOSCHISI

G. Banderali1, F. Betti1, M. Monzio Compagnoni1, S. El
Oksha1, A. Lops1, E. Verduci1
1U.O. di Neonatologia e Patologia Neonatale, Osp. San
Paolo, Università degli Studi di Milano

Background e scopi: L’allattamento al seno è la modalità
di alimentazione raccomandata per tutti i neonati, anche
in caso di malformazioni che possono ostacolare questa
pratica, come labioschisi, palatoschisi e labiopalatoschisi.
I nostri obiettivi sono quelli di valutare i tassi di allattamento
al seno in una popolazione di neonati con labioschisi,
palatoschisi o labiopalatoschisi, confrontare tali dati con i
tassi di allattamento al seno nei neonati sani e valutare
le possibili strategie per aumentare i tassi nei neonati con
queste malformazioni.
Metodi: Lo studio osservazionale include un gruppo di
neonati con labioschisi, palatoschisi o labiopalatoschisi, nati
tra l’1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 (n=19, 3.5‰)
all’Ospedale San Paolo, Università degli Studi di Milano.
L'ospedale è il centro di riferimento regionale per questo tipo
di malformazioni.
Risultati: Il tasso di allattamento al seno esclusivo tra i
neonati con labioschisi è 100%.
Nei neonati con labioschisi la frequenza di allattamento
al seno è maggiore rispetto ai neonati con palatoschisi
o labiopalatoschisi. Nei neonati con palatoschisi o con
labiopalatoschisi il latte materno è spesso somministrato
anche tramite biberon, siringa, tazzina o cucchiaino.
Nella popolazione di neonati con palatoschisi e
labiopalatoschisi il tasso di allattamento al seno esclusivo
è 31.3%, il tasso di allattamento al seno complementato è
50% e il tasso di allattamento artificiale è 18.7%.
Conclusioni: I neonati reclutati in questo studio hanno
tassi di allattamento al seno esclusivo inferiori rispetto ai
neonati sani, tuttavia con alcuni accorgimenti l’allattamento
al seno è possibile nonostante le difficoltà che spesso questi
neonati incontrano nella suzione.
Le modifiche nella posizione di attacco al seno, il supporto
da parte dei professionisti della salute alle mamme
che desiderano allattare e la collaborazione tra pediatri,
chirurghi, infermieri e puericultrici possono essere strategie
per migliorare i tassi di allattamento nei neonati con
labioschisi, palatoschisi e labiopalatoschisi.
Bibliografia
Reilly S, Reid J, Skeat J, Cahir P, Mei C, Bunik M. ABM
Clinical Protocol #17: Guidelines for Breastfeeding Infants
with Cleft Lip, Cleft Palate, or Cleft Lip and Palate, Revised
2013. Breastfeeding Medicine, 2013; Vol.8, N°4
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DIFFERENTI PROFILI MOLECOLARI (COMPONENT-
RESOLVED DIAGNOSIS) IN UNA POPOLAZIONE
PEDIATRICA CON SENSIBILIZZAZIONE E ALLERGIA
AL GRANO

E. Calamelli1, F. Cipriani1, G. Ricci1, A. Pession1

1U.O. Pediatria, Policlinico S.Orsola Malpighi, AOU di
Bologna , Università di Bologna

Introduzione: L’allergia al grano comprende uno spettro di
reazioni IgE-mediate dopo ingestione, inalazione, contatto o
sforzo fisico. Nonostante la rilevante prevalenza di reazioni
avverse, pochi studi sono stati condotti in età pediatrica.
Tra gli allergeni molecolari del grano, Tri a14 (nsLTP) e Tri

a19 (ω-5 gliadina) non causano solo allergia alimentare, ma
anche asma del panettiere (Tri a14) e anafilassi da esercizio
(Tri a19). E’ inoltre dimostrata la presenza di cross-reattività
tra grano e pollini di graminacee.
Obiettivi: 1) Definire i diversi profili di sensibilizzazione
in pazienti con sospetta allergia al grano; 2) Valutare
la prevalenza di sensibilizzazione alle graminacee tra i
soggetti con allergia al grano.
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati presso l’Ambulatorio
di Allergologia Pediatrica dell’Università di Bologna 11
pazienti caucasici (M/F:8/3; età media 8 anni) con sospetta
allergia al grano. I pazienti sono stati valutati mediante SPT
e dosaggio delle IgEs per graminacee, grano, glutine e
per gli allergeni molecolari Tri a14 e Tri a19. La diagnosi
di allergia al grano è stata confermata con il Test di
Provocazione Orale.
Risultati: La diagnosi di allergia al grano è stata confermata
in 7 pazienti (64%), tra i quali 4 (57%) presentavano
anche un quadro di pollinosi da graminacee. Tutti i soggetti
presentavano sintomi da ingestione, mentre una paziente
manifestava anche sintomi da contatto e inalazione. Tre
pazienti (43%) hanno presentato un quadro di anafilassi.
Il confronto tra i profili di IgEs ha mostrato nei soggetti
allergici, una maggiore prevalenza di sensibilizzazione
verso il grano e il glutine (100% vs 75% dei tolleranti) e verso
gli allergeni molecolari Tri a14 (71% vs 25%) e Tri a19 (71%
vs 0%). I livelli di sensibilizzazione per il grano e il glutine
sono risultati 5 volte maggiori nei pazienti allergici rispetto
ai tolleranti.
Conclusioni: I pazienti con allergia al grano mostrano profili
di sensibilizzazione differenti rispetto ai soggetti tolleranti;
in particolare presentano una prevalenza maggiore di
sensibilizzazione verso gli allergeni Tri a14 e Tri a19.
Bibliografia
Battais F, Richard C, Jacquenet S, et al. Wheat grain
allergies: an update on wheat allergens. Eur Ann Allergy
Clin Immunol. 2008;40:67-76.

123
70° Congresso Italiano di Pediatria

Congresso Nazionale Congiunto SIP, SICuPP, SITIP

Un mare di bambini

ABSTRACT



222
SOFFIO CARDIACO: PATOLOGIA O DOLCE NULLA?

E. Maniscalchi 1, V.F. Mangerini1, S. La Placa1, A.
Gangemi1, T. Fragapane1, S. Genova1, M. Giuffrè1, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro” U.O.C. di Neonatologia
con TIN e Nido, Università degli Studi di Palermo

Introduzione: Il soffio cardiaco (SC) in età neonatale e
pediatrica è uno dei motivi più frequenti di consulenza
cardiologica con ecocardiogramma, gold standard nella
diagnosi delle cardiopatie congenite (CC). Lo scopo è
valutare la prevalenza e l’impatto clinico delle CC in bambini
(bb) con diagnosi di SC.
Metodi: Sono stati sottoposti a ECG ed ecocardiogramma
colorDoppler bb con diagnosi di invio, da parte del PdF,
di SC, giunti presso l’ambulatorio di Ecocardiografia, da
Gennaio 2011 a Dicembre 2013, con esclusione di quelli
con patologia già nota.
Risultati: Su 668 bb con SC (371 M, 297 F), 450 (67%)
presentavano cuore normale, in 83 (12%) corda tendinea
accessoria. In 218 (33%) si riscontrava anomalia cardiaca:
FOP, diagnosi più comune (137 casi, 63%), DIV (48, 22%),
stenosi polmonare lieve-moderata (22, 10%), DIA (15, 7%)
e DAP (12, 6%). In 27 (12%) sono state riscontrate displasie
valvolari aortiche e valvole aortiche bicuspidi (13, 6%), 3
con stenosi e 3 con insufficienza, insufficienze mitraliche (5,
2%), prolasso della mitrale (2, 1%), ipertrofia ventricolare
sinistra (1, 0,5%) tutte avviate a follow-up. In un solo caso è
stata posta diagnosi di DORV a 3 mesi di vita. 269 bb di età
<1 anno (aa), 220 in età pre-scolare (1-<5 aa), 154 in età

scolare (≥5-10 aa) e solo 25 tra 11-15 aa. Il 67% dei bb con
anomalie all’ecocardiografia aveva <1 aa; tutti i bb tra 11 e
15 aa avevano un cuore normale. Il riscontro di soffio in bb
<1 aa era associato soprattutto a FOP, DIV, DIA e SP.
Conclusioni: Nei 2/3 dei bb la diagnosi di SC non era
associata a nessuna anomalia, e il riscontro di CC è stato
più frequente nei bb <1 anno di età. L’auscultazione con
la valutazione dei polsi periferici, integrata dall’anamnesi
e dalla misurazione della SaO2 pre e post-duttale, orienta
nell’inquadramento diagnostico del SC e, in particolare,
dei soffi “innocenti” o funzionali, generalmente sistolici,
di intensità 1-2/6L, di tonalità musicale o vibratoria, con
diminuzione o scomparsa in ortostatismo. La gestione
ambulatoriale del SC comporterebbe un minor ricorso
ad esami di II livello con riduzione dei costi sociali e
rassicurazione immediata della famiglia.
Bibliografia
Frank JE, et al. Evaluation and management of heart
murmurs in children. Am Fam Physician, 2011 Oct
1;84(7):793-800.
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SINDROME DI ROBERTS: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

M.L. Barbagallo1, F. Bruno1, G. Di Stefano1, R. Grigorio1, R.
Guglielmino1, D. Lodin1, M.G. Longo1, V. Romano1, L.
Stracquadanio1, M. Tirantello1

1U.O.C. Neonatologia con U.T.I.N Osp.Umberto I,Siracusa

Obiettivi: La sindrome di Roberts (RBS) è una patologia
autosomica recessiva caratterizzata da ritardo di crescita,
difetti in riduzione degli arti, anomalie cranio-facciali, ritardo
mentale grave, cardiopatie congenite, cisti renali e ipertrofia
dei genitali. La prevalenza non è nota. Descritti circa 150
casi. E’ causata da mutazioni nel gene ESCO2 (8p21.1),
che codifica per una proteina che appartiene alla famiglia
Eco1/Ctf7 delle acetiltransferasi, coinvolte nella creazione
della coesione dei cromatidi fratelli durante la fase S del
ciclo cellulare.
Metodologia: T.E, primogenito di genitori non consanguinei
in a.b.s, nato da parto eutocico alla 39ª settimana
di gestazione, dopo gravidanza normodecorsa. Alla
nascita Peso 1810 gr, ST 37 cm, CC 31,8 cm.
E.O: microcefalia,rime palpebrali orientaloidi, radice
nasale piatta, epicanto,elice iposviluppato. Aplasia
dell'avambraccio destro e sinistro, alterazioni strutturali
della mano dx e sin con aplasia dei pollici bilateralmente.
Agli arti inferiori blocco articolare delle ginocchia in
flessione con piedi atteggiati in estensione. Criptorchidismo.
Cariotipo: maschile con aneuploidia variegata a mosaico
(18%) e prematura separazione dei centromeri. Rx total
body: aplasia del IV e V metacarpo, delle falangi del V dito,
del radio e dell'ulna, delle ossa metatarsali bilateralmente;
abbozzo osseo del I metatarso di entrambi i piedi. Aplasia
del perone bilateralmente.
Risultati: L’analisi del gene ESCO2 ha evidenziato la
presenza della mutazione in eterozigosi c.760dupA|
pThr254delinsAsnPhefs.
Conclusioni: La diagnosi si basa sulle caratteristiche
cliniche e sul cariotipo (aspetto ̀ a binario' dei cromosomi), la
conferma avviene con l'analisi del gene ESCO2. In diagnosi
differenziale l'embriopatia da talidomide, le sindromi di
Baller-Gerold, Cornelia de Lange e TAR. La gestione
del paziente comprende la correzione chirurgica delle
malformazioni facciali e dei difetti degli arti. La prognosi
è sfavorevole. Elevata la mortalità per le cardiopatie
congenite e le malformazioni renali.
Bibliografia
A child with Roberts Syndrome: Abbos R, WaqarS et al. J
Coll Physician Surg Pak 2011 Jul 1(7)431-3
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PANCREATITE ACUTA IN CORSO DI
GASTROENTERITE DA ROTAVIRUS: DESCRIZIONE DI
DUE CASI IN ETA’ PEDIATRICA

M. Borrelli1, D. Coppola 1, A. Raffone 1, M.A.
Cascone1, M.L. Imperato 1, C. Tregrossi 1, C. Alfaro 1, M.
Giugliano 1, L. Tarallo1

1U.O.C Pediatria, Ospedale S. Leonardo Castellamare di
Stabia, Napoli.

Introduzione: La pancreatite acuta è meno frequente in
età pediatrica rispetto all’adulto, con incidenza di 2-13
casi/anno/100.000 bambini (1). Un’ampia varietà di agenti
infettivi può essere causa di pancreatite. L’infezione da
Rotavirus è la più importante causa di diarrea acuta nel
bambino; sono stati descritti in età pediatrica solo 6 casi
di pancreatite acuta di forma lieve in corso di infezione da
Rotavirus (2).
Case report: Dall’agosto 2013 all’aprile 2014, abbiamo
osservato nell’U.O.C Pediatria, Ospedale S. Leonardo C/
mare di Stabia (Na) due casi pediatrici (1 F, 1 M) di
pancreatite acuta in corso di infezione da Rotavirus. In
entrambi i casi il ricovero fu necessario per disidratazione
lieve-moderata con repentina terapia reidratante per via
endovenosa. Gli esami ematochimici mostravano in uno
solo aumento della lipasi (184U/L), nell’altro di amilasi
(216 U/L e ) e lipasi (668 U/L), con transaminasi nella
norma. All’ecografia il pancreas modicamente ingrandito
e lievemente edematoso. Ricerca sulle feci dell’antigene
specifico positiva per Rotavirus, e negativa per Adenovirus;
coprocoltura allargata negativa. I valori del’amilasi e lipasi
cominciarono a scendere già in seconda giornata di ricovero
con normalizzazione dopo altri 8 giorni.
Conclusioni: La pancreatite acuta associata a infezione da
Rotavirus sembra una forma di malattia poco severa. Tale
associazione è più frequente in Europa forse per un maggior
grado di attenzione dei pediatri, anche se non può essere
esclusa la presenza di ceppi di Rotavirus diversi nelle
varie parti geografiche e/o una diversa risposta all’infezione
legata a fattori genetici. Sebbene la gastroenterite da
Rotavirus sia frequente i casi descritti di pancreatite acuta
associata all’infezione sono pochi. Studi futuri prospettici
sono necessari per comprendere il meccanismo con cui il
Rotavirus provoca pancreatite, se esistono fattori ambientali
e genetici predisponenti, e la reale incidenza della malattia.
Referenze:
1. Lautz TB et al. Acute pancreatitis in children: spectrum
of disease and predictors of severity. J Pediatr Surg 2011;
46:1144-1149.
2. Giordano S et al. Acute pancreatitis in children and
rotavirus infection. Description of a case and minireview.
New microbiologica 2013; 36: 96-101.
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SVILUPPO PUBERALE IN BAMBINI NATI PICCOLI E
GRANDI PER ETÀ GESTAZIONALE

I. Di Giovanni 1, M.L. Marcovecchio1, T. de Giorgis 1, N.
Polidori1, F. Chiarelli1, A. Mohn1

1Clinica Pediatrica, Universita' degli Studi di Chieti, Chieti

Introduzione: Vari fattori perinatali sono noti influenzare lo
sviluppo puberale (Hernández et al. Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab 2008). Alcuni studi suggeriscono che i
bambini nati di basso peso per l’età gestazionale (SGA)
abbiano un rischio maggiore di pubertà anticipata. Tuttavia i
dati in letteratura sono contrastanti e inoltre non è noto se la
stessa associazione sussista anche nei bambini nati grandi
per l’età gestazionale (LGA).
Obiettivo: Valutare il pattern di sviluppo e progressione
puberale in bambini nati SGA e LGA rispetto a bambini nati
appropriati per età gestazionale (AGA).
Metodi: Dati auxologici raccolti in maniera longitudinale da
40 bambini nati AGA (20 maschi), 20 SGA ( 10 maschi)
e 20 LGA (10 maschi) sono stati analizzati con il modello
di Preece-Baines per calcolare: età al take-off (ATO),
picco di velocità di crescita puberale (PHV) e relativa
età al suo raggiungimento (APHV), altezza finale e età
al suo raggiungimento (AFH). Sono stati inoltre calcolati:
durata dello scatto di crescita puberale (APHV-ATO), durata
totale della pubertà (TPd= AFH-ATO) e guadagno totale di
crescita puberale (TPHg=altezza finale–ATO).
Risultati: I bambini nati SGA e LGA hanno mostrato
un’anticipazione dell’ATO (10.16±1.05 e 10.20±1.53 anni,
rispettivamente) rispetto agli AGA (11.34±1.29 anni; SGA
vs AGA: p=0.004; LGA vs AGA: p=0.006), senza alcuna
differenza statisticamente significativa tra SGA e LGA.
Al contrario, APHV e AFH sono risultate simili tra i tre
gruppi. La durata dello scatto di crescita puberale è stata
maggiore negli SGA (2.19±1.44 anni) e nei LGA (2.17±1.16
anni) rispetto agli AGA (1.2±1.11 anni; SGA vs AGA:
p=0.011; LGA vs AGA: p=0.013), senza alcuna differenza
significativa tra SGA e LGA. Il PHV è risultato simile
nei tre gruppi, mentre gli SGA hanno mostrato un’altezza
finale (SDS) significativamente minore rispetto agli AGA
(-1.12±1.18 vs -0.41±0.95; p=0.042). Infine il TPHg è
risultato maggiore negli SGA (28.24±8.57 cm) e nei LGA
(23.82±7.16 cm) rispetto agli AGA (19.60±6.5 cm; SGA vs
AGA: p=0.0001; LGA vs AGA: p=0.03).
Conclusioni: Nascere SGA e LGA predispone ad uno
sviluppo puberale anticipato, ma di durata maggiore. Questi
dati confermano precedenti associazioni già riscontrate
negli SGA e confermano un trend simile nei LGA.
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SINDROME DI KALLMANN SENZA ANOSMIA IN
PAZIENTE CON RITARDO PUBERALE

A. Sallemi1, A. Castro1, S. Marino1, V. Panebianco1, M.
Caruso Nicoletti1
1U.O. di Clinica Pediatrica-Endocrinologia Pediatrica,
A.O.U. "Policlinico-Vittorio Emanuele", Catania

La sindrome di Kallmann è una condizione genetica
caratterizzata da ipogonadismo spesso associato ad
anosmia totale o parziale. La prevalenza è riportata
in M=1:10.000 e F=1:50.000, ma potrebbe essere
sottostimata. La maggior parte dei casi viene diagnosticata
in epoca puberale per ritardo nello sviluppo dei caratteri
sessuali, tuttavia la severità dell’ipogonadismo è variabile e
il conseguente spettro fenotipico è molto ampio [1].
Caterina è una paziente di quasi 14 anni che giunge
alla nostra osservazione dopo aver eseguito un controllo
ginecologico per ritardo puberale durante il quale era stata
effettuata un’ecografia che mostrava il corpo uterino ed
entrambe le ovaie di volume inferiore rispetto alla norma per
l’età. Alla visita presentava i seguenti parametri auxologici:
h=166.8 cm (+1.1 SDS), p=80.1 Kg, BMI 28.8 (+1.9 SDS),
Target 165 cm (+1 SDS), E.O.=11,8 anni e il seguente
sviluppo puberale: B III, PH III, I ++-, in assenza di menarca.
Il test di stimolo con GnRHa mostrava un asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi di tipo prepuberale (FSH 0’=0,5 240’=2,7
mUI/ml; LH 0’=<0,1 240’=1,9 mUI/ml; E2 0’=11,7 240’=7,3
pg/ml). Posta pertanto diagnosi generica di ipogonadismo
ipogonadotropo la paziente è stata sottoposta a RMN
encefalo e sella turcica risultata nella norma, cariotipo
risultato normale (46,XX) ed analisi molecolare che ha
messo in evidenza in condizione di eterozigosi la presenza
della transizione C>T al nucleotide 232 nell’esone 3 del
gene FGFR1; tale mutazione missense (p.R78C) è riportata
in letteratura in soggetti affetti da Sindrome di Kallmann.
L’analisi molecolare dei geni PROKR2, PROK2, KAL1 è
invece risultata negativa, così come l’MLPA del gene KAL1.
La mutazione p.R78C (p.Arg78Cys) a carico del gene
FGFR1 rilevata in Caterina è responsabile di una forma
Autosomico-Dominante di Sindrome di Kallman. Caterina
tuttavia non riferisce anosmia né iposmia. È stata iniziata
terapia con etinilestradiolo alla dose di 5 mcg/die al fine di
ottenere il completamento dello sviluppo puberale.
[1]Meczekalski B1, Podfigurna-Stopa A, Smolarczyk
R, Katulski K, Genazzani AR. Kallmann syndrome
in women: from genes to diagnosis and
treatment.Gynecol Endocrinol. 2013 Apr;29(4):296-300.
doi: 10.3109/09513590.2012.752459. Epub 2013 Jan 31.
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LINFOADENOMEGALIA E DOLORE ADDOMINALE:
UNA PECULIARE PRESENTAZIONE DI MORBILLO

T. Belotti1, F. Corazza1, D. Zama1, C. Biagi1, F.
Vendemini1, M. Fois1, F. Melchionda1, A. Pession1

1U.O. Pediatria, Azienda Ospedialiero Universitaria -
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Pietro (13 anni) veniva ricoverato per severa addominalgia,
associata a nausea, calo ponderale, febbricola, artralgie e
astenia presenti da circa 2 settimane. Gli esami mostravano

un lieve incremento di transaminasi, γGT e lipasi, mentre
risultavano nella norma l’esame emocromocitometrico,
l’LDH e la funzionalità epatorenale. L’ecografia addominale
evidenziava fango biliare con aumento di spessore della
parete della colecisti e adenomegalia all'ilo epatico di circa
3 cm. Le indagini infettivologiche, la radiografia del torace
e l’EGDS risultavano negative. Nel sospetto di colangite,
si iniziava terapia antibiotica empirica a largo spettro ev.
Per il persistere dell’addominalgia, venivano eseguite TC
e RM che confermavano linfoadenopatia dell'ilo epatico,
epatomegalia ad ectasia delle vie biliari intraepatiche. A
una settimana dal ricovero comparsa di iperpiressia. Per
il peggioramento clinico, Pietro veniva trasferito presso
il nostro reparto dove, per il persistere del quadro
clinico e strumentale, veniva eseguita PET con 18-FDG
(iperaccumulo del radiofarmaco a livello della lesione ilare
epatica) e biopsia linfonodale epatica. L'esame istologico
evidenziava iperplasia linfoghiandolare con aspetti di
attivazione, in assenza di cellule neoplastiche. Dopo 7
giorni dalla comparsa dell’iperpiressia si associava un
rash roseoliforme confluente diffuso, seguito da spontanea
defervescenza. In seguito a tale evoluzione e nel sospetto di
morbillo, non essendo peraltro il giovane stato vaccinato, si
ripetevano gli accertamenti sierologici che dimostravano la
sieroconversione. L'indagine RT-PCR su biopsia e su urine
confermava la presenza del genoma virale.
La sintomatologia prodromica caratterizzata da
linfoadenomegalia protrattasi per oltre 2 settimane e
la negatività delle analisi sierologiche eseguite hanno
inizialmente indirizzato verso una diagnosi di patologia
linfoproliferativa. Tale orientamento è stato poi modificato
alla luce della negatività istologica associata alla comparsa
del rash cutaneo.
Sebbene oggi il morbillo abbia una bassa incidenza,
continuano a verificarsi epidemie in Europa a causa
di un’insufficiente copertura vaccinale [1]. Tale eziologia
andrebbe sempre considerata in pazienti con febbre,
esantema e linfoadenomegalie.
1. Surveillance Guidelines for Measles, Rubella and
Congenital Rubella Syndrome in the WHO European
Region. World Health Organization; 2012.
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LE INSIDIE DELL’ORTICARIA CRONICA: DALL’ITER
DIAGNOSTICO CONDIVISO ALLE STRATEGIE
TERAPEUTICHE

M.C. Maggio1, L. Cantarini3, F. Serraino1, O.M.
Lucherini3, A. Lucania2, M. Collura2, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I. “G. D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo
2II Pediatria, U.O. Allergologia Pediatrica, Ospedale dei
Bambini “G. Di Cristina”, ARNAS Palermo
3U.O.C. di Reumatologia, Dipartimento di Medicina
Clinica e Scienze Immunologiche, Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Policlinico “le Scotte”, Siena

La diagnosi di orticaria cronica viene spesso destinata
all’allergologo, pur riconoscendo solo in una minoranza di
casi una eziologia di tale natura.
E’ auspicabile una gestione condivisa sia in termini
di procedure diagnostiche che terapeutiche, al fine di
evitare di definire “idiopatiche” condizioni che celano cause
specifiche.
Metodologia: due gemelli di 8 aa, nati a 36 WG da T.C..
BL: p.c. neonatale 2380 gr. Alla nascita tachipnea
transitoria. Allattamento con formula. Dai sei mesi di vita
segnalato un rallentamento della crescita.
Anamnesi familiare: madre con orticaria ricorrente, fratello
con artrite di n.d.d. A tre aa shock anafilattico in seguito ad
ingestione di nocepesca: prick tests positivi per graminacee,
olea, latte, pomodoro, pesca, dermatophagoides. Il piccolo
presenta ricorrenti episodi di orticaria-angioedema, trattati
con antistaminici e steroidi, dieta di esclusione, con parziale
regressione delle manifestazioni cliniche. Riferisce inoltre
episodi ricorrenti di dolori addominali e agli arti inferiori, afte
major al cavo orale. La sieroamiloide, in benessere, è nella
norma.
Metodologia: viene avviato l’esame genetico per FMF,
TRAPS, MVK, CAPS: mutazione V198M del gene NLRP3.
Viene prescritta terapia con Canakinumab s.c. ogni 8
w, con progressivo miglioramento della sintomatologia
algica, della velocità di crescita, parziale dell’orticaria.
Viene pertanto mantenuta terapia con antistaminici, con
risoluzione dell’orticaria.
Metodologia: VL: gemello omozigote, presenta dolori
addominali, talora con vomito, dolori agli arti inferiori ed afte
al cavo orale. Esami di laboratorio e sieroamiloide: nella
norma.
Risultati: anche nel suo caso era presente la mutazione
V198M. Viene intrapresa terapia con Canakinumab s.c. con
regressione dei sintomi.
Conclusioni: la diversa espressività clinica nei due
fratelli è legata alla concomitanza delle manifestazioni
allergologiche in BL, che richiedono l’associazione del
Canakinumab con antistaminici. In VL la sintomatologia,
legata alla CAPS, regredisce con il Canakinumab.
E’ necessario porre attenzione ai pz con orticaria
associata a febbre, mialgie, artralgie, edema periorbitario,
congiuntivite, orticaria da freddo per i quali è opportuno
escludere una genesi autoinfiammatoria. (Jesus AA et al.
Annu Rev Med. 2014)
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FIBROMIALGIA ED INFEZIONE DA HELICOBACTER
PYLORI: CASE REPORT E REVISIONE DELLA
LETTERATURA

C. Tuoni1, I. Vannozzi1, A. Boni1, R. Consolini1, G.
Saggese1

1U.O. Pediatria, AOU Pisana

G. viene valutata presso l’Ambulatorio di Reumatologia per
dolori osteomuscolari generalizzati persistenti. Anamnesi
fisiologica negativa. In anamnesi remota emicrania con aura
dall’età di 9 anni e 3 fratture agli arti superiori negli ultimi 4
anni. All’anamnesi patologica prossima riferisce dall’estate
2013 artralgie migranti a livello di ginocchia, caviglie,
anche, polsi, spalle, associate a debolezza muscolare
e trattate con antidolorifici pluriquotidiani. Da Dicembre
2013 aggravamento del quadro con comparsa di febbricola
quotidiana ed impossibilità a praticare sport. Sono stati
eseguiti esami ematici di routine e volti ad indagare il
profilo immuno-reumatologico, infettivologico, muscolare,
ormonale e metabolico. Tali indagini hanno mostrato
infezione da Helicobacter pylori (Hp) per cui è stata
intrapresa terapia di eradicazione. Dagli esami strumentali
(ecografia addominale e cardiaca, Rx torace, età ossea,
visita oculistica, EMG ed EEG) è emersa soltanto una
lieve prominenza del 2° arco cardiaco sx. All’EO: longitipo,
iperlassità ligamentosa (Beighton score: 4/9), scoliosi
cervicodorsolombare sx-dx-sx convessa senza asimmetria
delle creste iliache, piede piatto bilaterale, valgismo delle
ginocchia, riflesso plantare bilaterale e riflessi cutanei
superficiali non evocabili, dolorabilità alla digitopressione
in 14/17 tender points elettivi per fibromialgia primaria
giovanile (FPG). Sono stati somministrati i questionari
per FPG: FDI (disabilità moderata) e PedsQLRheuma
(score medio-grave). E’ stata quindi posta diagnosi di
sintomatologia dolorosa muscoloscheletrica di presumibile
origine funzionale, compatibile con FPG in paziente con
infezione da Hp. La FPG è una condizione dolorosa
cronica muscolo-scheletrica non infiammatoria dell’età
adolescenziale ad eziopatogenesi non chiara. L’infezione
da Hp è possibile causa di manifestazioni extra-gastriche
tramite rilascio di mediatori dell’infiammazione, molecular
mimicry e risposta immune. In letteratura è riportato
che essa può avere un ruolo nell’eziopatogenesi della
fibromialgia o agire come fattore trigger. E’ stata infatti
riscontrata nei pazienti con fibromialgia, rispetto a controlli
sani, una maggior prevalenza di infezione da Hp, che
sembra inoltre influenzare negativamente la sintomatologia
clinica.
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LA STIPSI OSTINATA E PERSISTENTE: POSSIBILE
SEGNO TARDIVO DI UNA NEOPLASIA ADDOMINALE

F. Campisi1, F. Di Marco 2, C. Mosa 2, M.C. Muscia1, A.
Trizzino2, S. Tropia 2, P. D'Angelo2

1 Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Palermo.
2U.O. di Oncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S. Civico, Di
Cristina e Benfratelli, Palermo.

Introduzione: La stipsi costituisce uno dei disturbi più
comuni in pediatria (3% dei bambini), che, se ostinata e
persistente, potrebbe rappresentare un segno tardivo di una
grossa neoplasia retroperitoneale.
Casi Clinici:
1) F.S., 2 anni e 5 mesi, si ricovera dopo circa un
mese di stipsi ostinata e dolenzia addominale e comparsa
di febbre intermittente. EO: condizioni cliniche scadenti,
aspetto sofferente, grossa massa occupante i quadranti
di sinistra dell’addome; P.A. 147/95 mmHg. Esami di
laboratorio: Hb 6.2 gr/dl, GR 2.760.000/mmc, GB 18.830/
mmc (N 70%, L 13%, M 17%), PLTS 157.000/mmc, LDH
3.000 u/l, NSE 699 mcg/ml, rapp. AVM/creat. 48.4. La
TC addome evidenzia una grossolana formazione solida
(DT 11 cm, DAP 11 cm, DL 14 cm) nell’emiaddome
sx, con calcificazioni all’interno e zone ipodense a
carattere necrotico-colliquativo. L’agobiopsia e lo staging
hanno permesso di definire diagnosi di Neuroblastoma
indifferenziato n-myc amplificato IV stadio.
2) S.A., 9 anni e mezzo, dopo almeno 6 mesi di stipsi
ostinata, viene ricoverato in condizioni generali scadenti,
con aspetto sofferente e distrofico, perdita di peso e disturbi
della minzione. All’EO addome globoso, difficilmente
trattabile per una grossa massa che occupa tutto l’addome.
Gli esami di laboratorio mostrano modesta anemia (Hb 8.6
gr/dl), piastrinosi (679.000/mmc) ed anomalie della funzione
renale (azotemia 69 mg/dl e creatininemia 2.3 mg/dl). La TC
addome mostra una grossolana neoformazione solida (DAP
11 cm, DT 14 cm, DL 17 cm), che occupa prevalentemente
lo scavo pelvico, dislocando anteriormente la vescica,
cranialmente le anse intestinali e lateralmente gli ureteri,
con evidente idroureteronefrosi bilaterale, ed appare
estendersi cranialmente sino in regione centro-addominale.
La biopsia della massa, associata a posizionamento di
doppio stent ureterale e colostomia, ha permesso di porre
diagnosi di sarcoma epitelioide “proximal type”, III stadio.
Discussione: La stipsi ostinata deve farci pensare anche
alla possibilità di una patologia neoplastica; masse
a localizzazione retroperitoneale, soprattutto in sede
pelvica, possono comportare sintomi da compressione
delle strutture circostanti. Una diagnosi tardiva, come è
avvenuto in entrambi i nostri pazienti, può condizionare
pesantemente la prognosi.
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DIMETILARGININA ASIMMETRICA E OSSIDO NITRICO
IN ADOLESCENTI OBESI: ASSOCIAZIONE CON LA
PRESSIONE ARTERIOSA DELLE 24 ORE

C. Giannini1, T. de Giorgis1, M.L. Marcovecchio1, F.
Chiarelli1, C. Kelnar2, A. Mohn1

1Clinica Pediatrica, Universita' degli Studi di Chieti, Chieti
2Department of Pediatric Endocrinology, University of
Edinburgh, Edinburgh, UK

Introduzione: La dimetilarginina asimmetrica (ADMA), un
inibitore competitivo dell’ossido nitrico sintetasi (NOS), è un
marker emergente di rischio cardiovascolare (Fiedler LR,
Biochem Soc Trans 2009). L’obiettivo di questo studio è
stato quello di valutare i livelli d ADMA e ossido nitrico (NO)
e le loro possibili associazioni con i valori pressori delle 24
ore in adolescenti obesi.
Metodi: Sono stati reclutati 117 adolescenti obesi e 83
controlli sani di simile età e sesso. Da tutti i soggetti sono
stati raccolti campioni ematici a digiuno per dosare i livelli di
ADMA, NO, insulinemia e glicemia. Inoltre campioni urinari
sono stati raccolti per valutare i livelli degli isoprostani

(PGF-2α), quale marker di stress ossidativo. E’ stato infine
eseguito un monitoraggio pressorio delle 24 ore.
Risultati: Rispetto ai controlli sani, gli adolescent obesi
hanno presentato livelli aumentati di ADMA (0.65±0.19

vs 0.53±0.14 μmol/L, P=0.0009) e PGF-2α (20.62±13.42
vs 14.18±9.18 ng/ml, P=0.001) e livelli ridotti di NO
(50.26±18.97 vs 87.10±43.51 mmol/L, P=0.0005). Gli
adolescent obesi hanno presentato anche valori aumentati
degli standard deviation scores (SDS) della pressione
sistolica e diastolica (SBP-SDS e DBP-SDS) delle 24 ore,
diurna e notturna, rispetto ai controlli (tutte le P<0.05 ).
Dopo aver diviso la popolazione in studio in base ai terzili

dell’ADMA (primo terzile <0.58 μmol/L; secondo: 0.58-0.75

μmol/L; terzo: >0.75 μmol/L), si è riscontrato un progressivo
aumento dei valori di SBP-SDS e DBP-SDS dal primo al
terzo terzile (P<=0.002)
Conclusioni: Adolescenti obesi presentano livelli aumentati
di ADMA e livelli ridotti di NO, e tali parametri
sembrerebbero influenzare i valori pressori delle 24 ore.
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UN CASO SI SINDROME DI JARCHO LEVINE ATIPICA

C.E.M. Giugno1, I. Lombardo1, P. Betta1, M.C.
Caracciolo1, C. Carpinato1, S. Castiglione1, S.
Cilauro1, M.A. Conversano1, M. Marletta1, C. Mattia1, M.G.
Palano1, A. Saporito1, F. Sottile1

1A.O.U. Policlinico Gaspare Rodolico-Vittorio Emanuele

Introduzione: La sindrome di Jarcho Levin, disostosi
spondilo-costale, è una malattia rara di gravità variabile
associata a difetti della segmentazione delle vertebre e
delle costole. Caratterizzata da collo corto e ipomobile,
scapole alate, busto corto, bassa statura, anomalie
vertebrali multiple, si associa a malformazioni a carico degli
arti.
Caso clinico: M.G. nato alla 38° settimana di gestazione
da TC per presentazione podalica dopo gravidanza
normodecorsa. L’obiettività alla nascita mostra gravissime
malformazioni dell’emilato di destra come da focomelia
e scoliosi destroconvessa in regione lombare. Presenta
inoltre ano imperforato.
L’esame RX grafico dello scheletro evidenzia malformazioni
dell’emilato destro: aplasia del radio con adduzione della
mano; aplasia del terzo e quarto raggio della mano;
ipoplasia del femore; aplasia della fibula; presenza di tre
raggi al piede; deviazione sinistro-convessa del rachide
dorso-lombare con malformazioni costali e presenza di
coste soprannumerarie.
All’ecorenale: rene destro di dimensioni ridotte con
differenziazione cortico-midollare conservata.
L’RMN encefalo e midollo mostra grave scoliosi deformante
del tratto dorso-lombare con malformazioni costo-vertebrali
e del bacino. Regolari e conservati gli spazi liquorali. Nella
norma l’esame dell’encefalo.
Ecocardio, sreening uditivo e oculistico nella norma.
Cariogramma nella norma.
Nel sospetto di sindrome di Jarcho Levine viene eseguito lo
studio del gene MESP 2 che dà la conferma genetica del
sospetto clinico.
Alla nascita è stato sottoposto ad intervento di colonstomia
e attualmente i parametri di crescita sono buoni,
saltuariamente necessita di supplementazione di ossigeno
durante i pasti ed è soggetto a frequenti episodi di infezioni
respiratorie per ridotta compliance del polmone di destra.
Conclusione: La sindrome di Jarcho Levine è una malattia
a carattere autosomico recessivo, con malformazioni
scheletriche e a carico degli arti, mai descritto in letteratura
l’interessamento di un solo emilato o l’associazione con ano
imperforato come nel nostro caso.
Il trattamento prevede interventi chirurgici mirati
principalmente alla correzione della scoliosi con
applicazioni di protesi che andranno sostituite fino al
completamento della crescita.
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LESIONI NODULARI SPLENICHE QUALI POSSIBILE
SEGNO DI LEISHMANIOSI VISCERALE IN ETÀ
PEDIATRICA

C. Biagi1, F. Melchionda1, S. Varani2, F. Carfagnini3, T.
Belotti1, T. Di Muccio4, S. Landini5, R. Bergamaschi5, F.
Bernardi5, A. Pession1

1U.O. Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna
2U.O. Microbiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna
3U.O. Radiologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna
4Dip. di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate,
Istituto Superiore di Sanità, Roma
5U.O. Pediatria d’Urgenza, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

La Leishmaniosi Viscerale (LV) è un antropozoonosi in
aumento in tutto il nord Italia, caratterizzata perlopiù da
febbre, epatosplenomegalia, anemia e calo ponderale.
La diagnosi è spesso difficoltosa e, se non trattata
adeguatamente, la prognosi può essere infausta.
Riportiamo 4 casi di LV pediatrica (3 F, 1 M; età media
13 mesi) giunti presso il nostro Centro tra gennaio e
maggio 2013 per febbre di origine sconosciuta, astenia
e pallore; in 3 casi si associava calo ponderale. Tutti
i pz erano residenti nella provincia di Bologna, con
anamnesi negativa per viaggi in zone endemiche e contatti
con animali. All'esame obiettivo riscontro in tutti i pz di
splenomegalia, associata in 3 casi ad epatomegalia. Agli
esami ematici tutti i pz presentavano anemia, aumento
di GOT, GPT, ferritina, LDH; presente inoltre leucopenia
in 3 casi, in 2 dei quali associata a piastrinopenia ed
ipergammaglobulinemia. All'ecografia addominale riscontro
di importante splenomegalia con multiple lesioni nodulari
subcentimetriche ipo-isoecogene.
La diagnosi di LV è stata posta dopo un tempo medio di
40 giorni dall'esordio dei sintomi. Due dei 4 casi hanno
avuto mis-diagnosi di LV: in un caso il quadro clinico
era stato interpretato come mononucleosi (per IgM EBV
positive), nel secondo caso invece era stata posta diagnosi
di linfoistiocitosi emofagocitica familiare, soddisfacendo il pz
i criteri clinico-laboratoristici suggeriti dal WHO (revisione
2007).
In tutti i pz sono stati riscontrati anticorpi anti-Leishmania
donovani-infantum complex (test rapido rk39 e IFAT) su
sangue periferico. Al contrario, la ricerca di amastigoti e la
coltura di Leishmania su sangue midollare sono risultate
negative e la PCR per Leishmania DNA positiva in soli 2
casi.
Il trattamento della VL è stato eseguito con Amfotericina
B liposomiale ad alte dosi in monosomministrazione
(10mg/kg/dose), ottenendo rapida remissione dei sintomi e
completa risoluzione delle lesioni spleniche.
Il peculiare riscontro delle lesioni nodulari spleniche,
associato ad anemia e febbre è risultato nella nostra
esperienza di ausilio nell’indirizzare la diagnosi verso la LV,
una infezione spesso di difficile identificazione nelle aree
non endemiche.
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DUE CASI DI BRADICARDIA AD ESORDIO
NEONATALE: RUOLO RILEVANTE DELLA
FAMILIARITA’

F. Matina1, A. Alfarano1, R. Marzollo1, A. Borghi2, M.
Motta1, C. Zambelloni1, S. Aversa1, R. Borrelli1, G. Chirico1

1U.O. T.I.N e Neonatologia, Azienda Ospedaliera "Spedali
Civili", Brescia
2U.O. Cardiologia Pediatrica, Azienda Ospedaliera "Spedali
Civili", Brescia

Riportiamo 2 casi di bradicardia neonatale a prognosi
infausta se non riconosciuti e trattati adeguatamente. Il
primo, su base autoimmune, ha portato alla diagnosi di
connettivite nella madre; nel secondo, su base genetica, la
diagnosi è stata suggerita dalla familiarità.
A. Secondogenito, 36w, TC urgente per bradicardia fetale.
Madre celiaca, tampone RV negativo. An. familiare non
significativa. Dalla nascita FC 60-75bpm, lieve distress
respiratorio trattato con nCPAP. RX torace nei limiti.
Non edemi né versamenti. PLT nei limiti. ECG:Ritmo
sinusale, FC atri 110bpm, Blocco AtrioVentricolare (BAV)
completo, FC ventricoli 55bpm, QTc ai limiti superiori.
Conferma con holterECG24h. Ecocardio nella norma. In
attesa dell’impianto di pacemaker, iniziata terapia con
Isoproterenolo ev (0,05 mcg/kg/min). La ricerca degli
autoAb anti Ro e La è risultata positiva nel paziente e nella
madre.
B. Secondogenito, 38w, TC in precesarizzata. Madre e
fratello affetti da S. del QT Lungo(QTLS) tipo1 in terapia con
Nadololo. FC 80-90bpm. ECG:Ritmo sinusale, FC 90bpm,
QTc lungo(530 msec). Durante la degenza monitoraggio di
FC, SpO2 ed elettroliti sierici ed effettuata una registrazione
holterECG 24 h. Analisi gene KCNQ1 in corso.
La FC bassa nelle prime 72h è dovuta alla presenza in
circolo del ß-bloccante materno; in seguito è aumentata a
circa 115bpm. Con l’allattamento al seno il neonato riceve
scarse quantità di farmaco (10% della dose terapeutica),
quindi, sotto monitoraggio della FC, è stata iniziata terapia
a basso dosaggio (0,5 mg/kg/die).
Conclusioni: Il BAV di III grado è caratterizzato da
dissociazione completa di atri e ventricoli, che si
contraggono indipendentemente, regolati ognuno dal
proprio segnapassi. Se congenito, in metà dei casi
è associato a cardiopatia(trasposizione congenitamente
corretta delle grandi arterie,cuore univentricolare), la
restante parte si verifica in nati da madre affetta da
collagenopatia per aggressione del tessuto del nodo AV da
parte degli autoAb. L’incidenza è di 1:17000 nati; 1-2% se
madre affetta da collagenopatia.
LQTS è una cardiopatia ereditaria caratterizzata da
prolungamento dell'intervallo QT con rischio di aritmie letali.
La prevalenza è di 1:2500 nati. E’ dovuta a mutazioni di
geni che codificano per subunità di canali ionici delle vie
di conduzione elettrica cardiaca. La variante più comune
(LQT1) è dovuta a mutazioni di KCNQ1 (50%). La terapia
prevede l’uso di ß-blockers long acting.
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PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA (TTP):
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

F. Cardella1, V. Dicembre1, G. Moceri1, F. Gagliano1, G.
Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” – Università degli Studi di
Palermo

La TTP è una malattia rara, costituita dall’associazione di
febbre, piastrinopenia, anemia emolitica, alterazioni focali
del SNC ed interessamento renale. È causata dalla carenza
congenita (<5%) o acquisita (infezioni, malattie autoimmuni,
farmaci) dell’ADAMTS13. Si manifesta come episodio acuto
sporadico; forme ricorrenti nel 20-30%. Diagnosi attraverso
il dosaggio funzionale dell’enzima e ricerca del suo inibitore,
e analisi genetica solo in caso di sospetta TTP congenita.
Caso Clinico: Lorenzo, 13 anni, da 5 giorni nausea,
iporessia, pallore, parestesie agli arti e al cavo orale.
Familiarità per cardiopatie e nefropatie; zia materna affetta
da TTP. All’ingresso PAO 144/86 mmHg, cute roseo-pallida
con sfumatura itterica, faringe iperemico, soffio sistolico
2/6 L, restante obiettività nella norma. Esami ematochimici:
anemia, piastrinopenia, reticolocitosi, aumento di uricemia,
LDH e bilirubina indiretta; test di Coombs indiretto negativo.
Aspirato midollare: cellularità aumentata, iperplasia
eritroide e megacariocitaria con note di displasia. Pratica
Ig vena ed emotrasfusione; per la presenza di vomito,
iperpiressia, disorientamento temporo-spaziale, si dispone
TC encefalo (non evidenza di anomalie), e inizia
terapia antibiotica, acido folico, metilprednisolone. Striscio
periferico: microsferociti, frequenti schistociti >2/100 RBC.
Successivamente episodio lipotimico, obnubilamento del
sensorio ed iporeattività. RMN encefalo: millimetriche
iperintensità come da insulti vascolari recenti in
quadro vasculitico. Effettua plasma-exchange (13 sedute)
con progressivo miglioramento. Il dosaggio dell’attività
funzionale di ADAMTS 13 <3% (range 45-138), e la
presenza di anticorpi anti-ADAMTS 13 ci ha permesso di
confermare la diagnosi. In corso l’analisi genetica.
Conclusioni: Gli esami ematochimici ed il quadro clinico
all’esordio erano suggestivi per patologia oncoematologica,
ma il verificarsi degli eventi neurologici e le successive
indagini, hanno permesso di sospettare una TTP. Il
trattamento intensivo con plasmaferesi è stato in grado
di indurre la remissione. Un elemento peculiare è
rappresentato dalla familiarità per TTP, che se confermato
dall’analisi genetica permetterebbe di classificare tale caso
tra le forme rare congenite.
Bibliografia
Veyradier et al. Severe deficiency of the specific von
Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) activity in
a subgroup of children with atypical hemolytic syndrome. J
Ped 2003
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REAZIONI AVVERSE A VACCINO IN AMBITO
PEDIATRICO: MONITORAGGIO ATTIVO PRESSO
L’U.O.C. DI PEDIATRIA PRESIDIO OSPEDALIERO
“GIOVANNI PAOLO II” DI LAMEZIA TERME (ASP CZ)

F. Saullo1, C. Leporini 1, E. Saullo2, M. Caloiero2, M.F.
Frisone2, G. De Sarro3, E. Russo3

1Centro Regionale di Documentazione, Informazione e
Formazione sul Farmaco, Azienda Ospedaliera Policlinico
Universitario Mater Domini, Catanzaro
2Unità Operativa Complessa Pediatria, Presidio
Ospedaliero Giovanni Paolo II, Lamezia Terme, Catanzaro
3Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università degli Studi Magna Graecia, Catanzaro

La Farmacovigilanza è l’insieme di tutte le attività finalizzate
alla raccolta di informazioni su sicurezza ed efficacia
dei farmaci, in particolare la valutazione dei segnali
di farmacovigilanza è uno strumento indispensabile per
monitorare in modo continuo e sistematico il profilo di
sicurezza di farmaci e vaccini dopo la loro registrazione.
Le Reazioni Avverse a Vaccini (AVR) rappresentano
la maggior parte delle segnalazioni spontanee in età
pediatrica che, vista la particolare suscettibilità di questa
popolazione, vengono spesso percepite con grande
allarmismo.
L’U.O.C. di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Giovanni
Paolo II” di Lamezia Terme, in collaborazione con il Centro
Regionale di Documentazione e Informazione sul Farmaco
ha avviato uno studio di Farmacovigilanza Attiva volto ad
analizzare le sospette AVR occorse nei pazienti pediatrici
afferenti all’ U.O. nel 2013, col fine di fornire una panoramica
sull’impatto delle vaccinazioni sulla popolazione pediatrica
in termini di rischio-benifico.
Nel 2013 sono state segnalate 33 reazioni avverse
(ADR), di cui 14 relative a vaccini: 3 (21%) non gravi
mentre 11 (79%) hanno richiesto l’ospedalizzazione o
il monitoraggio in osservazione breve intensiva. Il 64%
(9) dei pazienti ha manifestato una reazione a carico
del SNC, nello specifico gli eventi convulsivi sono stati
5, in 2 (14%) hanno sviluppato febbre alta post-vaccino
resistente a terapia e nel 22% dei casi (3) si è osservata
una reazione di tipo allergica associata ad edema in
sede di vaccinazione. I vaccini segnalati sono stati nel
14% dei casi il vaccino trivalente ed il vaccino anti-
meningococcico, nel 22% il vaccino esavalente, nel 7%
il vaccino tetravalente, mentre nel 43% dei casi i vaccini
sospetti sono stati l’esavalente e l’anti-pneumococcico 13-
valente somministrati in contemporanea.
L’U.O. di Pediatria si è rivelata un osservatorio privilegiato
per il monitoraggio delle ADR in ambito pediatrico,
in particolare le sospette AVR hanno mostrato una
percentuale di gravità più alta rispetto alle altre. I risultati
ottenuti confermano l’importanza della segnalazione,
indispensabile per ottenere maggiori informazioni sulla
sicurezza e per riconoscere tempestivamente una reazione
avversa migliorandone l’approccio clinico.
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EMOFILIA B IN ETÀ PEDIATRICA: TRATTAMENTO ON
DEMAND VS PROFILASSI. UN CASE REPORT

V. Dicembre1, G. Moceri1, C. Mendola1, E. Parisi1, F.
Gagliano1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo

L'emofilia B è dovuta alla mutazione del gene del fattore
IX localizzato sul braccio lungo del cromosoma X. Sono
descritte più di 2.100 mutazioni, nel 95% puntiformi.
La trasmissione dell'emofilia segue le regole dell'eredità
mendeliana; in 1/3 dei casi la mutazione è sporadica.
In base ai livelli plasmatici di FIX è possibile classificare
l'emofilia in lieve, moderata e grave, con quadri clinici
emorragici variabili per entità e frequenza. Il trattamento
sostitutivo attraverso concentrati di FIX plasmaderivato o
ricombinante viene praticato on demand o in profilassi.
Caso Clinico: Un bimbo di origine Mauriziana, di 6 anni,
giunge alla nostra osservazione per la ricorrenza di
ematomi post-traumatici e spontanei. APR negativa. aPTT
allungato; FIX 3%. Posta diagnosi di Emofilia B moderata,
si pratica terapia on demand con BeneFIX fino ad 11
anni, con assenza di inibitori. A 12 anni gli accessi al
Centro sono più frequenti per la ricorrenza di ematomi.
All’ecografia articolare presenza di alcuni emartri. Il follow-
up ecografico ha consentito una modulazione della dose
di fattore da infondere, in funzione dello score ortopedico.
In considerazione del quadro clinico e dell’inadeguata
risposta al trattamento, si instaura un regime terapeutico di
profilassi con BeneFIX, con l'obiettivo di migliorare lo score
ortopedico, la qualità di vita, e di ridurre i costi sanitari legati
all'ospedalizzazione. Con l'inizio della profilassi non si sono
più presentati episodi emorragici; al controllo ecografico,
le articolazioni precedentemente interessate non hanno
mostrato segni di artropatie e sinovite.
Conclusioni: L'ecografia è una metodica che permette di
valutare l'evoluzione nel tempo dei versamenti ematici negli
spazi articolari, modulando dose e timing del trattamento
con il FIX. La profilassi rispetto al trattamento on demand
ha consentito il miglioramento delle condizioni generali,
grazie all'assenza di nuovi episodi emorragici, prevenendo
così l'insorgenza dell'artropatia emofilica. Si è ottenuto un
miglioramento della qualità di vita attraverso una gestione
terapeutica ambulatoriale che ha consentito di abbattere
i costi legati all'ospedalizzazione, e di conseguenza le
giornate di lavoro e di scuola persi della famiglia e del nostro
piccolo paziente.
Bibliografia
Kasper et al. Mosaics and haemophilia. Haemophilia
2009;15(6):1181–1186
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DA SOCRATE AI NOSTRI GIORNI: UN INSOLITO CASO
AL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

A.M. Ippolito1, F. Di Pietro1, V.A. Di Stefano1

1U.O. Pediatria e P.S.Pediatrico A.O.E. Cannizzaro,
Catania

C.B.N., maschio, 12 aa., giungeva al Triage del Pronto
Soccorso Pediatrico della nostra Azienda Ospedaliera
insieme ai genitori e alla sorella maggiore perché, dopo
avere consumato insieme il pranzo, il nucleo familiare
riferiva cefalea, nausea, parestesie periorali, bruciore
alla gola. Una attenta anamnesi rilevava che la sorella
maggiore, incaricata quel giorno della preparazione del
pranzo, avrebbe raccolto del prezzemolo abitualmente
coltivato nel giardino della loro casa e utilizzato per
preparare le cotolette. Durante la consumazione del pasto
i commensali avrebbero avvertito un sapore sgradevole e
pungente e, allarmati di ciò e per la successiva comparsa
dei sintomi, si sarebbero accorti che l'erba aromatica non
era prezzemolo bensì Cicuta. I parametri vitali e gli esami
ematochimici erano nella norma. Consultato il C.A.V. di
Milano si sottoponevano i pazienti a lavanda gastrica e ad
osservazione clinica decorsa senza complicanze.
La cicuta maggiore (Conium maculatum) è una pianta
della famiglia delle Apiacee. Passata alla storia quale
leggendaria bevanda che sotto forma di infuso il filosofo
Socrate fu condannato a bere per darsi la morte, è
una erbacea notevolmente velenosa per la presenza di
diversi alcaloidi: la coniina, una neurotossina che agisce
a livello delle sinapsi neuromuscolari. La pianta presenta
un fusto cavo, glabro con caratteristiche macchie rosso-
vino sulla sua lunghezza che può raggiungere i 2 metri;
le foglie possono raggiungere i 50 cm di lunghezza e i
40 di larghezza. Assumono una forma triangolare e sono
suddivisi al loro interno in un grande numero di foglioline a
bordi dentellati.
La cicuta minore (Aethusa cynapium) è detta anche
"falso prezzemolo". La sua somiglianza con la pianta
aromatica (Petroselinum crispum) della stessa famiglia
delle Apiaceae, può portare a fenomeni di avvelenamento
per la confusione tra le due. In letteratura vengono descritti
casi di avvelenamento indiretto dopo aver consumato
volatili che, immuni al veleno, si erano cibati di tale
erba in precedenza. Nell'uomo l'ingestione provoca disturbi
digestivi, parestesie fino a paralisi ascendente.
L'anamnesi è stata preziosa per il corretto inquadramento
diagnostico di questo curioso caso clinico.
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MONITORAGGIO DELLA REAZIONI AVVERSE A
FARMACI: STRATEGIA PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’APPROCCIO TERAPEUTICO E LA RIDUZIONE
DEI COSTI IN SANITA’

C. Mimma1, E. Saullo1, F. Saullo2, C. Leporini2, E.
Russo3, G. De Sarro3

1Unità Operativa Complessa Pediatria, Presidio
Ospedaliero Giovanni Paolo II, Lamezia Terme, Catanzaro
2Centro Regionale di Documentazione e Informazione sul
Farmaco, Regione Calabria, A.O. Policlinico Universitario
Mater Domini, Catanzaro
3Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università degli Studi Magna Graecia, Catanzaro

La farmacovigilanza, oltre a garantire la sorveglianza
continua dei farmaci in commercio con l’obiettivo di ridurre
l’incidenza delle reazioni avverse a farmaci (ADR), svolge
un importante ruolo educando la popolazione al corretto
utilizzo dei farmaci e gli operatori sanitari al miglioramento
della pratica clinica. Questi miglioramenti garantiscono
un uso più razionale del farmaco ed una maggiore
attenzione alla sua somministrazione ed al suo utilizzo; con
conseguente riduzione dell’impatto sociale, migliorando il
benessere del paziente ed ottimizzando la spesa.
L’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II”
di Lamezia Terme (ASP CZ) in collaborazione con il
Centro Regionale di Documentazione e Informazione sul
Farmaco e la Cattedra di Farmacologia dell’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, ha avviato un progetto di
Farmacovigilanza Attiva allo scopo di valutare l’incidenza
delle reazioni avverse su ricoveri e consulenze ospedaliere.
I dati relativi ai ricoveri e le consulenze di reparto
occorsi presso l’U.O. nel mese di Gennaio 2014, sono
state giornalmente analizzate in collaborazione con un
Farmacista Monitor, che; oltre a supportare il personale
di reparto promuovendo la razionalizzazione della terapia
farmacologica e l’appropriatezza prescrittiva; ha valutato
le cause del ricovero col fine di stimare l’impatto socio-
economico di eventuali reazioni avverse.
Nel solo mese di Gennaio 2014 i ricoveri sono stati 74 e 132
le consulenze. I ricoveri causati da una sospetta reazione
avversa sono stati 2, pari al 2.7% dei ricoveri totali; anche le
consulenze causate da una reazione avversa sono state 2,
pari all' 1.5% del totale, 1 reazione invece è occorsa durante
il ricovero, aumentando così i tempi di degenza.
Le reazioni avverse sono state prontamente riconosciute e
trattate. I dati, benché relativi ad un periodo molto breve,
suggeriscono innanzitutto che un maggiore impegno nella
diffusione della cultura della Farmacovigilanza potrebbe
avere un impatto positivo sia in termini di benessere che
di costi, inoltre, dimostrano come la collaborazione tra più
professionalità possa produrre soddisfacenti risultati per il
miglioramento della pratica clinica.
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L'IPONATRIEMIA IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI:
ANALISI DI UNA CASISTICA

A. Tricarico1, C. Castiglione1, L. Triolo1, F. Miciotto1, R.
Cusumano2, M.C. Sapia2, M. D'Angelo3, S. Maringhini2
1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo
2U.O. Nefrologia Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”,
Palermo
3Lab. analisi , Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo

Introduzione: L’iposodiemia (IpoNa) è una delle più comuni
alterazioni elettrolitiche riscontrate in ospedale (circa il 3%
dei pazienti ospedalizzati). Può essere causa di morbidità
e mortalità ed è spesso iatrogena. Abbiamo esaminato la
frequenza di IpoNa nella popolazione pediatrica afferente al
nostro Ospedale (RT) da Gennaio 2013 a Marzo 2014 e la
distribuzione della stessa nelle singole UU.OO. (RUO).
Materiali e metodi: Abbiamo identificato i casi di sodiemia
<130 mEq/L tra gli RT e gli RUO. Valori di Na<130 mEq/L
sono stati riscontrati in 410 pazienti (INT), pari al 3,7% degli
RT, di questi solo 25 (6%) avevano un’iposodiemia grave
(Na<125 mEq/L). Le UU.OO. maggiormente interessate
sono state: Malattie infettive con 96 casi di ipoNa (23,4%/
INT, 3,7 %/RUO); Clinica Pediatria con 79 casi di ipoNa
(19,2%/INT, 1,3%/RUO); Pneumologia con 57 casi (13,9%/
INT, 2,8%/RUO); Gastroenterologia con 49 ipoNa (11,9%/
INT, 2,3%/RUO). Un numero minore di casi è stato invece
registrato nelle altre: Chirurgia Pediatrica 40 ipoNa (9,7%/
INT, 4,1%/RUO); Nefrologia 28 ipoNa (6,8 %/INT, 4,2 %/
RUO); Rianimazione 20 ipoNa (4,8%/INT, 24,3%RUO); NPI
16 ipoNa (3,9%/INT, 2,11%/RUO); Cardiologia 10 ipoNa
(2,4%/INT, 1,4%/RUO). In tutti i casi l’iponatremia era
registrata all'ingresso e nessuno ha sviluppato iponatremia
nel corso della degenza, circa il 10% dei pazienti ha
presentato sintomi associati. La causa della ipoNa non
sempre è stata dimostrata con certezza, dal momento
che la sodiuria non è mai stata valutata. La correzione
del disordine è avvenuta nell'arco di 48 ore con terapia
infusionale, come da protocollo, senza complicanze.
Conclusioni: L’ipoNa è una evenienza relativamente
frequente nella popolazione pediatrica afferente al nostro
Ospedale. Nella maggior parte dei casi non è provocata
da regimi infusionali scorretti, è transitoria, ma le indagini
diagnostiche sono incomplete. E’ auspicabile una maggiore
sensibilizzazione dei Pediatri di famiglia e degli operatori
ospedalieri al fine di migliorare gli outcomes dei pazienti
ospedalizzati.
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UN CASO DI TUBERCOLOSI AD INTERESSAMENTO
ADDOMINALE

S. Abbate1, E. Difrancisca2, P. Dones3, A. Romano3, G.
Iacono2

1Dip. di Scienze per la promozione della Salute e Materno
Infantile Giuseppe D'Alessandro, Palermo
2U.O.C. di Gastroenterologia Pediatrica, ARNAS Civico
Benfratelli - G. Di CRistina, Palermo
3U.O.C. di Malattie Infettive, ARNAS Civico Benfratelli - G.
Di CRistina, Palermo

Introduzione: Le infezioni da M.tuberculosis sono in
aumento,complici l’immigrazione da aree endemiche e lo
sviluppo di ceppi resistenti agli antitubercolari.
Obiettivo: caso di tubercolosi addominale.
Caso: D,13 anni,F.Da 10 giorni febbre continua,mialgie arti
inferiori,dolore addominale,diarrea,anoressia,edemi declivi.
Ha assunto amoxicillina+ac.clavulanico senza beneficio.
Un’ecografia addome rivela abbondante versamento
endoperitoneale. Viene ricoverata c/o Gastroenterologia
Pediatrica-Ospedale dei Bambini. EO:addome
trattabile globoso,modica epatosplenomegalia,edemi
declivi,riduzione del MV alle basi. Prelievo:PCR 11,6,GB
6000,albumina 3,4. Inizia ceftriaxone ev.RX torace:
scissurite dx.Mantoux: positiva.D. viene trasferita c/
o Malattie Infettive.TC torace e addome: gettone
pleurico a densità parenchimatosa dx, addensamento
polmonare basale, discreto versamento e scissurite
media dx, abbondante versamento endoperitoneale.
Coltura e PCR su espettorato, emocoltura, Quantiferon
TB, coltura per micobatteri da liquido ascitico,
PCR su broncoscopia:negativi. Esame istologico della
broncoscopia:flogosi cronica aspecifica. Inizia terapia
antitubercolare(pirazinamide, isoniazide, streptomicina,
rifampicina). RMN addome:3 aree nodulari nel peritoneo
parietale dx e sn, ingrandite ai controlli successivi.
Ridottisi i versamenti addominale e pleurico. Laparoscopia
esplorativa+biopsia peritoneale: il peritoneo parietale e
viscerale ricoperto da nodularità miliariforme, lobo dx del
fegato interessato da flogosi nodulare. Ricerca e PCR
per micobatteri, esame colturale del liquido peritoneale,
esame batterioscopico e PCR per micobatteri su biopsia
di peritoneo parietale (la cui istologia mostra granulomi
necrotizzanti a cellule epiteliodi e giganti multinucleate”):
negativi.D. viene dimessa in buone condizioni, addome
trattabile e assenza di ascite.
Conclusioni: In tutte le forme di tubercolosi addominale
la diagnosi richiede un elevato indice di sospetto in
quanto lo spettro delle manifestazioni cliniche è ampio,
la sintomatologia è poco specifica e le caratteristiche
radiologiche ed endoscopiche possono mimare altre
condizioni. Occorre considerare la tubercolosi anche in
aree sinora a bassa prevalenza nella diagnosi differenziale
con masse addominali, asciti ed epatosplenomegalia. Clin
Epidemiol.2014;6:111–118.
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IPERTENSIONE E CONVULSIONI IN UN BAMBINO DI 11
ANNI

C. Tuoni1, I. Vannozzi1, F. Vierucci2, G. Cesaretti1, G.
Saggese1

1U.O. Pediatria, AOU Pisana
2U.O. Pediatria, Ospedale Campo di Marte, Lucca

F. arriva in PS perché da 2 giorni lamenta severa cefalea,
vomito e da oggi sopore. In anamnesi OMA 6 giorni
prima trattata con cefixime. All’ingresso è apiretico, ansioso,
confuso, con eloquio rallentato. L’EO è negativo tranne per
un’importante ipertensione arteriosa (PA 160/120 mmHg).
Durante la visita presenta una crisi convulsiva tonico-
clonica generalizzata risoltasi dopo Diazepam er. Gli
esami ematici mostrano solo lieve leucocitosi neutrofila;
il fundus oculi è normale; la TC cranio urgente rivela 2
aree ipodense bilaterali, simmetriche della sostanza bianca
parietale posteriore di ndd. Si esegue rachicentesi e si inizia
terapia empirica antivirale, antibiotica ed anti-ipertensiva. Si
esegue EEG che mostra eccesso di componente lenta in
regioni temporoposteriori senza anomalie epilettiformi. Le
analisi sul liquor risultano negative. Si esegue RM encefalo
che mostra iperintensità della sostanza bianca parietale
superiore e mesiale bilaterale ed analoghi foci in fronto-
temporo-occipitale bilaterale. Il quadro risulta compatibile
con sindrome da encefalopatia posteriore reversibile
(PRES). Per indagare l’ipertensione si esegue esame urine
che mostra ematuria, albuminuria e cilindri granulosi ed
ematici; il C3 risulta ridotto, TASLO e Ac anti-DNasi B
aumentati; si fa diagnosi di glomerulonefrite acuta post-
streptococcica (GNAPS). Dopo 21 giorni normalizzazione
della RM.
La GNAPS è frequente nei bambini; si associa ad
ipertensione in 85% dei casi; le complicanze neurologiche
solo nel 30%. L’ipertensione da malattia renale è causa
importante di PRES, rappresenta il 25% dei casi in adulti
e bambini. La prevalenza di PRES in corso di GNAPS non
è nota. I casi di PRES da patologie renali nei bambini si
presentano dopo la diagnosi di malattia renale. Nel nostro
caso la PRES era secondaria ad una glomerulonefrite
non nota. La clinica include cefalea, convulsioni, vomito,
alterazioni del visus e sopore. La diagnosi differenziale
è con le altre patologie acute del SNC. La diagnosi è
radiologica e si basa sulle tipiche anomalie posteriori,
bilaterali, simmetriche e reversibili della sostanza bianca da
edema vasogenico. La PRES è scarsamente riconosciuta e
la GNAPS può essere asintomatica; la diagnosi di entrambe
è importante per iniziare la terapia ed evitare sequele.
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CASO CLINICO DI SPLIT HAND BILATERALE
ASSOCIATA AD AGENESIA RENALE MONOLATERALE

I. Lombardo1, C.E.M. Giugno1, P. Betta 1, M. Caracciolo1, C.
Carpinato1, S. Castiglione1, M.A. Conversano 1, M.
Marletta1, C. Mattia1, M.G. Palano1, A. Saporito 1, F.
Sottile1, S. Cilauro1

1A.O.U. Policlinico Gaspare Rodolico-Vittorio Emanuele,
Catania

L’ectrodattilia è una rara malformazione, che comporta la
mancanza o lo sviluppo incompleto di una o più dita degli arti
inferiori e/o superiori. Generalmente sono coinvolti il terzo e
quarto dito delle mani, ma può riguardare indifferentemente
da uno a tutti e quattro gli arti. L’incidenza è di
1/1.000.000 circa. Riportiamo il caso clinico di un neonato
con ectrodattilia agli arti superiori associata ad agenesia
renale monolaterale. O.L.G., primogenito di genitori non
consanguinei, nato alla 38 settimana di gestazione da
parto eutocico, con peso alla nascita di 2300 g(3°pc),
dopo gravidanza decorsa con minacce di parto pretermine
ed assunzione di vasosuprina dal 7 mese di gestazione,
giunge alla nostra osservazione per il riscontro alla nascita
di un quadro malformativo complesso. All’esame obiettivo
generale presentava: appendice cutanea guancia destra,
sottocutaneo scarsamente rappresentato, masse muscolari
ipotoniche, aplasia cutis, fronte sfuggente, orecchie a
basso impianto, naso camuso, testicolo destro ritenuto.
Apparato osteo-articolare: malformazione complessa delle
mani con ectrodattilia (sindattilia del I e del II dito e
del IV e V dito di entrambe le mani) con agenesia
delle falangi del terzo dito bilateralmente e ipoplasia
del terzo metacarpo. Sistema nervoso: sensorio torpido,
riflessi neonatali ipoelicitabili. Sono state pertanto eseguiti
i seguenti esami strumentali: eco encefalo che mostrava
piccola cisti sopra sellare, ecografia renale: agenesia rene
sinistro, ecocardiografia: aneurisma del setto interatriale;
cariotipo 46, XY. L’ectrodattilia è caratterizzata da un’ampia
eterogeneità genetica e notevole variabilità fenotipica e
può esistere come deformità isolata o associata a quadri
malformativi complessi quali la sindrome EEC (ectrodattilia,
displasia ectodermica, labiopalatoschisi). Il meccanismo
patogenetico principale è un fallimento della cresta
ectodermica mediana apicale nello sviluppo dell’abbozzo
dell’arto. La severità della malformazione è variabile, e
l’ eredità può essere autosomica recessiva, autosomica
dominante o X-linked. Nel nostro caso i genitori hanno
eseguito consulenza genetica per valutare il rischio di
ricorrenza ed array-CGH in corso.
Bibliografia
A case of ectrodactyly in a neonate. Kalathia MB, Seta
AA, Parmar PN. J Clin Neonatol. 2013 Jul;2(3):151-2. doi:
10.4103/2249-4847.120013.
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UN RARO CASO DI CRANIOMALACIA: NON SOLO
ESPRESSIONE DI RACHITISMO!

S. Rabbiosi1, A. Poloniato1, E. Grechi1, M. Bove1, V.B.
Biffi1, G. Garbetta1, M.P. Ferrarello1, G.M. Tronconi1, G.
Barera1

1U.O. di di Neonatologia e Patologia Neonatale, Dip.
Materno-Infantile, Istituto Scientifico San Raffaele, Milano

Introduzione: la craniomalacia è un riscontro relativamente
frequente nel neonato a termine, ma ben più rara è
l’associazione con fratture craniche.
Caso clinico: riportiamo il caso di un bambino nato a
termine, da parto eutocico dopo gravidanza normodecorsa,
che presentava alla nascita marcata craniomalacia con
voluminosi cefaloematomi in sede parietale ed occipitale,
concomitante ptosi palpebrale destra e midriasi oculare
come da interessamento del III nervo cranico. All’obiettività
si evidenziava cute pallida e lassa, capelli radi e ispidi.
Le indagini neuroradiologiche mostravano una teca cranica
marcatamente assottigliata, con multiple aree di irregolare
osteorarefazione, fratture scomposte con affondamento
sia a livello occipitale che parietale bilaterale, plurime
falde emorragiche extraparenchimali e aspetto tortuoso ed
allungato dei vasi del poligono di Willis.
Lo studio del metabolismo calcio-fosforo e l’esame
radiologico degli altri distretti ossei risultava nella norma,
escludendo una patologia ossea. Si ipotizzava pertanto
una malattia del connettivo e in base al quadro fenotipico
e neuroradiologico si poneva il sospetto di sindrome
di Menkes, patologia multisistemica dovuta a difetto
nel trasporto del rame. Tale diagnosi era supportata
inizialmente da valori bassi di ceruloplasmina e cupremia,
ed è stata poi confermata dal riscontro di mutazione a carico
del gene ATP7A.
Al mese di vita veniva impostata terapia con rame istidinato
i.m. Al follow-up si assisteva a progressivo consolidamento
della teca cranica e regressione della ptosi palpebrale.
Attualmente, a 4 mesi di vita, non si sono ancora verificati
episodi critici, ma per suzione ipovalida e rallentata crescita
si è resa necessaria l’introduzione di gavage.
Conclusioni: la sindrome di Menkes è una malattia
genetica X linked caratterizzata in particolare da anomalie
del tessuto connettivo, convulsioni e deterioramento
neurologico progressivo ad esito infausto nei primi anni
di vita. Può manifestarsi alla nascita con cefaloematomi
e fratture spontanee che entrano in diagnosi differenziale
con patologie ossee e sindrome da shaken baby. Sebbene
non esista una terapia definitiva, sembra che il trattamento
precoce con rame istidinato possa ritardare la comparsa dei
sintomi neurologici.
Bibliografia
Congenital skull fracture as a presentation of Menkes
disease. Ubhi T, Reece A, Craig A. Dev Med Child Neurol.
2000 May;42(5):347-8.
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B.I.C.E., QUANDO TRATTARLA? CASE REPORT

F. Graziano1, M. Caloiero1, E. Saullo1, M.F. Frisone2

1Reparto di Pediatria Ospedale Giovanni Paolo II, Lamezia
Terme (Cz)
2Neuropsichiatra infantile Reparto di Pediatria Ospedale
Giovanni Paolo II,Lamezia Terme (Cz)

B.ina giungeva alla nostra osservazione all’età di 13
mesi per episodio critico caratterizzato da deviazione
coniugata dello sguardo verso destra, scosse tonico-
cloniche AASS e bavage, sedata al PS con DZP e.r.
preceduta da episodi di vomito ricorrente. Anamnesi
familiare patologica negativa per neuropsicopatie.Tappe
dello sviluppo psicomotorio conformi per età. All’ingresso
sedata ma reattiva agli stimoli esterni, lievemente
disidratata; nei limiti gli esami di routine tranne VES
e PCR, lievemente aumentate. Discrete le condizioni
generali, neurologicamente negativa; febbricola,alvo
diarroico (5-6 scariche/die). Sintomatologia convulsiva
dapprima sfumata (brevi fenomeni clinici caratterizzati da
sguardo fisso,astenia profusa), successivamente episodi
critici in cluster con deviazione del capo e dello
sguardo a dx, movimenti di protrusione della lingua ed
intensa salivazione di durata variabile, in sonno ed al
risveglio.EEG in sonno: lievi anomalie focali in sede C-
Pdx. Positività Ag fecale per Rotavirus(neg. Astrovirus
ed Adenovirus); adottata condotta d’attesa con cloralio
idrato, unica dose con beneficio transitorio. Dopo controllo
EEG con episodi elettroclinici parziali in sonno correlati ad
anomalie parossistiche focali in sede centrale dx, intrapresa
terapia con Levetiracetam (LEV) a dosaggio medio-
basso con quasi completo controllo della sintomatologia
comiziale.Conclusioni:Le convulsioni infantili benigne
associate ad enterite,B.I.C.E., rappresentano entità
nosologica riconosciuta dall’International League Against
Epilepsy (ILAE). Nota l’associazione con agenti patogeni
virali come Rotavirus e Astrovirus e documentata in
letteratura la scarsa risposta clinica ai comuni farmaci
antiepilettici. Nel caso specifico la persistenza della
sintomatologia convulsiva in cluster alla risoluzione dei
sintomi gastro-intestinali e la prevalenza del disturbo in
sonno ci hanno indotto alla scelta del LEV a dosaggio
medio-basso. L’AED( effetti collaterali quasi nulli) è
indicato nelle crisi parziali con effetto benefico anche sul
sonno NREM, prolungandone la durata.Previsti controlli
elettroclinici a breve termine al fine di effettuare il decalage
del LEV fino a completa esclusione.
Crisi convulsive benigne focali associate a gastroenterite da
rotavirus: caso clinico e revisione della letteratura Di Pietro
E., Braccili T. A., Capanna R., Di Giovanni G., Perri R., Di
Pietro M.
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DIAGNOSI DI STORAGE POOL DISEASE E USO DEL
METODO PFA-200

V. Dicembre 1, M. Lo Presti1, G. Moceri1, E. Parisi1, C.
Mendola1, F. Gagliano1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo

Le Storage Pool Disease (SPD) comprendono un gruppo
eterogeneo di difetti ereditari del contenuto dei granuli
piastrinici, con deficit di molecole (fibrinogeno, fattore di
von Willebrand, calcio, serotonina e nucleotidi fosfato)
necessarie per una corretta adesione e aggregazione
piastrinica. Sono suddivise in deficit dei granuli densi, dei
granuli alfa o di entrambi. I sintomi emorragici sono di
solito lievi, ma possono esserci manifestazioni più gravi
in occasione di eventi traumatici o interventi chirurgici.
Descriviamo un caso di SPD in pediatria che ha consentito
di effettuare diagnosi allargata alla famiglia.
Caso clinico. Eleonora, 9 anni, si ricovera per la comparsa,
in assenza di traumi riferiti, di ecchimosi agli arti
inferiori. La madre ha presentato frequenti analoghe lesioni
emorragiche cutanee. Nella norma test di coagulazione,
conta e morfologia piastrinica. Ci si orienta pertanto
su una piastrinopatia ereditaria e si esegue screening
con PFA-200 (Platelet Function Analyzer). Il successivo
test di aggregazione piastrinica evidenzia una curva
ipoaggregante per ADP e collagene, ai limiti per acido
arachidonico e ristocetina. Tale situazione è compatibile
con una SPD da assenza o carenza di corpi densi;
l’incapacità delle piastrine di immagazzinare ATP, ADP,
serotonina e calcio si riflette in una ridotta capacità
di aggregazione. Gli stessi esami eseguiti nella madre
mostrano risultati simili, consentendo la diagnosi della
stessa patologia.
Conclusioni. Per la rarità di manifestazioni emorragiche
spontanee e della stessa patologia è possibile non
diagnosticare una SPD. Il test PFA-200 è un test di
screening che valuta l’interazione delle piastrine con la
parete vascolare e la successiva formazione del tappo
emostatico primario, mimando la condizione di alto shear
stress presente in vivo; esso risulta prolungato nelle
piastrinopenie e piastrinopatie, ma anche nella carenza di
alcuni fattori plasmatici necessari per la funzione piastrinica
e nelle alterazioni della parete vascolare (sindrome di
Ehlers-Danlos, telengectasia emorragica). Test di II livello
con utilizzo di sostanze che inducono l’aggregazione
piastrinica consentono di ottenere la conferma diagnostica.
Bibliografia
D. Simon et al. Platelet function defects. Haemophilia
2008:14,1240–1249
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IPERINSULINISMO CONGENITO DA MUTAZIONE IN
OMOZIGOSI DI INS-R: DESCRIZIONE DI UN CASO

M. Vitaliti4, M.C. Maggio1, V. Grasso2, G. Vitaliti1, M.R.
Maresi4, G. Rinaudo1, E. Mascellino4, D. Mancuso4, G.
Corsello1, F. Barbetti3
1 Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo
2Ospedale Pediatrico IRCCS “Bambino Gesù”, Roma
3Università di “Tor Vergata”, Roma
4Unità di Terapia Intensiva Neonatale, ARNAS Civico,
Palermo

La S. di Donohue o Leprecaunismo è una rara
patologia congenita secondaria a mutazione del recettore
per l’insulina (INS-R) con insulino-resistenza di grado
severo. Ne consegue deficit accrescitivo sia intrauterino
che postnatale, facies tipica, alterazioni significative del
pattern glicemico con oscillazioni fra ipo- ed iperglicemia,
iperinsulinismo, iperandrogenismo, alta letalità nel primo
anno di vita.
Descriviamo il caso di un neonato, figlio di genitori nord-
africani consanguinei, nato a 35,4 w con IUGR (p.c.:
1149 gr; lunghezza: 38 cm; c.c.: 28 cm), facies con
basso impianto dei padiglioni auricolari, bassa attaccatura
dei capelli, ipertricosi, macrogenitosomia. L’accrescimento
post-natale è sempre stato severamente ritardato. In atto
il piccolo ha 4 mesi, ha presentato un accrescimento
deficitario, con un incremento ponderale dalla nascita di
1171 g.
Il pattern glicometabolico ha evidenziato alternanza di
iperglicemie (>300 mg/dl) con ipoglicemie < 15 mg/dl); le
ipoglicemie si sono manifestate anche durante l’infusione
continua con soluzione contenente glucosio (12 mg/kg/
min). I livelli di insulina (1000 mcU/dl) con elevati livelli
di peptide C (43,41 ng/ml), ipertensione severa (113/74
mmHg).
E’ stata iniziata terapia con diazossido (5 mg/kg/die) ma
con una parziale risposta. E’ in terapia con ACE-inibitore
(Captopril 0,02 mg/kg/die) ma il controllo dell’ipertensione
è stata parziale. La dose del Captopril è stata incrementata
alla dose di 0,04 mg/kg/die e si è dimostrata parzialmente
efficace nel regolare la pressione (76/54mmHg).
In virtù del quadro clinico e dell’assetto glicometabolico,
è stato avviato lo studio del gene INS-R, che ha
rilevato una mutazione in omozigosi con un codone di
stop: c.3289C>T (CAG->TAG) p.Gln1097Stop (Q1097X), a
prognosi infausta.
(Planchenault D et al. Arch Pediatr. 2014)
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EBV e SNC: PARALISI DEL FACCIALE E
IPERTENSIONE ENDOCRANICA IDIOPATICA POST
INFETTIVA

L. Grazian1, S. Romanato2, P. Berlese2, G. Casara2, L. Da
Dalt1
1UOC di Pediatria, Ospedale di Treviso
2Scuola di specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Padova

Descriviamo un caso di paralisi del nervo facciale seguito da
ipertensione endocranica benigna EBV-correlate.Bambina
di 4 anni, sana.Dopo 10 giorni di terapia per otite media,per
clinica suggestiva di paralisi periferica del facciale di dx
intrapresa terapia con Ceftriaxone e Prednisone.Sierologie
positive per EBV-VCA IgM e per HSV; PCR virali su sangue
positive per EBV-DNA.A seguito di tali riscontri, si associa
Acyclovir. Seguono stabile apiressia e miglioramento dei
segni di paralisi periferica del facciale. Dopo 10 giorni
comparsa di episodi di vomito in apiressia. Al controllo
la bambina presenta: calo del visus bilaterale, FOO:
papilla sollevata (OD < OS) strabismo convergente occhio
sinistro con esotropia. Ai PEV: segnale evocato di latenza
allungata in occhio sx. Esame obiettivo per apparati
negativo e parametri vitali stabili. RMN cerebrale con MDC:
negativa. Eseguita rachicentesi: esame chimico fisico del
liquor negativo. Agli esami ematochimici: Emocromo, PCR
negativa. Sierologie positive per EBV-VCA IgM. PCR su
sangue per EBV-DNA positive ( 2.67 x 10.000 copie/ml);
HSV neg. Dopo 1 mese: IgM anti-VCA:titolo diminuito, IgG
anti EBNA valore basso. PCR virali su sangue per EBV-
DNA : pos < 500 copie/ml. PCR virali su liquor: neg.Al follow-
up oculistico seriato dopo 2 mesi riscontro di progressiva
regressione dell’esotropia dell'occhio sinistro, ripristino del
visus e negativizzazione del fundus oculi. Diagnosi finale:
paralisi del nervo facciale e ipertensione endocranica EBV-
correlate. Commento: l’ipertensione endocranica idiopatica
si caratterizza per assenza di altri segni neurologici o di
alterazione dello stato di coscienza, negatività dell’esame
del liquor, neuroimaging negativo. E’ attualmente noto che
l’EBV possa causare diversi disturbi neurologici, di cui
l’intero spettro rimane ancora sconosciuto. L’ipertensione
intracranica idiopatica è stata descritta come rara patologia
in pazienti che presentavano PCR virali positive per EBV.
Sono stati ipotizzati diversi meccanismi eziopatogenetici
sulla virulenza dell’ EBV a livello intratecale, tra cui
l’infezione neuronale, la risposta immune alla noxa
patogena o un processo autoimmunitario alla esposizione
virale primaria o all’EBV riattivato.

249
ALLUNGAMENTO DELL’APTT IN BAMBINI
ASINTOMATICI E RISCONTRO DI LUPUS
ANTICOAGULANT (LAC) POSITIVO

S. Fasoli1, C. Salemi1, M. Putzu1, M.L. Casciana1

1U.O. Pediatria Osp. Carlo Poma, Mantova

Gli anticorpi antifo sfolipidi sono un gruppo di autoanticorpi
che reagiscono con gli antigeni fosfolipidici di membrana.
Sono il lupus anticoagulante (LAC), gli anticorpi
anticardiolipina IgG e IgM e gli anti-beta 2 glicoproteina
1. Gli anticorpi antifosfolipidi sono presenti nella sindrome
da anticorpi antifosfolipidi associati a eventi trombotici e
aborti ricorrenti o possono essere associati a malattie
autoimmuni, neoplasie, farmaci e infezioni.La presenza del
Lupus Anticoagulant (LAC) causa allungamento dell’ aPTT
nel bambino e il suo riscontro è casuale spesso durante
uno screening per intervento chirurgico. Questo studio ha
lo scopo di valutare l'incidenza di Lupus Anticoagulant (LA)
in presenza di aPTT allungato, in bambini con infezioni
ricorrenti. Sono stati studiati i pazienti dell’Ambulatorio di
Ematologia Pediatrica negli ultimi 5 anni (2009- 2013) con
aPTT allungato. Erano 62 senza differenza tra maschi
e femmine con un’età media di 5.1 anni. Lo screening
coagulativo veniva eseguito per un intervento chirurgico
programmato e vi erano infezioni ricorrenti delle alte vie
aeree. I fattori della coagulazione era nella norma. Sono
stati isolati 8 bambini con LAC positivo. Dopo sei mesi
il dato si era negativizzato e l’aPTT era tornato nella
norma. I dati riportati nella nostra analisi corrispondono a
quanto riportato in letteratura dove è descritta la comparsa
temporanea di anticorpi antifosfolipidi nel bambino dopo
infezione. Gli anticorpi anti fosfolipidi possono causare
trombosi nell’adulto e sono spesso presenti in pazienti con
lupus eritematoso sistemico. Molti bambini sono invece
asintomatici e quindi sottodiagnosticati. La prevalenza di
anticorpi antifosfolipidi transitori associati alle infezioni virali
nei bambini è molto più alta di quanto atteso. Vengono
descritti APS positivi in corso di infezioni sia virali che
batteriche. La complicanza trombotica è rara. Le cause
descritte per spiegare il ruolo dei virus e dei batteri
nell’induzione di un meccanismo autoimmune sono varie
come la somiglianza molecolare tra le strutture dei patogeni
e i self antigeni in associazione con una predisposizione
genetica.La possibile positività di APS in presenza di
valori della coagulazione alterati va sempre considerata nei
bambini con storia di infezioni recenti.
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EPIDEMIOLOGIA DELLE CARDIOPATIE CONGENITE
(CC) IN UN CENTRO CARDIOLOGICO DI II LIVELLO IN
SICILIA NEL BIENNIO 2012-2013

A. Gangemi1, G. Moceri1, A. Alongi1, C. Comparato2, G.
Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo – Direttore Prof. G. Corsello
2U.O.C. di Cardiologia Pediatrica – P.O.“G. Di Cristina”,
Palermo - Direttore Dr. C. Comparato

Le CC, principale causa di mortalità neonatale, hanno
un'incidenza del 6-8/1000 nati vivi. Le 3 più frequenti sono:
Difetto Interventricolare (DIV) 39%, Difetto Interatriale (DIA)
7.5%, Stenosi della Valvola Polmonare 7.3%. Spesso le
CC sono associate a plurime malformazioni. Nell’ultimo
ventennio si è affermata la diagnosi prenatale delle CC che
in letteratura viene riportata tra il 25 e il 30%.
Materiali e metodo. Nel biennio 2012-2013 c/o il Centro
di Cardiologia Pediatrica di II livello di Palermo sono
stati diagnosticati nel primo anno di vita 371 CC: 167
(45%) nel 2012, 204 (55%) nel 2013. Tutti i neonati sono
stati sottoposti anche a ecocardiogramma. Caratteristiche
della popolazione osservata: rapporto M/F 1/1.4; nati da
parto eutocico 40%, da TC 60%; EG media 37 w (range
33-42); peso medio alla nascita gr 2.956 (range 750-4.750);
età media materna 38 anni (range 16-45); 25% nati
da gravida primipara; 4% nati da gravidanza plurima;
1% da procreazione medicalmente assistita; il 95% delle
gravide trattate con ac. folico. Distribuzione geografica: PA
71.7%, TP 15.1%, AG 10.4%, CL 2.6%. Frequenza: DIA
35%, DIV 25%, Stenosi Valvolare Polmonare 7.2%, Dotto
Arterioso Pervio 7%, Tetralogia di Fallot 5.1%, Canale Atrio-
Ventricolare 2.9%, Coartazione Aortica 2.4%, Sindrome del
Cuore Sinistro Ipoplastico 2.1%; altre 13,3%. Il 36% delle
CC era isolata, il 10% nel contesto di sindromi genetiche
(60% S. di Down), il 54% in un quadro polimalformativo.
Nell'8% delle CC erano presenti fattori di rischio, in
particolare diabete gestazionale e familiarità per CC. La
diagnosi è stata effettuata in età prenatale nel 28% dei casi,
neonatale nel 58%, post-neonatale nel 14%.
Conclusioni. La frequenza delle diverse CC è
sovrapponibile ai dati della letteratura. L'elevata incidenza
del DIA è dovuta all’inserimento dei Forame Ovale
Pervio. Nella nostra coorte predominano le CC associate
a polimalformazioni, seguite dalle forme isolate e
appartenenti a sindromi genetiche. Il dato osservato nel
nostro studio appare in linea con i dati epidemiologici
riportati in letteratura considerato che il nostro è un centro
di riferimento per l’intera Sicilia occidentale.
Meberg A, et al. CHD-chromosomal anomalies, syndromes
and extracardiac malformations. Acta Paediatr 2007;
96:1142-5.
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UROLITIASI IN ETA' PEDIATRICA: ANALISI DI UNA
CASISTICA

C. Castiglione1, A.M. Tranchida1, A. Tricarico1, P.
Tralongo4, M. D'Alessandro2, C. Corrado2, G. Pavone2, G.
Gennaro3, S. Maringhini2
1 Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo
2U.O. Nefrologia Pediatrica, Ospedale “G. Di Cristina”,
Palermo
3Lab. analisi , Ospedale “G. Di Cristina”, Palermo
4Dip. di Biotecnologie, Università degli Studi di Palermo

Introduzione: Negli ultimi anni si è registrata una aumentata
prevalenza della calcolosi urinaria anche in età pediatrica.
Materiali e Metodi: Abbiamo limitato la nostra analisi a 28
pazienti osservati, nei quali è stato possibile analizzare il
calcolo (espulso spontaneamente ed in un paziente rimosso
chirurgicamente) nel periodo compreso tra Gennaio 2005 -
Dicembre 2013. Tale gruppo era composto da 18 maschi
e 10 femmine di età media di 8,5 anni (0,7÷14). Esami di
laboratorio, effettuati dopo 40 giorni dalla fase acuta, su
sangue (azotemia, creatinina, uricemia, elettroliti, EGA) e
urine in raccolte delle 24 ore, o random in bambini senza
controllo sfinteriale (calcio, ossalato, citrato, creatinina,
elettroliti). Il dosaggio di ossalato e citrato nelle urine
è stato effettuato tramite HPLC. Per l’analisi del calcolo
espulso è stata utilizzata la tecnica di spettroscopia a raggi
infrarossi. Abbiamo confrontato le alterazioni metaboliche
urinarie del nostro campione con un gruppo di controllo di
54 soggetti sani senza familiarità per urolitiasi (23 maschi e
31 femmine), con età media di 13,8 (12,7÷15,7).
Risultati: Nei nostri casi alterazioni metaboliche urinarie
erano presenti nel 71,4%, e tra queste l’ipocitraturia è
risultata la più frequente (45%). L’esame relativo alla
composizione dei calcoli ha mostrato: nel 50% calcoli misti;
nel 17,8% di calcio ossalato diidrato (COD); 14,3% di
calcio ossalato monoidrato (COM); 10,7% di carbonato di
calcio; 7,1% di acido urico. In tutti i pz con calcoli puri di
COM è stata riscontrata ipocitraturia. Nei pz con calcoli
puri di COD era predominante l’iperossaluria, specie nel
sesso femminile. I calcoli misti erano correlati con moderata
iperossaluria, senza differenze nei due sessi.
Conclusioni: I tipi di calcoli più frequenti nel gruppo
studiato sono risultati i misti. L’elevata frequenza di
alterazioni metaboliche nel campione esaminato testimonia
che la calcolosi urinaria è conseguenza di una alterazione
metabolica sottostante, che deve essere attentamente
ricercata e studiata al fine di escludere possibili, seppur
rare, forme genetiche.
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NON C’E’ DUE SENZA TRE: UNA SINDROME
AUTOINFIAMMATORIA “COMPLESSA”

M.C. Maggio1, C. Fabiano2, M.C. Muscia1, E. Prinzi1, G.
Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo
2Laboratorio di Genetica Molecolare, Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello, Palermo

Un bambino di 4 aa dall’età di 2,5 aa, presenta episodi
ricorrenti di dolori agli arti inferiori che, da un ortopedico,
vengono definiti “dolori di crescita”. Dopo un paio di episodi
si associa febbre con leucocitosi neutrofila, incremento di
VES e PCR: non si ha una risposta clinica soddisfacente nè
ai FANS né agli antibiotici.
Nell’ultimo anno presenta episodi mensili di febbre, dolori
addominali, artralgie, afte al cavo orale, esantema. Talora
congiuntivite. Tali episodi non hanno una stagionalità, ma
ricorrono mensilmente.
La durata è di 3–4 gg, talora di 7. Deficit accrescitivo
ponderale (statura: -1 SDS; p.c. -2 SDS) con benessere
intercritico. Durante un episodio acuto mostra: incremento
di VES,PCR,alfa2,IgA; leucocitosi neutrofila; sieroamiloide
(SAA) (65 mg/L; v.n.<6). La SAA in fase intercritica permane
elevata.
Lo studio genetico per le S. Autoinfiammatorie (FMF,
TRAPS, MVK) ha evidenziato: mutazione in eterozigosi a
carico del gene MEFV: K695R; mutazione in eterozigosi a
carico del gene TNFRS1A: P46L. E’ stata iniziata terapia
con colchicina con parziale risposta. La SAA permane
elevata (14,4 mg/L).
Dopo un periodo di valutazione di 3 mesi, qualora persista la
non risposta alla terapia, si programma terapia con anti-IL1.
Lo studio genetico è stato esteso all’intero nucleo familiare:
il padre, affetto da Sclerosi Multipla (SM) dall’età di 29
aa, presenta le stesse mutazioni del figlio. La sorella del
padre, anch’ella con SM, la madre ed il fratellino gemello
(eterozigote) non presentano mutazioni. La SAA del padre
è nella norma.
E’ descritta una possibile correlazione fra mutazioni del
gene MEFV e SM, e fra mutazione R92Q del gene
TNFRSF1A e SM, in pz con sintomi ascrivibili alla TRAPS.
Il padre riferisce che sin da bambino ha presentato dolori
articolari e muscolari, faringiti ricorrenti. Riferisce artralgie e
dolori anche agli arti superiori, con ciclicità mensile, cefalea,
mialgie, tuttavia ascrivibili anche alla SM.
E’ inoltre descritta una correlazione fra mutazioni del gene
NLRP3 e SM e, in alcuni casi, parziale regressione delle
lesioni del SNC, documentate alla RMN, in pz con CAPS e
SM trattati con anti-IL1.
Viene condotta indagine genetica per identificare eventuali
mutazioni a carico del gene NLRP3, con rilievo sia nel padre
che nel figlio di mutazione Q703K. Viene pertanto prescritta
terapia con anti-IL1.
(Caminero A et al. Clin Exp Immunol. 2011)
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APRASSIA OCULOMOTORIA CONGENITA E
ANOMALIE MALFORMATIVE DA DIFETTO DI
MIGRAZIONE NEURONALE. CASE REPORT

M. Barbagallo1, I. Conti1, L. Lucenti1, G. Incorpora1

1U.O.C. Pediatria - ARNAS Garibaldi, Catania

Background: l’aprassia oculomotoria (AO) è l’incapacità
intermittente a generare saccadi e può essere congenita
o acquisita. Le eterotopie sono conglomerati di sostanza
grigia a sede anomala, secondari ad un arresto
della migrazione neuroblastica dalla matrice germinativa
subependimale alla superficie dell’encefalo. Si riporta un
caso di AO congenita con associate anomalie eterotopiche
neuronali.
Caso clinico: A., maschio, primogenito. Minacce d’aborto
al III mese. Crescita fetale nella norma. Ridotti MAF. Alla
35a settimana decelerazioni al cardiotocografo. Nato alla
36a settimana per PROM. Parto eutocico. Apgar 1’: 7, 5’:
8. PN 2850 gr (15°pc); L 49 cm (37°pc); CC 33 cm (7°pc).
Ritardo motorio (stazione seduta 10 mesi, deambulazione
18 mesi). Dai primi mesi aprassia oculomotoria e rotazione
compensatoria del capo da entrambi i lati. Alla RMN
encefalo ipoplasia emisfero cerebellare sn, noduli di
corteccia eterotopica subependimali (corno ventricolare
occipitale dx), in regione occipitale sn ampia area di
eterotopia sottocorticale. Con m.d.c. anomalie di sviluppo
venoso in sede occipitale sn e temporale bilaterale. Indagini
metaboliche, fundus oculi ed EEG nella norma. In corso
indagini genetiche per i difetti di migrazione descritti (geni
FLNA, Xq28; ARFGEF2, 20q13.13; LIS1, 17p13.32; DCX,
Xp22.3-q23.3).
Discussione: nell’aprassia oculomotoria congenita (OMIM
257550, tipo Cogan) nei primi mesi di vita sono presenti,
all’osservazione degli oggetti circostanti, rapidi e improvvisi
movimenti della testa, a carattere compensatorio, secondari
all’impossibilità ad eseguire saccadi volontarie. Descritti
casi sporadici ma anche familiari. La trasmissione delle
forme familiari non è stata ancora definita con certezza
(2q13, vicino al gene NPHP1 coinvolto nella nefronoftisi).
Possono essere presenti difficoltà d’apprendimento e di
linguaggio, anche malformazioni cerebrali. Presenti in
letteratura solo due report in cui è descritta l’associazione
tra aprassia oculomotoria congenita ed eterotopie, come
il nostro caso, senza peraltro, in relazione alle date di
pubblicazione (1992 e 1997), correlazioni con specifiche
mutazioni genetiche.
Bibliografia
Congenital Ocular Motor Apraxia: Imaging Findings. M. A.
Sargen et al. AJNR Am J Neuroradiol 1997; 18:1915–1922.
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UN CASO DI IPERINSULINISMO CONGENITO IN UN
PAZIENTE AFFETTO DA COREA DI HUNTINGTON
GIOVANILE

L. Bruno1, A. Gangemi1, I. Sammartino1, V. Insinga1, M.
Caserta2, C. Castana2, A. Mortillaro2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica, CRR Malattie Metaboliche
Ereditarie, Ospedale “G. Di Cristina” Arnas-Civico, Palermo

L'iperinsulinismo congenito comprende condizioni
clinicamente e geneticamente eterogenee caratterizzate da
grave e persistente ipoglicemia ad esordio precoce per un’
inappropriata secrezione di insulina.
La malattia di Huntington (MH) giovanile è una
rara condizione neurodegenerativa del sistema nervoso
centrale, dovuta all'espansione della tripletta CAG del gene
dell'huntingtina (locus 4p16.3). Esordisce prima dei 20
anni e rappresenta il 6% di tutti i casi di MH, la cui
prevalenza è circa 1/10.000. La diagnosi si basa sui sintomi
clinici (movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e
demenza) nei figli di persone affette ed è confermata dai
test molecolari.
P.F., nato alla 37 wg da genitori non consanguinei;
madre e nonna materna affette da MH, gemello con
ritardo psicomotorio e convulsioni. A 7 mesi per la
prima crisi convulsiva inizia terapia con Luminale con
parziale beneficio. Giunge alla nostra osservazione all’età
di 3 anni per severo episodio di ipoglicemia (20 mg/dl)
caratterizzato da convulsioni e perdita di coscienza. Il
piccolo presenta soprattutto al mattino frequenti episodi di
pallore, sudorazione, iporeattività e sopore.
Alla prima visita: P e St al 90-97°C, macrocrania
(97°C), bozze frontali prominenti, lieve epatomegalia,
iperattività, ritardo mentale lieve e deficit del linguaggio.
Il monitoraggio glicemico evidenzia diversi episodi
ipoglicemici (alcuni sintomatici). Esami laboratoristici,
endocrinologici e metabolici: nella norma. Al test al
glucagone eseguito in corso di ipoglicemia: aumento della
glicemia a 5 min superiore al 20%.
Per l’associazione macrocrania-ipoglicemia e la storia
clinico-familiare si avviano indagini genetiche per la
Sindrome di Sotos ed X-fragile risultate negative, per le
forme di iperinsulinismo congenito (ancora in corso) e per
la MH, anche nel gemello, che evidenziano espansione
patologica della tripletta CAG, esone 1, gene IT15, 4p16.3.
Il piccolo è in trattamento con octreotide (scarsa
responsività al diazossido), con buon controllo glicemico e
scomparsa delle crisi convulsive e segue un programma di
riabilitazione psicomotoria e logopedica.
Maiorana A, et al. Focal congenital hyperinsulinism
managed by medical treatment: a diagnostic algorithm
based on molecular genetic screening. Clin Endocrinol 2014
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SCREENING NEONATALE METABOLICO
ALLARGATO: DUE CASI DI FALSA POSITIVITÀ PER
ISOVALERICO ACIDURIA

C. Castana1, M. Caserta1, A. Mortillaro1, S. Marchese2, V.
Falcone2, A. Tricarico2, A.M. Tranchida2, L. Santoro3, P.
Scibetta3, V. Bellavia3, O. Granata3, G. Corsello2

1U.O.C. Clinica Pediatrica, Sezione Malattie Metaboliche,
Ospedale G. Di Cristina
2U.O.C. Clinica Pediatrica, Ospedale G. Di Cristina,
Università degli Studi di Palermo
3U.O. Screening neonatale e metabolico allargato, U.O.C.
Patologia Clinica, Ospedale G. Di Cristina ARNAS Civico
Palermo

Riportiamo due casi di falsa positività allo screening
neonatale metabolico allargato, secondari all’uso di creme
contenenti Isodecil Neopentanoato (o Pivalato), isomero
dell’acido valerico. TG e RG, entrambe femmine, nate a
termine di gravidanza da parto spontaneo, AGA, buon
adattamento alla vita extrauterina; allattamento al seno.
Genitori non consanguinei. Gentilizio negativo per patologie
eredo-metaboliche. Entrambe sono risultate positive allo
screening neonatale metabolico allargato per aumento della

carnitina C5 (0.81 e 1,19 μmol/l rispettivamente, v.n. < 0,56

μmol/l ) confermato al retesting. Per tale motivo sono stati
eseguiti accertamenti diagnostici di livello superiore che
hanno evidenziato lieve aumento di Acido 3-OH-isovalerico
urinario e di Isovaleril carnitina su spot ematico.
L’interpretazione dei suddetti dati laboratoristici potrebbe
suggerire il sospetto diagnostico di Isovalerico Aciduria
(IVA). Ai controlli clinici, le lattanti non hanno presentato
disturbi; gli esami emato-chimici di primo livello e
l’aminoacidogramma sono risultati nei limiti.
E’ descritta in letteratura (casistica belga di 50 neonati3)
una correlazione fra Pivalato, contenuto in alcuni unguenti,
e alti livelli di C5. Pertanto è stata eseguita una rivalutazione
anamnestica mirata da cui è emerso l’uso di un unguento
contenente Pivalato, applicato costantemente da entrambe
le madri sul capezzolo, prima delle poppate.
E’ stata effettuata nuova determinazione di ac.organici
urinari e acilcarnitine dopo sospensione dell’apporto
esogeno di Pivalato, con normalizzazione degli analiti.
Segnaliamo inoltre un analogo aumento della C5
recentemente riscontrato al primo screening di due neonati
anch’essi esposti ad unguento contenente pivalato; in atto
non disponiamo ancora dei risultati del retesting dopo
sospensione dell’applicazione di tali pomate da parte delle
madri.
Conclusioni: I casi descritti appaiono di notevole interesse
in quanto non è riportata un’associazione simile in studi
italiani; la conoscenza di tale correlazione potrebbe ridurre
sia gli errori diagnostico-terapeutici, sia l’inevitabile ansia
delle famiglie dei neonati potenziali falsi positivi.
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IL VOLUME PIASTRINICO MEDIO NEI PAZIENTI
CON FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE IN ETA’
PEDIATRICA

A. Alongi1, M.C. Maggio1, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I. “G. D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo

Obiettivi: la Febbre Mediterranea Familiare (FMF),
sindrome autoinfiammatoria caratterizzata da episodi
febbrili ricorrenti, associati ad artriti, sierositi con dolore
toracico e/o addominale, esantema, faringite con afte al
cavo orale, di recente è stato ipotizzato possa esser fattore
di rischio per aterosclerosi precoce. Peraltro un maggior
volume medio delle piastrine (MPV) è correlato ad un rischio
più elevato di aterosclerosi.
Metodologia: abbiamo pertanto valutato in 11 pz in età
pediatrica (8,2#4,8 aa) il MPV durante un episodio acuto, in
fase di remissione e durante la fase intercritica, correlandolo
a conta piastrinica, PCR, VES, Gl.B., neutrofili, siero
amiloide (SAA).
Abbiamo inoltre paragonato MPV e conta piastrinica ai
parametri di 23 controlli sani, paragonabili per età e sesso.
Risultati: MPV era inferiore durante gli attacchi che durante
le fasi intercritiche, essendo inversamente correlato alla
PCR, ai Gl.B., ai neutrofili, alla SAA, alla conta piastrinica.
La conta piastrinica era più alta durante gli episodi acuti.
Tuttavia tutti i nostri pz non presentavano valori aumentati
di SAA nei periodi intercritici, poiché adeguatamente
controllati dalla terapia con la colchicina.
Il numero delle piastrine, sia durante gli episodi acuti che
durante le fasi intercritiche, era maggiore nei pz rispetto ai
controlli. Il MPV era inoltre minore nei pz rispetto ai controlli.
Conclusioni: una terapia adeguata con colchicina mantiene
i valori di MPV entro i range di normalità, prevenendo
un incremento dello stesso, possibile fattore di rischio per
aterosclerosi in età giovane-adulta.
(Makay B et al. Clin Rheumatol. 2009)

257
DELEZIONE 14q31.3-q32.11: NUOVO QUADRO
SINDROMICO?

M.G. Alagna1, M. Riccitelli1, A. Tuccio1, A. Santacroce1, F.
Lotti1, S. Grosso1, P. Balestri1, L. Dosa2, M.A.
Mencarelli2, A. Renieri2
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
sezione di Pediatria, Policlinico "Santa Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena
2Dipartimento di Genetica Medica, Policlinico "Santa Maria
alle Scotte", Università degli Studi di Siena

Descriviamo il caso di MC (2 anni) che presenta ritardo
nell'acquisizione delle tappe di sviluppo neuromotorio.
All'esame obiettivo si osserva: bassa statura (<5°ct)
e dismorfismi (guance cadenti, mani corte con piega
palmare unica bilateralmente, piedi corti e tozzi con
II dito sovrapposto al III). Il bambino è nato a
termine da taglio cesareo urgente per piastrinopenia

materna con Apgar 6I-9V; alla nascita peso al 50°ct,
lunghezza e COF al 10°-25°ct. In anamnesi da segnalare
sorella maggiore e madre che presentano medesime
caratteristiche fenotipiche (bassa statura e disabilità
intellettiva). Le indagini ecografiche, cardiaca e addominale,
hanno escluso alterazioni morfo-strutturali viscerali. La
RMI-encefalo è risultata nei limiti. In considerazione delle
caratteristiche fenotipiche riscontrate, è stato dapprima
ritenuto utile analizzare il gene PTPN11, nel sospetto di
sindrome dello spettro Noonan; tale analisi ha dato esito di
normalità. È stato quindi ritenuto opportuno proseguire con
analisi di array-CGH, che ha evidenziato una delezione di
circa 4Mb in regione 14q31-3q32.11, ereditata dalla madre.
Dalla comparazione delle caratteristiche cliniche emergenti
dalla casistica riportata, quali il ritardo dello sviluppo
neuromotorio, bassa statura e caratteristiche cranio-faciali
e fisiche peculiari, è pertanto possibile ritenere che la
delezione sia causativa delle caratteristiche fenotipiche
riscontrate nel bambino e nella madre. Si fa presente
che non sono stati descritti in letteratura riarrangiamenti
perfettamente sovrapponibili a quello evidenziato nel
bambino; tuttavia, l’aspetto fenotipico dei rari pazienti
con delezioni interstiziali/terminali del cromosoma 14q
appare pressoché omogeneo. Il differente grado di
disabilità intellettiva riscontrata tra il bambino e la madre
potrebbe essere riconducibile all’effetto di geni modificatori
non ancora individuati. Alla definizione di tali fattori
potrebbe ulteriormente contribuire l’analisi della sorella,
il cui grado di deficit intellettivo appare meno grave e
paragonabile a quello della madre. Dunque, risultano
necessari ulteriori studi su una casistica più ampia per
una migliore caratterizzazione di questa condizione che
potrebbe rappresentare una nuova sindrome emergente.
Molecular analysis of three patients with interstitial
deletions of chromosome band 14q31. Byth
BC.JMedGen.1995;32(7):564-7
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MICROEMBOLIZZAZIONE IN BAMBINA AFFETTA DA
MAV MANDIBOLARE: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

S. Marchese1, M.C. Muscia1, A. Guarina1, F. Cardella2, M.
Vallone3, G. Corsello1

1U.O.C. Clinica Pediatrica, Ospedale G. Di Cristina,
Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica, Sezione Diabetologia e Malattie
del metabolismo, Ospedale G. Di Cristina
3U.O. di Radiologia Vascolare e Interventistica, ARNAS
Civico Benfratelli Palermo

Le malformazioni artero-venose (MAV) sono lesioni rare:
5% delle malformazioni vascolari della mandibola. Esordio
nelle prime 3 decadi di vita, spesso recidivanti. Si
distinguono forme interessanti i tessuti molli e altre
coinvolgenti l’osso. 2/3 dei pazienti con variante ossea:
lesioni mandibolari, perdita di denti e emorragie gengivali.
Diagnosi: ETG indagine di I livello; la RMN determina
l’estensione della MAV; la TC è impiegata nelle forme
estese all’osso. L’angiografia, ha un ruolo nella definizione
di arterie afferenti e vene efferenti ed è utilizzata per la
scleroembolizzazione.
Caso Clinico: L.M, 7 aa. Nata a termine da TC. Gentilizio
positivo per angiomi. Riferiti sanguinamenti in seguito a
caduta di denti decidui, risoltisi spontaneamente. Giunge
alla nostra osservazione per episodi emorragici dal cavo
orale associati a cefalea. Tumefazione ed iperemia guancia
dx con presenza di teleangectasie. Sul fornice gengivale
inferiore dx lesione simil-angiomatosa. ANGIO-RMN
encefalo: riduzione del segnale di flusso dell’emisistema
venoso sn con dominanza del controlaterale. RMN collo:
emimandibola dx rigonfia a struttura disomogenea per
presenza di area tissutale iperintensa in T1 e T2, con
rarefazione della corticale. L’angiografia conferma MAV
emimandibola dx nella fossa pterigo-mandibolare. La
piccola viene trattata con 2 cicli di microembolizzazione
mediante cateterismo percutaneo. Dopo il II ciclo, febbre
e sanguinamenti orali per cui esegue antibioticoterapia e
drenaggio dell’ascesso (sede nell’embolizzazione). L’OPT
conferma area di rarefazione ossea dell’emimandibola dx.
Ripete ANGIO-RMN collo: ectasie vascolari serpiginose a
“grappolo”; edema dei tessuti molli nel versante buccale
e genieno. Il controllo angiografico finale mostra netta
riduzione della MAV. La piccola non è stata sottoposta a
nuovi cicli di embolizzazione essendo ad oggi asintomatica.
Conclusioni: L’embolizzazione con sostanze sclerosanti
(Onyx 18, NBCA) ha un valore inestimabile nel
management delle MAV ma, come nel nostro caso, non
è scevra da complicanze. Tra queste, embolizzazioni non-
target, infezioni e shock ipotensivo.
Management of scalp arterio-venous malformation: case
series and review of literature, Rajinder Kumar et al, British
J.of Neurosurgery, 2012; 26(3): 371–377 2012
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LA PORPORA DI SEIDLMAYER: DESCRIZIONE DI
CINQUE CASI

L. Triolo1, M.C. Maggio1, E. Prinzi1, C. Alizzi2, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I. “G. D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo
2Clinica Pediatrica-IV Maggiore, Ospedale dei Bambini “G.
Di Cristina”, ARNAS Palermo

Obiettivi: la Porpora di Seidlmayer (PS) (o Edema acuto
emorragico della prima infanzia) è una rara vasculite
leucocitoclastica dei piccoli vasi che coinvolge bambini di 2
- 60 mesi (picco 11 mesi). Caratteristiche le lesioni cutanee
circolari purpuriche a coccarda, infiltrate, più frequenti alle
guance, sui padiglioni auricolari e alle estremità, sulla cute
dei genitali esterni, con edema di volto, orecchie, dorso
delle mani e dei piedi. Sono rare le manifestazioni viscerali
di reni e apparato gastrointestinale (8,7%), tuttavia più
frequenti nei bambini più grandi; il decorso è favorevole
e la risoluzione spontanea avviene senza sequele dopo
1-3 settimane. La patogenesi è legata al deposito di
immunocomplessi. Nell’80% dei casi è documentata
associazione con infezioni virali, batteriche, vaccinazioni e
terapie antibiotiche. La diagnosi si basa su criteri clinici e
si differenzia dalla Porpora di Schönlein-Henoch per l’età,
la morfologia delle manifestazioni cutanee, l’assenza di
depositi di IgA, la prognosi favorevole. In letteratura sono
stati descritti circa 300 casi di PS.
Metodologia: descriviamo 5 casi afferiti presso la nostra
UO da Gennaio 2013 ad Aprile 2014. Tutti i pz
presentavano localizzazione delle lesioni vasculitiche ai
padiglioni auricolari, al volto ed agli arti superiori ed
inferiori, in quattro edema a mani e piedi. In 2 pz si
è evidenziata tumefazione con lesione emorragica del
padiglione auricolare ed in un altro edema scrotale con
lesioni vasculitiche. L’età era compresa tra 8-11 mesi e
in tutti i casi è stata riferita flogosi delle prime vie aeree
esordita qualche giorno prima del ricovero, trattata con
antibioticoterapia. In 2 pz le lesioni cutanee erano comparse
dopo poche ore dall’assunzione di amoxicillina con acido
clavulanico.
Risultati: la risoluzione è stata rapida e senza sequele,
in 3 pz è stata effettuata terapia con metilprednisone per
l’evoluzione ulcerativa delle lesioni cutanee ai padiglioni
auricolari (2 pz) e alle dita (1 pz). In questi 3 pz è
stato riscontrato inoltre sangue occulto fecale positivo,
negativizzatosi in 1 settimana. In 1 pz è stata riscontrata
positività del tampone nasale per Haemphilus Influentiae ed
in un altro per virus Parainfluenzale.
Conclusioni: la corretta definizione diagnostica consente
una opportuna presa in carico ed un supporto terapeutico
adeguato. (Bucher B et al. Ther Umsch. 2008)
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PARALISI DI BELL RICORRENTE: DIAGNOSI
DIFFERENZIALE E DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

M. Riccitelli1, M.G. Alagna1, A. Tuccio1, F. Lotti1, A.
Santacroce1, S. Grosso1, P. Balestri1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
sezione di Pediatria, Policlinico "Santa Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

La paralisi di Bell è considerata un comune e benigno
disordine neurologico ad etiologia sconosciuta. In genere
decorre come una mononeurite ad esordio acuto
caratterizzata da paralisi unilaterale del nervo faciale,
iperacusia, disgeusia e iperestesia incompleta all'emivolto.
In circa l'80% dei pazienti la risoluzione clinica avviene entro
2 mesi. In un quarto dei casi possono residuare disfunzioni
del nervo faciale di vario grado.
Descriviamo il caso clinico di un ragazzo di 13 anni, in
benessere fino all'età di 8 anni quando ha presentato, a
distanza di pochi giorni da un episodio febbrile intercorrente,
paralisi del nervo faciale sinistro (III tipo secondo House
e Brackmann) risoltosi spontaneamente entro 2 mesi
dall'esordio. All'età di 11 anni, nuovo episodio trattato
con steroidi e risoltosi clinicamente dopo 5 mesi. Analogo
episodio occorso l'anno successivo e trattato nuovamente
con steroide; risoluzione clinica in 7 mesi. In tutti gli
episodi, l'esame obiettivo ha classicamente evidenziato
tumefazione della guancia sinistra, deviazione della rima
buccale e lagoftalmo omolaterali senza note di edema della
guancia o fissurazioni linguali. Riflesso stapediale assente;

esame audiometrico e RMI-encefalo nei limiti. PCR, VES, α-
chitotriosidasi, C3, C4, ANA ed ENA nella norma; negative
la ricerca per Borrelia, Adenovirus, Influenza A e B, EBV,
CMV e HSV 1-2.
In età evolutiva la paralisi di Bell è generalmente
monofasica. La ricorrenza degli episodi è evenienza rara
nelle prime due decadi di vita. In tali rari casi, vanno esclusi
disordini quali ictus, traumi cranici, otiti, meningiti, Sd. di
Melkersson-Rosenthal e sarcoidosi. Recenti segnalazioni
suggeriscono un'associazione con la Sclerosi Multipla.
Nel nostro paziente l'iter diagnostico ha suggerito una
condizione idiopatica. La risposta alla terapia steroidea è
apparsa dubbia. Sebbene la risoluzione clinica sia stata
completa in tutti gli episodi, il tempo di recupero è apparso
sempre più prolungato. In conclusione, descriviamo un caso
di paralisi di Bell ricorrente e discutiamo le implicazioni
terapeutiche e diagnostiche differenziali.
Recurrent facial nerve palsy in paediatric patients.Eidlitz-
Markus TEur J Pediatr.2001;160(11):659-63.
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SIMULAZIONE DI PATOLOGIA: OCCHIO CRITICO AI
SEGNI E SINTOMI

M.G. Alagna1, F. Lotti1, A. Tuccio1, M. Riccitelli1, A.
Santacroce1, E. Guidoni1, U. Geronzi1, G. Cardellicchio1, S.
Tamburello1, S. Grosso1, P. Balestri1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
sezione di Pediatria, Policlinico "Santa Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

La simulazione di sintomi è un fenomeno comune in
età pediatrica. Interessa più frequentemente le femmine
adolescenti; il sintomo più comunemente simulato è la
febbre (attraverso la manipolazione del termometro); in altri
casi, più gravi, si possono presentare segni e/o sintomi
frutto di lesioni autoindotte.
Descriviamo il caso di una bambina, di 10 anni e 6
mesi, giunta in PS per un episodio lipotimico associato a
vertigine soggettiva. La bambina è di origine africana, i
genitori naturali sono entrambi deceduti per AIDS. È stata
adottata a 7 anni d’età, insieme al fratello più piccolo, da
genitori italiani e ha presentato un buon adattamento sia
per quanto riguarda l'ambiente familiare che scolastico.
L'esame obiettivo generale e neurologico sono risultati
nella norma, eccetto che per test di Romberg francamente
positivo a occhi chiusi. É stata eseguita consulenza ORL,
che ha escluso patologie a carico del sistema vestibolare
periferico, poi effettuata una RMI-encefalo, risultata nei limiti
della norma. Durante la degenza, la bambina ha continuato
a presentare Romberg positivo solo a occhi chiusi, in
assenza di altri segni neurologici: l'esecuzione del test
determinava una perdita di equilibrio della bambina verso
la persona più vicina, senza però provocarne la caduta a
terra. Ciò, in associazione a normalità degli accertamenti
eseguiti, ha indirizzato la diagnosi verso un disturbo di
tipo funzionale. È stato quindi somministrato placebo, con
immediata risoluzione del segno e conferma della natura
dimostrativa dell'episodio. Molto spesso la simulazione di
sintomi si associa a situazioni psico-sociali anomale; si
è pertanto ritenuto opportuno eseguire una consulenza
psicologica, dalla quale è emersa la necessità per la
bambina di intraprendere un percorso psicoterapeutico per
l'elaborazione ed il superamento di elementi di conflittualità
soprattutto nei confronti di vissuti appartenenti al passato.
Il caso indice conferma la necessità di considerare anche
la simulazione nella diagnosi differenziale di condizioni
mediche persistenti e di natura non spiegabile con
approfondimenti diagnostici mirati, soprattutto in pazienti
in cui si evidenzia un’incongruenza tra sintomi/segni
manifestati e ciò che è rilevato con l’approccio clinico e/o
con esami strumentali.
Malingering in children: fibs and faking.Walker JS.Child
Adolesc Psychiatr Clin N Am.2011;20(3):547-56.
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NUOVA MUTAZIONE GENE AGL IN LATTANTE
AFFETTA DA GLICOGENOSI DI TIPO III: C.3304 G>A.

M. Caserta1, C. Castana1, A. Mortillaro1, S.
Marchese2, A.M. Tranchida2, A. Tricarico2, V.
Falcone2, M.C. Muscia2, G. Serra2, G. Corsello2

1.O.C. Clinica Pediatrica, Sezione Malattie Metaboliche,
Ospedale G. Di Cristina
2U.O.C. Clinica Pediatrica, Ospedale G. Di Cristina,
Università degli Studi di Palermo

Caso clinico: sesso f., nata a termine da PS. APGAR
4/7. Peso 2,6 Kg, ricovero c/o TIN per asfissia neonatale.
Genitori non consanguinei. Nonni paterni primi cugini.
Dalla nascita ipertransaminasemia (GOT 11 vv>v.n.) e
a 3m evidenza di addome globoso, vomito frequente
e fegato all’ombelicale trasversa. Presenta ipoglicemie
ripetute, asintomatiche. Al ricovero a 7 mesi riscontro di O.I.
aumentati di volume e consistenza ed ipotono al tronco e
agli arti inferiori. Durante la degenza, seguono numerosi
episodi di ipoglicemie (v.min.14 mg/dl) asintomatiche,
regrediti con infusione gluco-salina e maizena per os.
Si segnalano alterazione della funzionalita’ epatica senza
segni di insufficienza (AST/ALT 4.076/1293 UI/l, #GT
461 mg/dl, FA 494, bil tot/d 1,59/1,05 mg/dl), aumento
degli enzimi muscolari (CPK 781 UI/l, CK-MB 80,2 ng/
ml, LDH 1927 UI/l), iperlipidemia (col.tot.368 mg/dl, TGD
335 mg/dl) e iperlattacidemia (45 mg/dl). Ecocardio:
ipertrofia Vsx, aspetto a “vetro smerigliato”. Aumento

del glicogeno intraeritrocitario (360 μg/gHb). L’indagine
genetico-molecolare del gene AGL conferma eterozigosi
composta per le mutazioni C.3304 G>A/c.2681+1G>A.
Conclusioni: La glicogenosi tipo III (GSDIII) è una
rara malattia AR del metabolismo dei carboidrati,
causata da mutazioni del gene AGL (locus 1p21),
che codifica per l’enzima de ramificante amilo-1,6-
glucosidasi. Le manifestazioni cliniche sono ad
esordio precoce: epatomegalia, ipoglicemia, iperlipidemia,
miopatia, cardiomiopatia. Il deficit enzimatico può essere
a carico di fegato e muscolo (80%), o solo fegato (15%).
La diagnosi si effettua con dosaggio enzimatico su linfociti/
fibroblasti in coltura; il gold-standard è il sequenziamento
genico.
Abbiamo riscontrato una nuova mutazione, trasmessa in
eterozigosi, che consiste in una sostituzione nucleotidica,
C.3304 G>A. L’altra mutazione c.2681+1 G>A, che
comporta lo skipping dell’esone 21, è la più frequente causa
di GSDIII nel Mediterraneo. Visto il fenotipo, possiamo
supporre che la nuova mutazione sia responsabile di un
quadro moderato-grave di GSDIIIa.
Bibliografia
Faten Ben Rhouma et al., Molecular and biochemical
characterization of a novel intronic single point mutation
in a Tunisian family with glycogen storage disease type
III Mol Biol Rep, 2013, 40:4197–4202 DOI 10.1007/
s11033-013-2500-z
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UNO STRANO MAL DI PANCIA

V. Labalestra1, M. Podagrosi1, M. Unolt1, L. Cursi1, I.
Rana1, L. Lancella1, A. Villani1
1UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive,Dip.
Medicina Pediatrica, Osp.Pediatrico Bambino Gesù,
IRCCS,Roma

La tubercolosi addominale, ancor più in età pediatrica,
rappresenta una condizione rara e di difficile
identificazione.Riportiamo il caso di una ragazza di 12 anni,
di origine indiana, giunta al DEA dell’ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma per vomito e dolori addominali da
tre giorni, non febbre, alvo regolare. All’esame obiettivo
si presentava vigile e reattiva, in discrete condizioni
generali, addome disteso,con dolorabilità generalizzata
alla palpazione, ma senza resistenza; peristalsi torbida.
Gli esami ematochimici mostravano leucocitosi (19.360/
mm3 ), piastrinosi e proteina C-reattiva elevata ( 11,6
mg /dl ). La radiografia e l’ultrasonografia addominale
ponevano il sospetto di quadro sub-occlusivo intestinale.
Su indicazione del chirurgo veniva ricoverata nel reparto
di chirurgia per osservazione e iniziata terapia antibiotica
e fluidi per via parenterale. Nelle 24 ore successive, per
la marcata distensione addominale e resistenza in fossa
iliaca destra, la ragazza è stata sottoposta a laparotomia
esplorativa con riscontro di ascite e noduli multipli bianco-
giallastri sull’omento e sul peritoneo parietale e viscerale,
con aderenze viscerali in sede ileale. Appendice indenne.
L’esame cito-istologico delle biopsie mostrava flogosi
granulomatosa cronica, con cellule giganti e di Langhans,
calcificazione centrale senza necrosi caseosa. Colorazione
Ziehl-Neelsen e per miceti negative. In seconda giornata
post-operatoria è stata effettuata TC torace a addome
(CT ) con evidenza di molteplici formazioni nodulari e
opacità a vetro smerigliato su entrambi i polmoni,alcune
escavate; linfadenopatia mediastinica, in sede addominale
linfoadenopatia diffusa,ascite e ispessimento della parete
intestinale. Come reperto occasionale si evidenziava inoltre
ascesso vertebrale ossifluente L4- S2 . Le successive
indagini microbiologiche hanno confermato il sospetto di
patologia tubercolare . Iniziata terapia specifica a 4 farmaci
e posizionato corsetto lombostato, in attesa di intervento
chirurgico ortopedico.
Reference
Burke KA, Patel A, Jayaratnam A, Thiruppathy K, Snooks
SJ. “Diagnosing abdominal tuberculosis in the acute
abdomen” Int J Surg. 2014 Feb 18
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QUANDO LA TUBERCOLOSI SMASCHERA LA
MIASTENIA GRAVIS

L.M. Lagalla1, V. Labalestra1, A. Krzysztofiak1, A.
Grandin1, A. Quondamcarlo1, L. Lancella1, A. Villani1
1UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dip.
di Medicina Pediatrica, Osp. Pediatrico Bambino Gesù,
IRCCS, Roma

La miastenia gravis (MG) è una malattia autoimmune,
caratterizzata da debolezza oculare associata a ptosi,
diplopia binoculare, debolezza degli arti e orofaringea.
La diagnosi è posta da specifici test farmacologici
ed elettrofisiologici (stimolazione ripetitiva dei nervi,
elettromiografia a fibra singola) e dalla positività sierologica
di anticorpi anti-recettori dell'acetilcolina (AChR) o anti-
tirosina chinasi muscolare (MuSK). Il trattamento si
avvale di farmaci immunosoppressori e anticolinesterasici
(Mestinon).
Descriviamo il caso di una ragazza di 15 anni, rumena,
condotta al DEA dell’Ospedale Bambino Gesù a gennaio
2014 per febbre, tosse, astenia e, da alcuni giorni,
disfagia per i solidi, con difficoltà ad alimentarsi. E’stata
eseguita una radiografia del torace con riscontro di
addensamento polmonare nodulare. Nel sospetto di
tubercolosi polmonare, la ragazza è stata ricoverata
presso la UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive.
All’ingresso le condizioni generali erano discrete, presenza
di ptosi palpebrale sinistra, nistagmo orizzontale nella
visione latero-laterale, ridotta mimica facciale, facile
affaticabilità, restante obiettività normale. La nostra
attenzione è stata catturata dal quadro neurologico.
Approfondendo l'anamnesi, da circa un anno, la ragazza
presentava astenia e debolezza muscolare ingravescenti,
ptosi palpebrale sinistra episodica. Per tale quadro aveva
effettuato, in precedenza,visita neurologica con diagnosi
di astenia psicosomatica. Nel sospetto di patologia
neuromuscolare sono stati eseguiti: videat neurologico,
test con piridostigmina (Mestinon) con miglioramento
clinico, studio funzionale (potenziali evocati, e stimolazioni
ripetitive del nervo) e ricerca di anticorpi antiAchR con
esito positivo. Inoltre, anche le indagini per tubercolosi
(quantiferon e intradermoreazione alla Mantoux) erano
positive (con aspirati gastrici negativi per micobatterio
tubercolare). E’ stata iniziata terapia specifica con
successivo miglioramento del quadro polmonare. La terapia
con Mestinon, ha determinato la risoluzione completa della
sintomatologia neuromuscolare: la ragazza ha ripreso a
fare ginnastica..In conclusione, la diagnosi di tubercolosi ha
permesso di intercettare la miastenia gravis, attuando così
un piano di cura tale da migliorare la qualità di vita della
ragazza.
Reference
Ou SM, Liu CJ, Chang YS, Hu YW, Chao PW, Chen TJ,
Tzeng CH, Wang SJ “Tuberculosis in myasthenia gravis” Int
J Tuberc Lung Dis,2013 Jan;17(1):79-84.
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L’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO NEONATALE DEI
DISORDINI DELLO SVILUPPO SESSUALE (DSD)
ATTRAVERSO DUE CASI CLINICI COMPLESSI

R. Ortolano1, M. Giuffrè1, M. Cimador1, V. Antona1, L.
Mazzanti2, A. Balsamo2, L. Baldazzi2, S. Menabò2, M.
Lima3, A. Pession2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Palermo
2U.O. di Pediatria, Centro Regionale di riferimento
per le Malattie Rare, Azienda Ospedaliero-Universitaria,
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
3U.O. di Chirurgia Pediatrica, Azienda Ospedaliero-
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I DSD sono condizioni rare caratterizzate da sviluppo
disarmonico tra sesso cromosomico, gonadico e/o
fenotipico. Vengono classificati in DSD con alterazione
dei cromosomi sessuali e DSD con cariotipo normale
(46,XY DSD e 46,XX DSD). Un corretto iter diagnostico
prevede anamnesi, analisi dei genitali, valutazione se
gonadi palpabili, iperpigmentazione, altre malformazioni,
imaging, genitografia, esami ormonali, cariotipo, SRY e
altre analisi genetico-molecolari, infine in casi selezionati,
laparoscopia o biopsie. I pz. Nato a termine da genitori
non consanguinei, gonadi palpabili in pseudoborse scrotali,
scroto setto, micropene, ipospadia. Cariotipo 46,XX, SRY-;
Testosterone (T) 0.9 ng/ml; ACTH, Cortisolo, 17OHP, D4A
nella norma, T dopo stimolo 5 ng/ml. RMN pelvi: corpi
cavernosi rudimentali e abbozzo di borse scrotali con
didimi, residuo mülleriano. MPLA SOX9: non duplicazione.
Sospesa assegnazione del sesso, esegue biopsia gonadi.
II pz. Nato a termine da genitori non consanguinei,
gonadi palpabili a livello di borse similscrotali non fuse,
micropene, singolo orificio perineale. Dichiarato femmina.
Cariotipo: 46,XY t(2;20), SRY+; T 1,27 ng/mL, T/D4A
4,68, T/DHT 9,5, T dopo stimolo 4 ng/ml. Genitografia:
non seno urogenitale. Analisi mutazionale geni AR e
SRD5A2 negative. Riscontro di nuova mutazione gene SF1
(G328W), de novo. RMN pelvi: micropene, didimi inguinali,
residuo mülleriano. Eseguirà biopsia gonadi. La nascita di
un neonato con DSD è una condizione complessa che
necessita di team multidisciplinare per determinarne le
cause e pervenire alla corretta assegnazione del sesso. Il I
pz è un 46,XX testicular DSD, il 90% dei casi sono SRY+
per traslocazione della sequenza Yp11.3 di origine paterna,
nei casi SRY- è possibile una duplicazione del SOX9
(non presente nel ns pz) ma più spesso un mosaicismo
tissutale (46,XX/46,XY), per cui è stata eseguita biopsia
gonadi. Il II paziente è un 46,XY DSD, escluso il deficit di
17ßHSD3 (T/D4A 4,68). Studio geni SRD5A2 e AR nella
norma. Nonostante l’assenza del seno urogenitale il ns
pz ha presentato una nuova mutazione del gene SF1. In
molti 46,XY DSD un tempo inquadrati come PAIS sono
state successivamente identificate mutazioni in eterozigosi
di SF1, che gioca un ruolo nella regolazione dello sviluppo
surrenalico e gonadico.
Riferimento bibliografico
Hughes IA. Disorder of sex development: a new definition
and classification. Best Practice Res Clin Endocrinol Metab
2008;22:119-34.
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ANEMIA DI BLACKFAN-DIAMOND (ABD) AD ESORDIO
TARDIVO: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

G.B. Ruffo1, Z. Borsellino1, L. Cuccia 1, M.R. Marocco1, P.
Farruggia2, F. Miciotto1

1U.O.C. Ematologia con Talassemia ARNAS Civico - Di
Cristina - Benfratelli Palermo
2U.O.C. Oncoematologia pediatrica ARNAS Civico - Di
Cristina - Benfratelli Palermo

Descriviamo il caso clinico di un pz. affetto da anemia
cronica iporigenerativa con caratteri di diseritropoiesi,
trasfusione dipendente dall’età di 11 aa.
Il pz. giunge alla nostra U.O. a Gennaio 2003, all’età
di 12 aa.All’anamnesi emotrasfusione a 4 aa. per il
riscontro di valori di Hb di 6,6 mg/dl durante ricovero
per gastroenterite. Da circa un anno il pz. veniva
trasfuso regolarmente presentando periodicamente grave
anemizzazione: anemia macrocitica associata a bassa
conta reticolocitaria (0.5%) e moderata leucopenia (3500/
mm3). Le indagini diagnostiche effettuate presso altra
U.O. avevano escluso una anemia sideroblastica, an.
emolitica (da deficit enzimatico, autoimmune), l’an. di
Fanconi, talassemia intermedia, aplasia pura della s.
rossa da Parvovirus B19 ed avevano concluso per una
forma di anemia cronica iporigenerativa con caratteri di
diseritropoiesi.Era pertanto in trattamento con deltacortene
(3 mg/kg/die) ma nonostante ciò i valori di Hb si
mantenevano bassi.Per tale motivo è stato da noi sospeso
il trattamento ed è stata intrapresa terapia trasfusionale
regolare. Circa 9 mesi dopo è stata iniziata terapia
ferrochelante con desferoxamina (32 mg/kg/die) 5/7 gg,
passando da valori di ferritinemia di 2230 ng/ml a valori
tra 300 e 400 mg/ml. Dopo circa 6 anni tale terapia è
stata sospesa per la comparsa di ipoacusia ed è stata
sostituita da trattamento con deferasirox (20 mg/kg/die). Il
fabbisogno trasfusionale è di 2 U di GRC ogni 30 gg. Per
migliore definizione diagnostica è stata effettuata indagine
molecolare per mutazioni di RPS19, ma non sono state
riscontrate alterazioni. Nel 2011, all’età di 21 aa., è stata
eseguita analisi mutazionale mediante sequenziamento
del DNA dei geni RPL5 ed RPL11 con il riscontro in
ETEROZIGOSI di delezione di un nucleotide dell’Esone 4
del gene RPL5. È stata pertanto posta diagnosi di ABD.
Conclusioni:Sebbene nel 90% dei casi l’anemia grave si
manifesti già alla nascita, possono esservi delle forme di
ABD ad esordio tardivo, pertanto la diagnosi deve essere
considerata anche nei casi che non si presentano nella
prima infanzia. È possibile che i soggetti affetti da una
mutazione di RPL5 nell’esone 4 presentino un fenotipo
meno grave. Non tutte le forme rispondono al trattamento
con corticosteroidi. In virtù del fatto che il pz è ormai adulto
e gode di una buona qualità di vita non è stata presa in
considerazione l’ipotesi di un trapianto di midollo.
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ANEMIA FERROCARENZIALE DA DISORDINE
NUTRIZIONALE NEI PRIMI ANNI DI VITA

G.B. Ruffo1, Z. Borsellino1, L. Cuccia 1, M.R. Marocco1, R.
Ortolano2, A. Macaluso2, A. Di Fiore2, F. Miciotto2, S. Lo
Presti2, S. Genova2, F. Navarra2, A. Sallì2
1U.O.C. Ematologia con Talassemia ARNAS Civico - Di
Cristina - Benfratelli Palermo
2Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze
per la promozione della Salute Materno-Infantile "G.
D'Alessandro"

Introduzione: La carenza di ferro rappresenta il più comune
disordine nutrizionale a livello mondiale. E’ stimato che nei
paesi in via di sviluppo interessi i due terzi dei bambini e che
almeno il 30% di essi presenti una anemia sideropenica. Nei
Paesi a tenore di vita occidentale l’anemia ferro-carenziale
è la forma più frequente di anemia in età pediatrica
(prevalenza intorno al 5%) con due picchi rispettivamente
tra il primo e il terzo anno di vita ed alla pubertà.
Casistica: Abbiamo valutato una popolazione di pazienti di
età compresa tra i 4 mesi ed i 3 anni, afferenti presso la
nostra U.O.C. di Ematologia con Talassemia negli ultimi
5 anni per anemia sideropenica. Abbiamo reclutato 13
bambini: 8M/5F; età media 11 mesi (4-28), tutti di età
gestazionale > 38 settimane e peso > 2500 gr. I valori di
Hb media all’ingresso di 8.9 gr/dl, ferritina media di 10 ng/
ml e all’anamnesi dieta povera di ferro. I sintomi presentati
all’ingresso erano: pallore cutaneo, astenia, inappetenza
ed irritabilità. Per due pazienti, aventi valore di Hb < 6
mg/dl, è stato necessario eseguire emotrasfusione. Per
tutti è stata regolarizzata l’alimentazione e praticata terapia
marziale e folinica con risoluzione del quadro clinico e della
sintomatologia, e con normalizzazione dei livelli di Hb.
Conclusioni: Il ferro ci viene fornito dalla dieta. Nel bambino
dal 2° semestre di vita al 2° anno di vita una dieta
esclusivamente a base di latte per ritardo del divezzamento
o comunque una dieta povera di ferro (poca carne, pochi
legumi) sono causa di anemia. Per tale motivo, in questi
bambini, la prevenzione da carente introduzione di ferro nel
primo anno di vita deve essere condotta somministrando
circa 10 mg di ferro bivalente tutti i giorni per os, dal 4° al
12° mese di vita. Una attenta anamnesi familiare, personale
ed il quadro clinico possono fornire elementi importanti
per indirizzare verso una diagnosi corretta. L’obiettivo del
trattamento dell’anemia sideropenica è quello di fornire un
quantitativo di ferro adeguato per normalizzare i livelli di
emoglobina e per ricostituire le scorte di ferro nei depositi.
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ANALISI EPIDEMIOLOGICA DELLE ANOMALIE DEI
GENITALI NEI NATI IN SICILIA NEL PERIODO 2010-2013
ATTRAVERSO IL REGISTRO PER LE MALFORMAZIONI
CONGENITE

R. Ortolano1, A. Maggio1, L. Fiduccia1, G. Dardanoni2, S.
Scondotto2, E. D'Anna1, M. Giuffrè1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute
e Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università di
Palermo
2Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico, Regione Sicilia

Introduzione: L’incidenza dei disordini dello sviluppo
sessuale (DSD) è circa 1/4000 nati, ma le anomalie isolate
dei genitali sono più frequenti (ipospadia: 8/1000 nati).
I registri sono un utile strumento di sorveglianza. Nel
2010 è stato istituito dall’Assessorato della Salute per la
Regione Sicilia il Sistema di Sorveglianza Regionale delle
malformazioni congenite con segnalazione informatizzata
tramite codici ICD9 di tutti i malformati con età < ad 1 aa
di 82 P.O.
Materiali e metodi: Indagine retrospettiva estrapolando
dal registro tutti i pz con anomalie dei genitali, isolate o
associate ad altre malformazioni, segnalati da Gennaio
2010 a Novembre 2013. I dati del registro sono stati
analizzati in relazione ai dati Istat di natalità in Sicilia nello
stesso periodo.
Risultati: N. di pz con anomalie dei genitali: 498; incidenza:
2,7/1000 nati. 145 con criptorchidismo: 75% isolato (I) vs
25% non isolato(NI) (di cui il 16% sindromici); 4 con testicolo
retrattile; 292 con ipospadia: 83% I vs 17% NI; 4 con
epispadia NI; 7 con micropene: 29% I vs 71% NI; 15 con
altre anomalie del pene: 47% I vs 53% NI; 12 con altre
anomalie dei genitali esterni femminile: 50% I vs 50% NI (di
cui 33% con sindrome adrenogenitale); 5 con disgenesia
gonadica: 40% I vs 60% NI; 8 con sesso indeterminato: 63%
I vs 37% NI; 8 con Sdr di Klinefelter; 5 con Sdr di Turner.
Discussione: Le anomalie dei genitali più frequentemente
segnalate sono il criptorchidismo (29%) e l’ipospadia
(58,6%). Tali quadri possono essere sindromici ma più
frequentemente sono isolati (75 e 83%), in accordo con
la letteratura. L’esiguo numero di pz con Sindrome di
Klinefelter (1,6%) e di Turner (1%) sottostima la reale
prevalenza di tali condizioni spesso diagnosticate in
epoca puberale. Tra i pz con sesso indeterminato (1,6%)
rientrano quelli con sospesa assegnazione del sesso
e inquadramento diagnostico in itinere. Il registro delle
malformazioni è un utile strumento di sorveglianza ma
nell’ambito delle anomalie dei genitali risulta ancora poco
efficace in quanto le segnalazioni tramite codici ICD9
risultano poco accurate rispetto ad altri strumenti di indagine
epidemiologica.
Bibliografia
Ahmed SF et al. The European disorder of sex
development registry: a virtual research environment. Sex
Dev 2010;4(4-5):192-8
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UNA GONARTRITE POSTINFETTIVA: TRE VIRUS…
UN’ARTICOLAZIONE

E. Prinzi1, M.C. Maggio1, P. Dones2, M.C. Failla2, F.
Mossuto2, L. Triolo1, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I. “G. D’Alessandro”, Università
degli Studi di Palermo
2U.O.C. di Malattie Infettive, Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, ARNAS Palermo

Le monoartriti post-infettive sono un’evenienza
documentata in età pediatrica, anche se spesso non
associate a significativo versamento endoarticolare e
a prognosi benigna, con rapida risoluzione della
sintomatologia algica.
Diversi agenti batterici e virali è dimostrato possano indurre
tale manifestazione clinica, associata peraltro ai sintomi
sistemici indotti dalla stessa causa infettiva; tuttavia nel 50%
dei casi non si riesce ad identificare l’agente eziologico.
Descriviamo il caso di una bambina di 2,8 aa, giunta alla
nostra osservazione per la comparsa di febbre, faringite,
gonartrite monolaterale insorta pochi giorni dopo l’esordio
febbrile. Il ginocchio appariva significativamente tumefatto,
con ballottamento rotuleo, cute lievemente iperemica e
calda al termotatto. Erano significativi dolore e dolorabilità
alla mobilizzazione attiva e passiva, impotenza funzionale
con rifiuto alla deambulazione. Gli esami ematochimici
documentavano una spiccata leucocitosi (17.250) con
linfocitosi (60,1%) e monocitosi (6,7%), incremento di VES e
PCR. Ecograficamente veniva documentato un significativo
versamento endoarticolare.
La terapia con FANS ha determinato la defervescenza
e la riduzione del dolore, pur persistendo il versamento
articolare e l’impotenza funzionale per >10 giorni.
La sierologia ha documentato: positività di IgM ed IgG anti-
CMV ed EBV ad alto titolo, di IgA ed IgG anti-Coxsackie
virus, EBV PCR quantitativa su sangue positiva (1412gEq/
ml), CMV PCR su urine positiva ad alto titolo (49.063gEq/
ml) e con viraggio della positività da IgM ad IgG a titolo
significativo per EBV, CMV, Coxsackie dopo due settimane.
La peculiarità del caso è legata alla positività di markers
sierologici specifici per più virus, non dovuti a cross-
reattività ma a contemporanea presenza di tre agenti virali,
che può spiegare la particolare severità del quadro clinico.
(Di Loreto S. et al. New Microbiol. 2014)
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L’ENCEFALITE DI BICKERSTAFF (BBE)
NELL’INFANZIA: RAPIDA RISOLUZIONE DOPO
SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI
IMMUNOGLOBULINE

A. Coco1, C. Sciuto1, P. Pavone1, F. Greco1, M.C.
Vitaliti1, C.L. Gambera1, C.D. Cicero1, R. Falsaperla1

1U.O.C. di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele,
Università degli studi di Catania, Italia.

La Sindrome di Guillain-Barrè (GBS) , la sindrome di Fisher,
e l’encefalite del tronco cerebrale di Bickerstaff, condividono
uno stesso meccanismo patogenetico autoimmune, questi
disturbi sono considerati parte di uno spettro clinico più
ampio con coinvolgimento del sistema nervoso centrale
(SNC) e del sistema nervoso periferico (PNS). Tra questi
disturbi, la GBS è la più frequente ed è caratterizzata
da una sintomatologia acuta, rapidamente progressiva,
debolezza muscolare simmetrica, deambulazione instabile
e iporiflessia. La Sindrome di Miller Fisher e l’encefalite
di Bickerstaff sono molto meno frequenti della GBS.
L’encefalite di Bickerstaff (BBE) è caratterizzata dal
coinvolgimento del sistema nervoso centrale con
alterazione della coscienza, atassia associata o meno a
segni di oftalmoplegia. In queste patologie il trattamento
consiste nell’uso di steroidi o immunoglobuline per via
endovenosa (IVIG) o di una combinazione di tutti e due
questi farmaci. Qui riportiamo tre giovani pazienti affetti
da encefalite di Bickerstaff (BBE). Alcune settimane dopo
una infezione del tratto superiore, i bambini dopo un breve
periodo di recupero, hanno presentato in acuto l'insorgenza
di debolezza simmetrica degli arti inferiori con difficoltà
a muovere i piedi e da debolezza muscolare distale. In
tutti e tre i casi si è avuta una rapida progressione con
il coinvolgimento del nervo cranico, e poi compromissione
grave della coscienza fino al coma in uno dei tre bambini.
La BBE è un affezione raro e spesso sottodiagnosticata
nell'infanzia. Una comune neuro-immuno patogenesi, con
sovrapposizione di segni clinici e stretta correlazione tra
BBE con la sindrome di Fisher e la sindrome di Guillain-
Barrè, porta a pensare che queste affezioni rappresentano
uno spettro unico con diverse sfaccettature di una stessa
patologia (con coinvolgimento centrale e periferico). In
questi bambini, il pronto trattamento con immunoglobuline
per via endovenosa ha determinato risoluzione progressiva
e rapida della sintomatologia clinica
Refences: Pavone P, Praticò Ad, Ruggieri M, Verrotti A,
Castellano-Chiodo D, Greco F, Falsaperla R, Pavone L.
Acquired peripheral neuropathy: a report on 20 children. Int
J Immunopathol Pharmacol 2012; 25: 513-517.
Fujii D, Manabe Y, Takahasi Y, Narai H, Omori N, Kusunoki
S, Abe K. A case of fisher-bickerstaff syndrome overlapped
by guillain-barré syndrome. Case Rep Neurol 2012; 4:
212-215.
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UNA NUOVA CARATTERISTICA CLINICA FAMILIARE
ASSOCIATA A PRECOCE INSORGENZA DI TIC
DISTONICI-GUTTURALE: UNA DIAGNOSI INSOLITA DI
PANDAS

G. Vitaliti 1, C. Di Mauro1, M. Gristina1, P. Pavone1, C.D.
Cicero1, G. Tornatore1, A. Wenzel1, R. Falsaperla1

1U.O.C. di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele,
Università degli studi di Catania, Italia.

Fino ad oggi c'è un grande dibattito circa l'esistenza di
PANDAS (pediatrico autoimmune neuropsichiatrico disturbi
associati ad infezioni da streptococco) o PANS (sindrome
neuropsichiatrica ad insorgenza acuta in età pediatrica).
Questi bambini di solito hanno un drammatico inizio,
"di notte" l’insorgenza dei sintomi, tra cui tic motori o
vocali, ossessioni, e / o compulsioni. In aggiunta a questi
sintomi, i bambini possono anche avere caratteristiche
di altre concomitanti disturbi associati (ADHD, deficit
di apprendimento). Qui, riportiamo una famiglia (padre,
madre e 3 figli) con un esordio precoce di tic, tic
esclusivamente distonici e gutturali; tutti i pazienti avevano
un particolarmente peggioramento della sintomatologia
ed un inizio brusco dopo eccitazione. Due dei pazienti
presentavano segni suggestivi di PANDAS e tutti i membri
della famiglia erano GroupA beta-emolitico Streptococco
(GABHS) positivi. Lo spettro pandas è probabilmente
un gruppo eterogeneo di malattie. Il nostro gruppo
ha precedentemente descritto le PANDAS in diverse
forme comprese le “varianti PANDAS”; questa famiglia
sembrerebbe presentare una variante PANDAS (con un
modello autoimmune comune e può essere compreso nel
grande spettro di PANDAS ).
La sovrapposizione tra corea, TS ( Sindrome di Tourette) e
pandas è già nota , ma questa similitudine tra la PANDAS
e la sindrome di Tourette, fa sì che la diagnosi differenziale
spesso sia molto difficile da eseguire ed alcuni patienzi
possono essere etichettati come sindrome di Tourette e altri
come PANDAS . Il meccanismo patologico è ancora chiaro.
In letteratura scientifica, si nota come la profilassi con
penicillina e azitromicina sono efficaci nel ridurre le infezioni
da streptococco ed i sintomi neuropsichiatrici tra i bambini
PANDAS.
References:
Swedo SE, Leckman JF, Rose NR. From research
subgroup to clinical
syndrome: Modifying the PANDAS criteria to describe
PANS (Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome).
Pediatr Therapeut 2012;2:2.
Pavone P, ParanoE, RizzoR, TrifilettiRR. Autoimmune
neuropsychiatric disorders associated with streptococcal
infection: Sydenham chorea, PANDAS, and PANDAS
variants. JChild Neurol 2006;21:727-36.
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LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (NIV)
NELL’EMERGENZA/URGENZA PEDIATRICA:
REVISIONE DELLA LETTERATURA ED ESPERIENZA
PERSONALE

L. Giunta 1, F. Scalia1, M.C. Vitaliti1, G. Cupitò1, S.
Condorelli1, G. Ognisanti1, R. Falsaperla1

1U.O.C. di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele,
Università degli studi di Catania, Italia

Il termine ventilazione non invasiva (NIV) si riferisce ad
un tipo di terapia respiratoria utilizzata in pediatria per
prevenire la progressione dell'insufficienza respiratoria.
Anche se tale metodica è ampiamente utilizzata nei
pazienti affetti da patologiche croniche del Sistema Nervoso
Periferico (SNP) e in bambini ricoverati in Unità di
Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, pochi dati sono
effettivamente disponibili sul suo uso in Pronto Soccorso
pediatrico (PSP).
Il presente articolo intende divulgare la nostra esperienza in
regime di urgenza/emergenza per documentare l’efficacia
della NIV in pediatria in pazienti con insufficienza
respiratoria acuta (IRA) da svariate cause. In letteratura,
l’efficacia della NIV nel miglioramento respiratorio è stata
ampliamente dimostrata. La nostra esperienza giunge da
casi trattati in acuto con la NIV presso il nostro reparto
di PSP. Tra Settembre 2012 e Marzo 2013 sono stati
ricoverati e trattati nel nostro nosocomio, 6 bambini affetti
da IRA. Tutti presentavano disturbi respiratori post episodi
infettivi. Prima di iniziare la NIV, era stata eseguita una
terapia corticosteroidea inalatoria associata a salbutamolo,
che aveva portato ad una regressione della sintomatologia.
Il paziente più piccolo ( l’ età era compresa tra 18 mesi e
4 e 1/2 anni), eseguì la NIV tramite CPAP con caschetto
( due di loro per 24 ore ed uno per 12 ore, altri due per
circa 8 ore), mentre l’ultimo ha eseguito la CPAP con la
mascherina per 12 ore. In tutti i pazienti è stato riscontrato
un miglioramento della SatO2%, un decremento della loro
FR e una normalizzazione dei parametri dei gas sanguigni.
Soltanto in un caso, è stato ritenuto opportuno trasferire il
piccolo presso il reparto di terapia intensiva, ma solo per una
adeguata osservazione, dato che, la sintomatologia clinica
migliorava più lentamente rispetto a quanto preventivato.
Tuttavia, il piccolo non è stato intubato. In conclusione,
pertanto, è possibile sostenere che la NIV, oltre che essere
ben tollerata anche dai pazienti affetti da disordini CNS
severi, è, alquanto efficace.
Bibliografia: Falsaperla R, Elli M, Pavone P, Isotta
G,,Lubrano R. Noninvasive ventilation for acute respiratory
distress in children with central nervous system disorders.
J. Respir. Med. 107(9), 1370–1375 (2013).
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SINDROME DI GUILLAIN-BARRÉ AD ESORDIO
PRECOCE: SFIDA DIAGNOSTICA

A. Tuccio1, M.G. Alagna1, M. Riccitelli1, F. Lotti1, A.
Santacroce1, U. Geronzi1, E. Guidoni1, G. Cardellicchio1, S.
Grosso1, P. Balestri1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
sezione di Pediatria, Policlinico "Santa Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

La sindrome di Guillain-Barré (GBS) è una polineuropatia
acuta immunomediata e rappresenta la causa più comune
di paralisi flaccida in età evolutiva, con incidenza intorno a
0.6-2.4/100.000. Raro, però, è l’esordio nella prima infanzia.
Descriviamo il caso di una bambina di 1 anno che
da poche settimane aveva acquisito la deambulazione
autonoma quando, dopo un episodio febbrile intercorrente,
cominciava a presentare difficoltà nella deambulazione fino
a totale rifiuto. All’esame obiettivo la paziente appariva
sofferente e pallida con ipotonia agli arti inferiori, incapacità
a mantenere la stazione eretta se non per pochi secondi,
ROT rotulei ipoevocabili e achillei non evocabili. Sin dai
primi giorni si rendeva evidente anche tachicardia sinusale,
sudorazione profusa e instabilità pressoria, nel contesto
di un disordine autonomico. L’RMI-midollo evidenziava,
nelle fasi contrastografiche, significativo potenziamento
a carico delle tasche radicolari emergenti (ventrali e
dorsali) nel tratto compreso da D10 fino al cono-
epicono midollare, nonché di gran parte delle radici della
cauda equina. L’esame chimico-fisico del liquor mostrava
iperproteinorrachia (160mg/dl) e normale leucorrachia

(3cell/mm3). Lo studio neurofisiologico confermava la
presenza di polineuropatia motoria demielinizzante. In base
al quadro clinico veniva pertanto intrapresa terapia con
Ig endovena 500mg/kg per 4 giorni. Dopo terapia, il
quadro clinico è progressivamente migliorato, con ripresa
dell’abilità a gattonare, quindi a portarsi in posizione eretta
e, infine, a deambulare con sostegno.
La GBS è relativamente comune in età evolutiva con
quadro clinico sostanzialmente definito, che include,
tra l’altro, incrementato rischio di morbilità e mortalità
da possibile insufficienza respiratoria e/o instabilità
autonomica. Diagnosi clinica precoce e rapido intervento
terapeutico sono pertanto essenziali per il controllo del
decorso clinico.
L’esordio di GBS nel primo anno di vita è raro e pone
spesso difficoltà nell’inquadramento diagnostico. Infatti la
sintomatologia iniziale, e in particolare l’atassia, può essere
misconosciuta. Il Pediatra deve pertanto considerare tale
disordine nella diagnosi differenziale quando di fronte a
bambini con difficoltà della deambulazione ad esodio acuto/
subacuto.
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UN CASO DI GMH-IVH IN ASSOCIAZIONE A
MUTAZIONE IN OMOZIGOSI MTHFR C677T

S.M. Vitaliti1, L. Geraci2, L. Magro2, V. Insinga2, R.
Salvaggio2, R. Maggio2, S. Napoli1, G. Attardo1, E. Piro2, G.
Corsello2

1U.O.C. Neonatologia e TIN, ARNAS Civico, Palermo (Dir.
Dott. S.M. Vitaliti)
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli
Studi di Palermo

Introduzione: L'encefalopatia neonatale (EII) è una
condizione severa che segue ad episodi ipossico-ischemici.
La patogenesi della trombosi cerebrale (TC) o dell'IVH nei
neonati è multifattoriale. In presenza di fattori di rischio
protrombotici associati a patologie o eventi trigger, si è
osservata un elevata frequenza di trombosi cerebrale nei
neonati a termine ed IVH nei pretermine.
Caso clinico: C.G. 31 WG, parto spontaneo, APGAR
1':7, 5':8, rianimato con T-Piece e trasferito in UTIN per
RDS e prematurità. Peso alla nascita 1651 g (50°c). A
24 ore di vita l'ecografia cerebrale evidenzia una IVH I
grado in subependima dx, che al follow up va incontro
ad estensione in IVH II grado con successiva cavitazione.
All'esame neurologico motilità spontanea ridotta, poco
fluida con ipotono globale specie prossimale. All'EEG
tracciato alterato per minore rappresentazione delle figure
fisiologiche tipiche per l'età, soprattutto sulle derivazioni di
destra. Esami ematochimici e coagulazione nella norma.
Anamnesi familiare positiva per trombofilia: madre con
omozigosi per la mutazione MTHFR C677T e PAI-1 4G/4G,
in trattamento con Acido Acetilsalicilico e Enoxaparina
Sodica durante la gravidanza. In relazione all'anamnesi si
approfondisce l'assetto trombofilico di G.C. che presenta
la mutazione in omozigosi del gene MTHFR C677T, con
livelli di omocisteina nella norma. In atto non è sottoposto
a terapia specifica.
Conclusioni: La concomitanza di piu# fattori di rischio
aumenta la probabilita# di TC in epoca neonatale. Nel
nostro caso la prematurità e il distress respiratorio
alla nascita, associati a fattori protrombotici, come la
mutazione MTHFR C677T, potrebbero avere contribuito
all'insorgenza dell'IVH. Diversi report in letteratura
mostrano l'associazione tra fattori protrombotici, TC ed IVH
neonatale. Sebbene occorrano casistiche più ampie, questa
segnalazione rappresenta un ulteriore contributo.
Bibliografia
2013 Jan;73(1):80-6. doi: 10.1038/pr.2012.150. Epub 2012
Nov 5. Role of thrombophilic factors in full-term infants with
neonatal encephalopathy. Harteman JC1, Groenendaal F,
Benders MJ, Huisman A, Blom HJ, de Vries LS.
Raccomandazioni Diagnosi E Terapia Delle Trombosi
Neonatali; Gruppo di Ematologia Neonatale (GIEN) della
Societa# Italiana di Neonatologia (SIN)
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POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATY
SYNDROME (PRES): E' SEMPRE REVERSIBILE?

F. Carra1, S. Moretti1, D.C. Rodriquez1, S. Giomi1, D.F.
Guglielmucci1, M. Caini1, D. Galimberti1, S. Grosso1, P.
Balestri1
1Dipartimento Materno Infantile, Struttura Complessa di
Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

La PRES è una sindrome a patogenesi non completamente
chiara da probabile alterazione della BEE con edema
vasogenico. È caratterizzata da disturbi neurologici
(convulsioni, alterato stato di coscienza, cefalea, disturbi
del visus) e da alterazioni di segnale alla RMI-encefalo
generalmente sulle regioni posteriori, bilaterali e transitorie.
In pediatria è stata descritta soprattutto in pz affetti
da LLA in fase d’Induzione (per citotossicità endoteliale
da chemioterapici e lieve ipertensione) e dopo TMO
(per combinazione d’immunosoppressori e ipertensione
severa).
Descriviamo 3 casi clinici di pz affetti da LLA che, in corso
di terapia antiblastica, hanno presentato crisi convulsive ad
esordio focale con secondaria generalizzazione associate
a lieve rialzo pressorio in quadro clinico-radiologico
compatibili con PRES.
MC, 14 anni, presentava PRES in fase di Reinduzione II per
LLApreB SR. Veniva intrapresa terapia anticonvulsivante
e antipertensiva con rapida risoluzione clinica e
normalizzazione degli esami strumentali (RMI ed EEG)
entro 1 mese. Dopo 5 mesi veniva gradualmente sospesa
terapia anticonvulsivante. A distanza di 18 mesi presenta
benessere clinico e sta terminando CHT di mantenimento.
CN, 8 anni, presentava PRES dopo fase IA d’Induzione
per LLA-T SR. Veniva indotto coma farmacologico per
20gg, intrapresa terapia anticonvulsivante ev protratta e
antiipertensiva. A distanza di 10 mesi: quadro RMI nei
limiti; persistono crisi epilettiche focali con rallentamento del
ritmo in fronto-temporale dx e minima attività parossistica
in fronto-polare sn all’EEG, per cui continua terapia con
Levetiracetam.
MR all’età di 5 anni ha presentato PRES durante il II
blocco di CHT HR2 per LLA-T. Attualmente ha 13 anni,
presenta quadro RMI nei limiti e da circa 4 mesi crisi
focali pluriquotidiane a partenza fronto-temporale anteriore
sn con tendenza a generalizzazione su tracciato EEG
diffusamente rallentato.
Sebbene la PRES sia definita come condizione reversibile
mediamente in 2-3 mesi, sono segnalati casi di comparsa,
a distanza di anni, di crisi epilettiche focali soprattutto in pz
con anomalie EEG e RMI persistenti. La nostra esperienza
suggerisce la necessità di un lungo follow-up clinico-
strumentale anche in pz con apparente normalizzazione del
quadro EEG e RMI-encefalo.
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DIAGNOSI NEONATALE DI MIDDLE AORTIC
SYNDROME: L'IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
PRESSORIO IN TIN

A. Ciofalo1, V. Insinga2, L. Geraci2, L. Magro2, R.
Salvaggio2, R. Maggio2, G. Amella1, M.G. Vallone3, F.
Finazzo3, S.M. Vitaliti1, G. Corsello2

1U.O.C. Neonatologia e TIN, ARNAS Civico, Palermo, (Dir.
Dott. S.M. Vitaliti)
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D'Alessandro”, Università degli
Studi di Palermo.
3U.O.C. Radiodiagnostica, ARNAS Civico, Palermo (Dir.
Dott. D. Messana)

Introduzione: La Middle Aortic Syndrome (MAS) è una
coartazione atipica dell’aorta, localizzata tra l’arco a monte
e il carrefour a valle. Possono coesistere stenosi multiple
di variabile estensione con interposti tratti non atresici.
Forma rara, insiste su 0.5-2% dei soggetti con Coartazione
Aortica. Spesso associata ad altre anomalie di sviluppo
dell’apparato cardiovascolare.
Caso Clinico: A.J. 40+4 WG, TC d'urgenza
per decelerazioni, liquido amniotico tinto. APGAR
1':6; 5':8. SGA asimmetrico. Diagnosi prenatale di
sequestro polmonare extralobare dx. Areola mammaria
sovrannumeraria dx. Si ricovera in TIN per accertamenti.
Al monitoraggio pressorio riscontro di valori medi di
85/55 mmHg con picchi di 101/56 mmHg. Nel sospetto
di ipertensione nefrovascolare si eseguono valutazione
funzionalità renale (nella norma), dosaggi ormonali
(iperaldosteronismo con renina nei limiti) ed esami
strumentali. Ecocardio: ventricolo sn lievemente ingrandito.
Lieve insufficienza aortica; Eco-Doppler arterie renali:
aumentate resistenze vascolari intraparenchimali. Tracciati
velocimetrici con picco sistolico appuntito e assente
fase diastolica come da elevate resistenze periferiche;
AngioRMN renale: graduale riduzione di calibro dell'aorta
addominale, da un diametro medio di 5,6 mm passa
a un diametro di 3 mm in sede iuxtarenale. Regolare
fase nefrografica dopo contrasto. Presenza di sequestro
polmonare alla base di dx , con ramo arterioso afferente che
origina dall'aorta sottodiaframmatica; Scintigrafia renale:
reni in sede, normoperfusi, ben captanti, morfovolumetria
nei limiti. Test al captopril negativo. Indi inizia trattamento
con Captopril 0,2 mg/Kg ogni 8 ore, con progressivo
miglioramento dei valori pressori.
Discussione: La MAS determina un ampio spettro di
manifestazioni cliniche, che dipendono da localizzazione
e gravità della stenosi. Nel nostro caso ha determinato
ipertensione nefrovascolare secondaria all' ipoperfusione
renale. La diagnosi, che avviene solitamente in epoca
adolescenziale/adulta per la comparsa dei sintomi associati
all'ipertensione, è avvenuta in epoca neonatale, in fase
ancora asintomatica, grazie al routinario controllo pressorio
effettuato in TIN. Rara inoltre l’associazione con il sequestro
polmonare.
Bibliografia:
Sen PK, Kinare SG, Engineer SD, Parulkar GB. The Middle
Aortic Syndrome. Br Heart J. 1963 Sep;25:610-8.
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EPATOPATIA ASSOCIATA AD INFEZIONE SIFILITICA
CONGENITA

A. Di Fiore 1, A. Macaluso1, F. Cirillo2, S. Riva2, M. Sciveres2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”
2Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione

L’incidenza della sifilide, dagli anni '90 ha mostrato una
recrudescenza in alcune aree dell'Est-Europa, Asia e Sud
America. La trasmissione materno-fetale può verificarsi per
via transplacentare o al momento del parto per contatto
diretto con secrezioni materne. L'infezione del feto può
avvenire in ogni epoca della gravidanza, più spesso dopo il
5° mese. Il danno dipende da epoca di gestazione e tempo
intercorso tra infezione e trattamento materno. In epoca
precoce provoca aborto. Si differenziano: forme precoci con
sintomi entro i primi due anni di vita e forme tardive oltre i
due anni di vita.
Caso1: Nato a 34 SG, PN 2050 g. Diagnosi di lue materna
in gravidanza (stadio non noto, non eseguita terapia). Dopo
poche ore di vita distress respiratorio, CID, compromissione
multiorgano, ittero colestatico ingravescente. All’ecocardio
ampio PDA, FOP, elevate resistenze polmonari con shunt
dx-sn. Laboratorio: bilirubina T/D 34/29, GOT/GPT 515/116,
GGT 160, proteine totali 4.4 , PT 44%. Sierologia VDRL
positiva 1:32 TPHA <10.240 .Treponema Ab IgG 1/640
IgM 1/40. RX ossa lunghe: diffuso ispessimento periostale.
Somministrata penicillina G per 14 giorni con scomparsa
della citolisi e normalizzazione della funzione protido-
sintetica. Al follow-up persistenza di modesta epatomegalia
isolata.
Caso2: Nata a 35,2 SG, TC d'urgenza per sofferenza
fetale. PN 1700g (SGA). Alla nascita ecchimosi e
petecchie diffuse, desquamazione a larghe lamelle delle
superfici palmoplantari, associate a trombocitopenia, grave
coagulopatia, citolisi epatica (AST/ALT 288/188) seguiti
dalla comparsa di ittero colestatico (Bil T/D 10.5/9.3, GGT
56). Epatosplenomegalia. FOP con shunt dx-sn. DAP con
shunt AO-AP. Sierologia: Treponema Ab 1:10240 VDRL
1:16. Posta diagnosi di Lue è stata trattata con penicillina
benzatina, con rapido miglioramento dell'ittero. Diagnosi di
lue ex post nella madre. In entrambi i casi non è stato
necessario eseguire biopsia epatica.
L'epatite è un segno infrequente di sifilide congenita,
può manifestarsi come citolisi epatocitaria, epatomegalia e
colestasi fino all’insufficienza epatica. Risponde alla terapia
con penicillina, un variabile grado di fibrosi epatica dal
caratteristico aspetto stellato a partenza centrolobulare,
può eventualmente residuare condizionando la prognosi a
distanza.
Anand NK1, Chellani HK, Wadhwa A, Prasanna SB, Mohan
M. Congenital syphilitic hepatitis Indian Pediatr. 1991
Feb;28(2):157-9.
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IL TUMORE DI WILMS AD ESORDIO PRENATALE:
DESCRIZIONE DI UN CASO AD AGGRESSIVITA’
INUSUALE E REVISIONE DELLA LETTERATURA

M. Alessandra1, C. Mosa1, A. Florena3, A. Giammanco4, S.
Tropia2, P. D'Angelo2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro”
2U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica, Azienda
Ospedaliera Civico, Di Cristina e Benfratelli, Palermo
3U.O.C. di Anatomia Patologica, A.O.U.P. Paolo Giaccone,
Palermo
4U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, Dipartimento Materno
Infantile, A.O.U.P. Paolo Giaccone, Palermo

Introduzione: Il Tumore di Wilms (TW), neoplasia
renale maligna più frequente nel bambino, soprattutto
nella fascia di età 1-4 anni, è rara nel neonato ed
assolutamente eccezionale in epoca prenatale, con appena
10 segnalazioni in letteratura. Descriviamo una bambina
la cui diagnosi di tumore renale dx è stata posta alla 36°
settimana di gestazione e ha presentato un decorso clinico
inaspettatamente aggressivo.
Caso clinico: Il primo riscontro della massa avviene
nell’ecografia della 36° settimana, confermato nella
successiva indagine della 37° settimana, quando misurava
già 58 x 53 x 51 mm. Per tale riscontro il parto viene
organizzato in un Dipartimento Materno Infantile con
Chirurgia neonatale. Alla nascita, dopo taglio cesareo,
nessun problema (Apgar a 1’ e 5’). Ecografia ed RM hanno
confermato la presenza della grossa massa renale destra.
E’ stato pertanto programmato l’intervento chirurgico per
sospetto neuroblastoma o nefroma mesoblastico, effettuato
a 15 giorni di vita. La lesione, già di quasi 10 cm, è stata
asportata in blocco con nefrectomia destra, con capsula
intatta, senza alcun spillage; il surrene, perfettamente
indenne è stato lasciato in sede. L’esame istologico ha
permesso di definire un TW a prevalenza blastematosa
(80%) e scarsa componente epiteliale (20%), senza
anaplasia diffusa.
Al controllo a due mesi dall’intervento, con la bimba in
completo benessere, l’ecografia ha rilevato una recidiva in
loggia renale destra di 25 mm ed un nodulo epatico di 11
mm; a questo punto ci è stata inviata per le cure del caso. TC
total body, Eco ed RM addome hanno consentito il riscontro
in sede retroperitoneale destra di una neoformazione solida,
ovalare a margini lobulati (5.3 x 4.2 x 4.4 cm) e una
lesione secondaria del fegato, in S6, di circa 2.5 cm. Dopo
posizionamento di CVC, è stata intrapresa chemioterapia
con Carboplatino (6.6 mg/Kg/die x 3 giorni) ed Etoposide (5
mg/Kg/die x 3 giorni), con buona risposta iniziale (riduzione
> 50% a 9 giorni da inizio chemioterapia).
Conclusioni: Il TW dell’infanzia è considerato un tumore
a buona prognosi, ma il piccolo sottogruppo dei TW ad
esordio prenatale, estremamente sembra avere, come
suggerito dai dati della letteratura e dal presente report, una
prognosi incerta.

279
SINDROME FETOALCOLICA IN BAMBINI DA
ADOZIONE INTERNAZIONALE

G. Galione1, B. Vergara1, A. Gangemi1, T. Fragapane1, E.
Maniscalchi1, S. Genova1, S. La Placa1, R. Nardello2, M.
Giuffrè1, S. Mangano2, G. Corsello1

1U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale;
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
2U.O. di Neuropsichiatria Infantile; Dipartimento di Scienze
per la Promozione della Salute e Materno Infantile
"Giuseppe D'Alessandro", Università degli Studi di Palermo

L’esposizione prenatale ad alcol può causare innumerevoli
quadri patologici, noti come spettro dei Disordini della
Sindrome FetoAlcolica (FASD). La FASD è la causa più
comune di ritardo mentale non genetico (1% dei nati
vivi), con un’incidenza apparentemente maggiore nei bb
adottati, prevalentemente provenienti dall’Est Europa. Si
caratterizza per un’estrema variabilità fenotipica dovuta
alla combinazione di abuso di alcol e/o droghe, fumo,
fattori genetici, deficit nutrizionali. La diagnosi si basa, oltre
che sull’anamnesi materna, su segni riconducibili a ritardo
di crescita, malformazioni congenite associate a facies
dismorfica, compromissione sviluppo neuropsicomotorio.
Casistica: Dal 2011 al 2013 c/o l’Ambulatorio Pediatrico
Multiculturale del Policlinico di Palermo sono giunti alla
nostra osservazione 62 bb da adozione internazionale (52
provenienti dall’Est Europa, 84%). 8 presentavano storia
di esposizione ad alcol in utero (13%): 6 dalla Russia e 2
dalla Polonia, 5 F e 3 M, età 2-8 aa, 3 nati con EG 32-35
WG, 4 SGA (<3°c). La documentazione esibita riportava in
tutti ritardo dello sviluppo psicomotorio e/o del linguaggio,
anomalie cardiache (2DIV, 1FOP) e disturbi del visus
(3 astigmatismo ipermetropico, 1 strabismo convergente,1
ipoplasia nervo ottico). La valutazione auxologica ha
evidenziato scarso accrescimento (5 bb < 3°c per P e/o
H) e microcrania (6 bb). All’E.O. in 2 bb ptosi palpebrale
e in 3 dismorfismi tipici (epicanto, ipertelorismo, rime
palpebrali brevi, labbro superiore sottile, filtro nasale lungo).
Tutti sono stati sottoposti a consulenza NPI, per valutare
l’entità del ritardo neuropsicomotorio e gli eventuali disturbi
comportamentali, e avviati a percorsi di follow-up e supporto
al nucleo familiare.
Conclusioni: La FADS è oggi sottovalutata e
sottodiagnosticata. Fondamentale è la preventiva
conoscenza delle situazioni a rischio, come nel caso
dei bambini provenienti dall’Est Europa dove l’etilismo
rappresenta un grave problema medico e sociale. Si
auspica, inoltre, maggiore sensibilità negli operatori nel
leggere ed interpretare in chiave diversa i segni fenotipici,
anche quando questi si presentano in maniera sfumata o in
assenza di dati anamnestici suggestivi, al fine di avviare un
follow-up multidisciplinare a lungo termine.
Bibliografia: Guida alla diagnosi dello spettro dei disordini
Fetoalcolici; Osservatorio fumo, alcol e droga dell’Istituto
Superiore della Sanita (OSSFAD), Luglio 2011
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PAROTIDITE SUPPURATIVA DA PSEUDOMONAS AER.
E KLEBSIELLA PNEUM. IN UN LATTANTE LATE-
PRETERM: DESCRIZIONE DI UN CASO

A. Alongi1, G. Galione1, G. D'Antona1, P. Dones2, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D'Alessandro” – Università degli Studi
di Palermo
2U.O. C. Malattie Infettive, ARNAS Civico, “G. Di Cristina”

Introduzione: La Parotidite suppurativa acuta rappresenta
una patologia estremamente rara in età pediatrica. I
nati pretermine, più esposti a fattori di rischio quali la
disidratazione e la nutrizione per gavage prolungata,
costituiscono 1/3 dei casi neonatali. Più frequentemente è
causata da Staphylococcus aureus; il 16% delle forme è
dato da Gram-negativi. Descriviamo un caso di parotidite
suppurativa bilaterale da Pseudomonas Aeruginosa. e
Klebsiella Pneumoniae complicata da fascite del collo e
sepsi in una bambina di 2 mesi nata pretermine, trattata con
successo con antibioticoterapia.
Caso clinico: Nata alla 34+1 W da parto eutocico; peso
alla nascita 2270g; alla nascita ricoverata in UTIN per
tachipnea transitoria. Giunge alla nostra osservazione per
la comparsa di febbre (TC max 38,8°C) da due giorni.
All’ingresso presenta tumefazione della loggia parotidea
destra, in buone condizioni generali, apiretica; si inizia
terapia con Cefotaxime ( 50/Kg x 3vv/die). In 5° giornata
comparsa di tumefazione parotidea sinistra. Gli indici di
flogosi, lievemente aumentati all’ingresso, in 6° giornata
suggeriscono un coinvolgimento settico (GB 42.890/mm3,
PCR 13,1 mg/dl, Fibrinogeno 498 mg/dl). In 7° giornata
comparsa di edema del collo; la TC collo mostra una
raccolta ascessuale perighiandolare sinistra e fascite del
collo; la coltura dell’essudato parotideo è positiva per
Pseudomonas aer. e Klebsiella pn. multiresistenti; si
pratica quindi terapia antibiotica specifica con Meropenem
(60 mg/kg x 3 vv/die) e Vancomicina (15 mg/Kg x 4
vv/die) per due settimane, in associazione a terapia
antinfiammatoria, con risoluzione della sintomatologia e
progressiva normalizzazione ematochimica. Al follow-up
non sono evidenti esiti a distanza.
Conclusioni: Nel caso descritto ipotizziamo che l’infezione
parotidea sia originata dalla diffusione retrograda di germi
nosocomiali dalla mucosa orale, colonizzata durante il
precedente ricovero UTIN. La prematurità anche lieve e
la degenza in terapia intensiva andrebbero considerate un
fattore di rischio maggiore per tale patologia; specie nelle
categorie predisposte, è importante valutare la possibile
eziologia da ceppi multiresistenti emergenti in UTIN per la
scelta di un’antibioticoterapia precoce ed appropriata.
Bibliografia
Özdemir H, Karbuz A, Ciftçi E, Fitöz S, Ince E, Dog#ru
U. Acute neonatal suppurative parotitis: A case report and
review of the literature. Int J Infect Dis. 2011;15:e500
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PROBLEMATICHE INFETTIVE IN BAMBINI ADOTTATI
ALL’ESTERO
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1U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale;
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Le adozioni internazionali sono un fenomeno che interessa
bambini di varie età e provenienza. Sulla scorta delle
raccomandazioni del GLNBI-SIP l’Ambulatorio Pediatrico
Multiculturale (APM) dell’AOUP di Palermo propone un
modello diagnostico-assistenziale multidisciplinare per la
tutela della salute del bambino adottato all’estero.
L’obiettivo è approfondire le problematiche infettivologiche
e valutare il tasso di protezione anticorpale in un campione
di bambini da adozione internazionale al loro arrivo in
Italia. Dal 07/02/11 al 23/04/14 c/o l’APM sono afferiti
62 bambini (36 M, 58%, e 26 F, 42%) sottoposti a
consulenza infettivologica ed esami microbiologici (ricerca
di Ab antiHBV, HVC, HIV, MPR, Clostridium tetani,
Treponema pallidum; screening tbc mediante Mantoux e
Quantiferon; esame parassitologico delle feci e ricerca
di Ab anti-cisticerco e toxocara). Paesi di provenienza:
soprattutto Est Europa (84%), in particolare Russia (52%),
Polonia (23%) e Ucraina (22%), seguono i Paesi africani
(8%, Burundi,Etiopia,Congo), quelli del Sud America (6,4%,
Colombia,Perù) e infine l’India (1,6%). Età mediana 6 aa e
4/12 (range 5m-14aa). Le parassitosi intestinali sono state
riscontrate in 20 bb (32%): Giardia Lamblia in 10 (38,5%) e
Toxocara canis in 8 (31%). Positività per Schistosoma in 1
bb, nessuna per Criptosporidium e Cisticerco. La sierologia
mostrava titoli Ab protettivi verso il tetano nella totalità dei
bambini, mentre 40 bb (64,5%) risultavano non responder
per uno o più dei seguenti vaccini: antiHBV (62,5%), parotite
(45%), morbillo (35%), rosolia (17,5%). Su 42 bambini
vaccinati per TBC 30 (71%) presentavano positività della
Mantoux e solo 2 (4,7%) Quantiferon positivo.
Conclusioni: Le parassitosi intestinali costituiscono la
patologia infettiva più frequente (32% dei bambini) anche
senza evidenza clinica ed eosinofilia. In considerazione
della scarsa attendibilità della documentazione sanitaria
emerge la necessità di sottoporre i bambini a verifica
sierologica delle vaccinazioni certificate all’estero per
proporre un appropriato calendario vaccinale. Si rilevano
infatti inadeguate coperture vaccinali in più del 50% dei
bambini con libretti vaccinali formalmente completi.
Bibliografia
Serologic testing to verify the immune status
of internationally adopted children against vaccine
preventable diseases. MA Staat et al.Vaccine
2010(23)7947–7955
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UN RARO CASO DI PANCREATITE ACUTA IN CORSO
DI FEBBRE TIFOIDE

G. Galione1, V. Scavone1, L. Magro1, M.C. Failla2, F.
Mossuto2, M. Di Gangi2, P. Dones2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D'Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo
2U.O. C. Malattie Infettive, ARNAS Civico, “G. Di Cristina”

Introduzione: La febbre tifoide(FT) è una patologia piuttosto
rara nei paesi a più elevato livello di sviluppo, rimanendo
invece endemica nei paesi più poveri. I pochi casi
descritti nei paesi sviluppati riguardano soggetti immigrati
o viaggiatori. Ancora più rari sono i casi che interessano
l’età pediatrica. La FT si manifesta con febbre associata
a malessere generale, dolore addominale e vomito; può
dare complicanze a carico di vari organi ed apparati a
seguito di batteriemia. Tra le complicanze l’interessamento
pancreatico è comunque quello più raro e dalla letteratura
emerge che i pochi casi descritti riguardano per lo più gli
adulti. Questo articolo descrive un caso di pancreatite acuta
in corso di FT in un bambino di 9 anni figlio di genitori
immigrati, provenienti dal Bangladesh.
Caso clinico: Maschio, 9 anni, nato e cresciuto in Italia.
Giunge alla nostra osservazione per comparsa da 4
giorni di dolore addominale, febbre(TC max 39°C), vomito
incoercibile, ipostenia, iporessia, diarrea e disidratazione.
Per la persistenza del vomito, del dolore addominale e
il progressivo incremento degli enzimi pancreatici (valore
max:amilasi pancreatica 320 UI/l; lipasi 560 UI/l) esegue
TCaddome con e senza m.d.c. con riscontro di lieve
incremento delle dimensioni del pancreas con aspetto
disomogeneo a carattere similflogistico. Restanti reperti
addominali negativi per lesioni diffuse o a focolaio. Si pone
diagnosi di pancreatite acuta, si inizia nutrizione parenterale
totale e terapia con Imipenem monoidrato(60 mg/Kg/die).
Coprocoltura ed emocoltura positiva per Salmonella Typhi,
e positività della sierodiagnosi di Widal per Tifo O (1:2.560).
Si inizia terapia con Cloramfenicolo(50 mg/Kg/die). Dopo
sei giorni per la persistenza della febbre e l'incremento degli
indici di flogosi, si sostituisce con Levofloxacina(20 mg/Kg/
die), praticata per circa 15 giorni con beneficio.
Conclusioni: La febbre tifoide va sempre considerata nella
diagnostica differenziale, di fronte ad un bambino con
febbre persistente. Inoltre la pancreatite acuta sebbene
rara in età pediatrica è tra le cause di dolore addominale
acuto, ed in corso di febbre tifoide va sempre effettuato uno
screening degli enzimi pancreatici perché talora può esserci
un interessamento in assenza di sintomatologia.
Bibliografia
Pediatrics in review 2013,Salmonella infections, Jhon
C.Christenson
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RICORRENTI RIARRANGIAMENTIi 10q22.3q23.2:
DESCRIZIONE DI TRE CASI CLINICI CON RITARDO
PSICOMOTORIO E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO.

A. Di Fiore1, M. Busè1, F. Graziano1, M. Malacarne2, G.
Sciarrabone1, D. Palazzo3, M. Piccione1, G. Corsello1

1Dip Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Genetica Umana, E.O. Ospedali Galliera,
Genova
3CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

Anomalie di 10q22.3q23.2 sono rare e sono associate
a ritardo mentale e disturbi del comportamento. Questa
regione ricca di geni contiene due LCRs che giustificano
la suscettibilià a riarrangiamenti. Riportiamo tre pazienti
portatori di anomalie definite da medesimi punti di
rottura (due delezioni, una duplicazione). Caso1: Nata
da gravidanza gemellare a termine. Riscontro di DIV
e DIA tipo fossa ovale. Ritardo sviluppo psicomotorio
e linguaggio, iperattività. RMN encefalo: malformazione
di Chiari tipo 1, ectopia tonsille cerebellari. Lievi note
dismorfiche (fronte ampia e lievemente bombata, ponte
nasale slargato prominente, padiglioni auricolari sporgenti).
Caso2: Anamnesi familiare positiva per ritardo
psicomotorio. Ipotonia, ritardo sviluppo psicomotorio e
linguaggio. Obiettivamente: macrocrania, epicanto inverso,
ipertelorismo, punta nasale piatta, filtro nasale ipertrofico,
labbro superiore sottile, bocca piccola, padiglioni auricolari
displasici.
Caso3: Anamnesi familiare positiva per ritardo mentale.
Nata da TC per mancato impegno. Ipotonia muscolare e
ritardo neuromotorio e verbale, disturbi dell’attenzione e
del comportamento). All’EO da segnalare macrocrania e
sinofri. Pazienti 1 e 2 presentano una delezione, paziente
3 presenta una duplicazione della medesima regione. Tali
anomalie sono de novo. 10q22.3q23.2 contiene numerosi
geni tra cui NRG3, GRID1 coinvolti nello sviluppo del SNC
e nella trasmissione sinaptica; sbilanciamenti del dosaggio
genico giustificano i disturbi psicomotori e comportamentali
descritti, in un caso la RMN ha documentato malformazioni
cerebrali. Tale regione contiene BMPR1A e fiancheggia
PTEN, entrambi coinvolti in poliposi familiare giovanile. Lo
studio CGH consente di individuare nuovi riarrangiamenti
genomici ricorrenti responsabili di fenotipi caratteristici. La
penetranza è spesso incompleta, con ampia variabilità
clinica anche in forme familiari. Riarrangiamenti di
10q22.3q23.2 sono rari. La descrizione di nuovi casi
contribuisce al miglioramento delle conoscenze per le
correlazioni genotipo-fenotipo, l'aumento dell’indice di
sospetto e il follow-up individualizzato.
Bibliografia
The phenotype of recurrent 10q22q23 deletions and
duplications. Bregje WM van Bon et Al, European Journal
of Human Genetics (2011) 19,400-408.

154
70° Congresso Italiano di Pediatria

Congresso Nazionale Congiunto SIP, SICuPP, SITIP

Un mare di bambini

ABSTRACT



284
“UN MARE DI BAMBINI”: PROGETTO PILOTA
CONDIVISO LNI-SIP

R. Occhipinti2, M.C. Maggio1, A. Priulla2, D. Gemelli2, G.
Tisci2, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.Sa.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università di Palermo
2Lega Navale Italiana Sez. Palermo Centro

L’indagine della SIP su stili di vita in età evolutiva mette
in luce l’importanza di un intervento integrato che miri a
promuovere programmi di attività motoria con continuità
temporale, anche in età adolescenziale. Allarmanti i dati
sul drop out sportivo (> 30% degli adolescenti), in parte
attribuibile alla scarsa compliance fra i programmi delle
società sportive e le loro esigenze, in parte ad un linguaggio
comunicativo poco empatico: la richiesta di uno "sport a
misura di adolescente".
Nell’ambito dei programmi educativi e di prevenzione alla
salute promossi dalla SIP, si colloca il progetto pilota “Sturt
Up the Sail” della Lega Navale Italiana (LNI) Sezione
Palermo Centro, avviato nel 2014. Il progetto, strutturato
con attività in mare, è dedicato a bambini e adolescenti
di età tra gli 8 e 12 aa, con imbarcazioni di minialtura
la cui conduzione richiede la presenza di un equipaggio
formato da almeno 5 membri, diversamente da quanto
avviene nei circoli velici dove l’attività è svolta in singolo,
al fine di realizzare la pratica della vela come sport
di integrazione. Le imbarcazioni sono le AZZURRE 600
progettate e costruite a Palermo, per permettere la pratica
della vela ai diversamente abili.
Gli obiettivi sono: garantire lo svolgimento di una
pratica sportiva in sicurezza; educare alla costanza
nella pratica sportiva, al rispetto dell’ambiente e del
mare; far assumere ai bambini e agli adolescenti un
ruolo di promotori dell’educazione allo stile di vita
e all’adesione all’attività motoria; prevenire drop out
sportivo, rischi comportamentali, dipendenze, abitudini
alimentari scorrette; favorire la socializzazione, migliorando
l’autostima; educare al riconoscimento dei ruoli, al
rispetto delle regole, alla solidarietà, lealtà, lavoro di
squadra, autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli
altri, comunicazione, leadership, capacità di affrontare i
problemi, ma anche interdipendenza.
Il progetto si integra con un supporto psicologico che
metta in luce le problematiche relazionali all’interno del
gruppo, e con un follow-up auxologico, nutrizionale, con un
programma di educazione alimentare. La programmazione
futura mira a rendere questi “allievi” leader di un progetto
dedicato a loro coetanei con patologia cronica, educandoli
alla solidarietà consapevole e attiva, sì da sostenere
l’abolizione delle barriere di esclusione nei confronti di
bambini e adolescenti diversamente abili.
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EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE A FUMO DI SECONDA
MANO SU BAMBINI ASMATICI

G. Ferrante1, R. Antona2, V. Malizia2, M. Tornatore2, L.
Montalbano2, G. Corsello1, S. La Grutta2

1Dip. Scienze Promozione Salute e Materno Infantile "G.
D'Alessandro", Università di Palermo
2Ist. Biomedicina e Immunologia "A. Monroy", Consiglio
Nazionale Ricerche, Palermo

Background: Dati della letteratura suggeriscono che il fumo
di seconda mano comporta una maggiore gravità dell'asma
nell'infanzia.
Obiettivo dello studio: valutare se l’esposizione a fumo di
seconda mano (Secondhand Smoke, SHS) influisce sulla
gravità dell'asma nei bambini.
Pazienti e metodi: studio osservazionale in bambini asmatici
seguiti c/o l’ambulatorio di Pneumologia e Allergologia
dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare del
Consiglio Nazionale Ricerche di Palermo. Tutti i pazienti
sono stati sottoposti a spirometria. Per la raccolta dei dati
è stato utilizzato un questionario standardizzato, i dati sono
stati analizzati con software statistico.
Risultati: Sono stati analizzati 95 bambini (44.81%)
esposti a SHS (SHSe) e 117 (55.18%) non esposti
(SHSne), di età compresa tra 9.17±2.65 e 9.16±2.83
anni, rispettivamente. L'esposizione al fumo materno in
gravidanza è stata riscontrata solo nei SHSe (p<0,0001).
Rispetto ai SHSne, i SHSe hanno mostrato una percentuale
inferiore di allattamento esclusivo al seno (51,6% vs 67,5%,
p=0,018) e di storia paterna di rinite (17% vs 29,1%,
p=0,041), maggiore indice di massa corporea (20,56 ±
4,83 vs 18,89±4,51, p=0.010), storia personale di wheezing

multitrigger (67,2% vs 50%, p=0,047), di otite ricorrente (≥4
episodi nella vita) (15,8% vs 9,5%, p=0,166), di infezioni
respiratorie delle basse vie aeree (46,3% vs 35%, p=0.096)
ed esposizione attuale ad animali domestici (31,6% vs
15,4%, p<0.005). Rispetto ai SHSne asmatici intermittenti, i
SHSe asmatici persistenti hanno mostrato valori inferiori di
FEV1 (%Pred) (87,14 ± 13,90 vs 99,09 ± 10,03, p<0,0001),
FVC (%Pred) (93,28±15,46 vs 99,16±10,89, p= 0.033),
FEV1/FVC (%Pred) (93.28±15.46 vs 99.59±6.26, p=
0,0001), FEF25-75 (%Pred) (72.20±19.16 vs 94.80±19.14,

p<0,0001) e maggior numero (≥2) di riacutizzazioni gravi
negli ultimi 12 mesi (p= 0,005). La storia paterna di rinite e
il fumo materno durante la gravidanza erano gli unici fattori
significativi di rischio per il numero di riacutizzazioni gravi
negli ultimi 12 mesi (OR=8,54 , IC 95% 2,36-30,88, p<0,001
e OR=2.58, 95% CI 0,74-8,96, p=0.133.
Conclusioni: l’esposizione a fumo di seconda mano nei
bambini asmatici persistenti è associata ad un peggior
controllo dell’asma
Quinto KB, Kit BK, Lukacs SL, et al. Environmental tobacco
smoke exposure in children aged 3-19 years with and
without asthma in the United States, 1999-2010. NCHS
Data Brief. 2013; 126:1-8
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EFFETTI DELL’OBESITÀ SULLA FUNZIONALITÀ
RESPIRATORIA IN ETÀ PEDIATRICA E FATTORI DI
RISCHIO ASSOCIATI

M.S. Lo Presti1, G. Ferrante1, M. Tornatore2, L.
Montalbano2, R. Antona2, V. Malizia2, M.C. Maggio1, S. La
Grutta2, G. Corsello1

1Dip. Scienze per la Promozione della Salute e Materno-
Infantile "G. D'Alessandro", Università di Palermo
2Istit. Biomedicina e Immunologia Molecolare "A. Monroy",
Consiglio Nazionale Ricerche, Palermo

Background: Dati epidemiologici suggeriscono
un’associazione tra obesità e alterazioni della funzione
respiratoria. Nei bambini una maggiore conoscenza dei
meccanismi alla base di tale relazione e dei fattori associati
può essere utile a fini preventivi e terapeutici.
Pazienti e metodi: Studio osservazionale su 23 bambini
obesi (BMI>95° centile per età e sesso) e 25 controlli (BMI
3°-85° centile), di età compresa tra 10,26 ± 2,80 e 9,68 ±
2,72 anni, rispettivamente, seguiti c/o la Clinica Pediatrica
del P.O. “G. Di Cristina” e l’ambulatorio di Pneumologia
e Allergologia dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia
Molecolare del Consiglio Nazionale Ricerche di Palermo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a misurazione della
temperatura esalata (EBT), della frazione di ossido nitrico
(FeNO) orale, bronchiale e alveolare e prove di funzionalità
respiratoria (spirometria e resistenze oscillometriche, FOT).
Per la raccolta dei dati è stato utilizzato un questionario
standardizzato; inoltre sono stati somministrati questionari
per valutare la qualità di vita (Visual Analogic Scale, Kiddy
Kindle). I dati sono stati analizzati con software statistico
(SPSS V.19).
Risultati: Rispetto ai soggetti normopeso, gli obesi
appartengono a un livello socioeconomico più svantaggiato
(scolarità dei genitori >8 anni: 60,9% vs 96%, p=0,003)
e hanno mostrato maggiore esposizione attuale a fumo
passivo (47,8% vs 8%, p=0,002) in particolare paterno,
ad animali domestici (43,5% vs 16%, p=0,036) e a muffe/
umidità nel I anno di vita (30,4% vs 8%, p=0,047). La tecnica
FOT ha rilevato aumentate resistenze delle vie aeree negli
obesi rispetto ai controlli (Rrs8 2,85±0,86 vs 1,50±0,76 hPa
s L-1, p=0,000), mentre i parametri spirometrici, i livelli di
FeNO e la EBT non hanno mostrato differenze significative
tra i due gruppi. Gli obesi hanno inoltre presentato maggiore
frequenza di russamento (73,9% vs 48%, p=0,067) ed una
peggiore qualità di vita (74,55 ± 9,17 vs 75,36 ± 8,01,
p=0,017).
Conclusioni: Fattori di rischio ambientali e sociali si
associano in modo significativo all’obesità nei bambini. I
bambini obesi presentano maggiori disturbi a carico delle
vie aeree e maggiore compromissione della funzionalità
respiratoria rispetto ai soggetti normopeso, nonché una
peggiore qualità di vita.
Littleton SW. Impact of obesity on respiratory function.
Respirology 2012; 17: 43-49
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FOLLOW UP AUXOLOGICO, BMI ED ASSETTO
ENDOCRINO IN BAMBINI CON IPOTIROIDISMO
CONGENITO: ESPERIENZA DELLA CLINICA
PEDIATRICA DI PALERMO

M.I. Mineo1, M.C. Maggio1, M. Maltese1, F. Lauricelli1, F.
Serraino1, G. Corsello1

1Dipartimento Universitario Pro.S.A.M.I. “G. D’Alessandro”,
Università degli Studi di Palermo

L’ipotiroidismo Congenito (IC) presenta un’incidenza
sempre crescente negli ultimi anni, come risulta dai rilievi
positivi allo screening neonatale, confermati tali su siero.
Tuttavia diagnosi precoce e terapia a dosi adeguate inizata
entro 15-21 gg dalla nascita, garantiscono uno sviluppo
psicomotorio e un accrescimento somatico adeguati ad età
e sesso.
Descriviamo l’esperienza della Clinica Pediatrica di
Palermo con 74 bambini (27 maschi, 43 femmine) affetti da
IC, diagnosticati tramite screening neonatale ed in follow up
per un periodo di 8,5 ± 5,3 aa.
Il livello del TSH, di fT3, fT4 era nel range della norma, a
parte che in 2 adolescenti che presentavano un transitorio
incremento di TSH, corretto con dose adeguata.
Durante il follow up, inoltre, è stato condotto un iter
formativo, dedicato alle famiglie, di educazione alimentare
e di promozione dell’attività motoria secondo standard di
adeguatezza per età ed esigenze familiari.
I parametri auxologici dimostravano un pattern accrescitivo
adeguato, con statura in SDS fra -0,45 ± 1,13 e -0,35 ± 1,07;
SDS del BMI comprese fra -0,12 ± 1,38 e - 0,05 ± 1,35.
Inoltre la velocità di crescita staturo-ponderale era adeguata
all’età ed al sesso dei singoli pazienti. Le SDS per il BMI si
sono mantenute nella norma, anche durante l’adolescenza.
I nostri pazienti, pertanto, non hanno presentato un precoce
adiposity rebound, che- invece- viene riportato in altre
casistiche. Tali risultati possono essere stati garantiti sia
da un follow up seriato e programmato in relazione
all’età, sia da una adeguata compliance delle famiglie,
che dall’educazione ad uno stile di vita sano e ad una
alimentazione adeguata alle esigenze nutrizionali.
La prevenzione del precoce adiposity rebound, la
sorveglianza su BMI e velocità di crescita, e drop out
terapeutico in età adolescenziale, sono fra gli obiettivi di un
adeguato follow up in tali pazienti.
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E SE … LA "TOSSE CHE ABBAIA" MORDE? CASO
CLINICO DI PERTOSSE IN UN LATTANTE

D.C. Rodriquez1, S. Moretti1, F. Carra1, E. Guidoni1, M.
Riccitelli1, S. Tamburello1, S. Grosso1, P. Balestri1
1Dipartimento Materno Infantile, Struttura Complessa di
Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

La pertosse è tra le prime 10 cause di mortalità infantile
nel mondo. Nei paesi occidentali, nonostante la copertura
vaccinale, l’incidenza è in crescita e la mortalità sotto i 6
mesi è circa 0.2%. La malattia insorge con rinite, seguita da
tipica tosse e/o altri sintomi parossistici (apnee, cianosi); la
mancanza di sintomi severi iniziali, specie nel lattante, può
portare a mancata diagnosi e sottostima della potenziale
severità clinica.
S.,3 mesi, giunge in PS per distress respiratorio e
tosse ingravescente. 20gg prima ricovero per infezione
respiratoria trattata con O2, adrenalina in aerosol, dimesso
dopo 10gg con diagnosi di bronchiolite e polmonite virale.
Al ricovero: accessi pluriquotidiani di tosse parossistica
con minima componente catarrale, desaturazioni e brevi
apnee finali,difficoltà ad alimentarsi. Al torace: respiro
aspro e tachipnea; restante obiettività nei limiti, apiressia.
Segnalata infezione respiratoria nel padre e nei 3 fratelli (età
8-15 aa). Esami ematochimici: PCR negativa, leucocitosi
linfocitica (G.B. 45,660/mmc, L. 79,3%. Rx torace:
tenue addensamento apicale dx, abbassamento degli
emidiaframmi come da air-trapping. Tampone Faringeo
(TF): negativo per batteri (Mycoplasma e Chlamydia
P) e virus (influenzali, parainfluenzali, VRS, entero e
adenovirus). Sierologia: negativa per EBV, CMV, Bordetella
Pertussis. PCR per Bordetella Pertussis su TF: positiva.
Somministriamo tp antibiotica (Ceftriaxone e Azitromicina)
per 10gg e tp di supporto con O2, adrenalina in
aerosol, idratazione ev, steroidi per os. Assistitiamo a
progressivo miglioramento del quadro respiratorio (ridotti
episodi di tosse in frequenza ed intensità, non più apnee,
riduzione della linfocitosi e scomparsa dell’addensamento
polmonare.
La pertosse resta un problema sanitario rilevante anche
in popolazioni con adeguata copertura vaccinale. Bambini
non vaccinati o con immunizzazione incompleta rimangono
ad alto rischio di morbidità/mortalità. Riteniamo utile
riportare l’attenzione su questa patologia, sull’importanza
del trattamento precoce e delle eventuali complicanze
in particolare nel lattante. Adolescenti e giovani adulti
spesso rappresentano la sorgente primaria di infezione:
una strategia efficace per la prevenzione della pertosse
dovrebbe estendersi soprattutto a questa fasce di età.
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SEVERA DEPRESSIONE MIDOLLARE IN PAZIENTE
AFFETTA DA RETTOCOLITE ULCEROSA IN
TRATTAMENTO CON AZATIOPRINA

A.N. Abbaticchio1, A. Resta1, G. Aceto3, V. Rutigliano2

1Medico in formazione specialistica in Pediatria Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro"
2Professore Aggregato Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
3Dirigente Medico U.O. "Trambusti" Azienda Universitaria
Ospedaliera Policlinico di Bari

Descriviamo il caso di una paziente di 17 anni affetta da
Rettocolite Ulcerosa che, in corso di terapia con Azatioprina
(AZA, ha presentato aplasia midollare e infezione da CMV
e Candida.
Conosciamo M. per iperpiressia (max 40.8°C) e rettorragia.
Ha presentato un incremento degli indici di flogosi (PCR
88,9 mg/L) e compromissione della funzionalità midollare
(Hb 8,52g/dl, WBC 1510mmc, PLT 143000mmc) per
cui veniva sospesa la terapia con AZA. Per positività
sierologica a EBV e CMV è stata effettuata la ricerca in
PCR che ha rivelato infezione da CMV (81215 gv/ml) e
da EBV (795 gv/ml. Ha eseguito terapia con Ganciclovir,
inizialmente senza alcun beneficio clinico. Una settimana
dopo l’emocoltura dimostrava, infatti, antigenemia positiva
per Candida per cui iniziava terapia con Caspofungina, con
remissione dello stato febbrile dopo circa 5 giorni. Durante
la degenza vi è stata persistenza della rettorragia sino a 17
giorni dall’inizio del trattamento antivirale. E’ stata dimessa
in buone condizioni generali, apiressia, miglioramento
della funzionalità midollare, abbattimento della carica
virale e regolarizzazione dell’alvo, con indicazione alla
prosecuzione della terapia antivirale per os e corticosteroidi
per via rettale.
Riteniamo molto suggestivo questo caso in quanto l’aplasia
midollare responsabile dell’immunodepressione e della
successiva aumentata suscettibilità alle infezioni è stata una
diretta conseguenza della terapia con AZA, seppur utilizzata
a bassi dosaggi (1,65 mg/Kg/die) iniziata circa 7 mesi
prima. L’infezione da CMV, inoltre, avrebbe determinato
un’ulteriore riacutizzazione della RCU.
L'assunzione di AZA comporta un rischio di tossicità diretta
(pancreatite, aplasia midollare, allergia, epatite) e indiretta
con infezioni sia batteriche che virali o, come nel nostro
caso, anche micotiche.
Il trattamento con AZA dovrebbe sempre essere
preceduto dalla genetica per le mutazioni della tiopurin-
metiltransferasi (TPMT). L’assenza di attività enzimatica
della TPMT (1:300 omozigoti recessivi) favorisce la
produzione di tioguanina ed espone questi pazienti ad un
elevato rischio di aplasia midollare, come nel nostro caso.
CA Siegel&BE Sands Review article:practical management
of IBD patients taking immunomodulators, Aliment
Pharmacol Ther 2005;22:1-16.
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UN CASO DI POLMONITE COMPLICATA

O. Bologna1, C. Lo Porto1, F. Greco2, A. Barone2, M.F.
D'Anna2, D.M. Terranova3, G. Corsello1, M. Collura2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”- Università degli Studi
di Palermo - Direttore Prof. Giovanni Corsello
2U.O. Pediatria II per la Fibrosi Cistica e le Malattie
Respiratorie - Arnas Civico Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina” Palermo - Direttore Dott.ssa Mirella Collura
3U.O. Microbiologia e Virologia– Arnas Civico Ospedale
dei Bambini “G. Di Cristina” Palermo – Direttore Dott.ssa
Francesca Di Bernardo

Introduzione: La polmonite acquisita rappresenta una
frequente causa di morbilità in età pediatrica. La maggior
parte dei casi può essere curata sul territorio ma le
forme severe o complicate necessitano di ricovero. Febbre,
sintomi respiratori ed infiltrato radiologico sono i cardini per
la diagnosi. L’eziologia è prevalentemente virale nei più
piccoli con progressivo aumento delle forme batteriche con
il crescere dell’età. Lo Streptococco Pneumoniae prevale a
tutte le età. Descriviamo un caso di polmonite complicata
venuto alla nostra osservazione.
Caso Clinico: Gabriele, anni 2 e 1/2, già ricoverato 13 giorni
prima per broncopolmonite sinistra trattata con beneficio
con ceftriaxone per tre giorni e poi switch domiciliare
con cefixime per altri 5. Dopo 5 giorni il piccolo accusa
dolore toracico sinistro per cui esegue controllo Rx che
mostra persistenza dell’infiltrato sinistro con un’area di
ipertrasparenza. Agli esami leucocitosi neutrofila e PCR
aumentata; la TAC conferma l’addensamento sinistro con
piccole cavitazioni bollose e quota reattiva di versamento
pleurico. Mantoux, emocoltura, sierologia per Mycoplasma
e Chlamidia negative, nella norma Immunoglobuline e
sottopopolazioni linfocitarie. Coltura dell’escreato positiva
per Streptococcus pneumoniae resistente ad amoxicillina/
clavulanato e ceftriaxone e sensibile a imipenem e linezolid.
Inizia terapia endovenosa associata per 13 giorni con
questi ultimi con progressivo miglioramento. Il piccolo viene
dimesso in buone condizioni e continua terapia con linezolid
orale per altri 10 giorni. Lo Streptococco isolato è stato
tipizzato come sierotipo 19A, ceppo contenuto nel vaccino
PCV13 ma non eseguito per rifiuto dei genitori. Al controllo
Rx dopo un mese risoluzione degli pneumatoceli e riduzione
dell’infiltrato.
Conclusioni: Le polmoniti complicate da Pneumococco
sono associate a versamento pleurico, empiema,
pneumatoceli, ascesso e sono più frequenti in soggetti che
abbiano già praticato una terapia antibiotica non eradicante.
Il vaccino anti-pneumococco ha ridotto l’incidenza di tale
patologie ed il suo uso va raccomandato ed implementato.
Importante la tipizzazione dei ceppi isolati al fine di
evidenziare la presenza di nuovi sierotipi emergenti da
inserire nella formulazione vaccinale.
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RICOVERI PER INVAGINAZIONE INTESTINALE
IN SICILIA PRIMA DELL’INTRODUZIONE DELLA
VACCINAZIONE UNIVERSALE CONTRO I ROTAVIRUS

E. Amodio1, E. Cracchiolo1, C. Maida1, V. Sciuto1, F.
Tramuto1, F. Marchetti2, F. Vitale1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
materno –infantile “G.D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo
2Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona

Introduzione ed obiettivi: L’invaginazione intestinale (II) è
una patologia nota da molti anni per la quale è stata
ipotizzata, tra le altre, una eziologia infettiva riferibile a
miceti, batteri o virus, tra cui i rotavirus (RV). In vista
dell’introduzione della vaccinazione universale contro i RV
(VUR), si è stimata l’incidenza dei ricoveri per II nella
popolazione infantile siciliana al fine di confrontare i tassi del
periodo pre-vaccinale con quelli del periodo post-vaccinale.
Metodi: Sono state prese in esame le schede di dimissione
ospedaliera (SDO) nel periodo 1.1.2009-31.12.2012 in
soggetti di età compresa tra 0-14 anni con diagnosi
principale o secondaria di II con il codice ICD9-CM 560.0.
Per il calcolo dei denominatori si è fatto riferimento ai dati
ISTAT.
Risultati: Nel periodo in esame sono stati registrati 210
ricoveri per II. Il 63,33% dei soggetti in studio era di sesso
maschile. Il 33% dei ricoveri si è registrato nel 2012, mentre
al contrario, nel 2009 e nel 2011, si è registrata una
flessione dei ricoveri, rispettivamente con 43 casi (20,48%
del totale) e con 44 (20,95% del totale). L’età mediana
era pari a 1,58 anni, con il 60% circa dei ricoveri nei
primi 24 mesi di vita. L’incidenza varia in base all’età: 2,13
casi/10.000/anno nella fascia 0-24 mesi; 1,1 casi/10.000/
anno nella fascia di età >24-60 mesi. Non si è riscontrata
alcuna associazione o sovrapposizione temporale tra il
picco epidemiologico delle infezioni da RV, che si riscontra
nei mesi invernali e l’andamento delle II, che rimane
costante durante l’anno.
Conclusioni: I dati riportati sono in linea con quanto descritto
in letteratura, tenuto conto della potenziale sottostima
intrinseca al sistema SDO. I ricoveri per II si verificano
nella popolazione pediatrica a prescindere dalla VUR. Negli
studi clinici non è stato osservato un aumento del rischio di
invaginazione intestinale a seguito della somministrazione
del vaccino anti-RV rispetto al placebo. Tuttavia, sulla base
di dati provenienti da studi di sicurezza post-marketing, non
può essere escluso un piccolo aumento del rischio di II.
Il monitoraggio continuo del fenomeno dopo l’introduzione
della VUR potrà consentire di individuarne i trend futuri.
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GIORGIO MAGGIONI MAESTRO DELLA PEDIATRIA

M.G. Gregorio1

1ASL8 Cagliari UOCC

Maggioni e il gruppo di studio GSSP
Nonno Maggioni
Papa' Giorgio
Sarebbe riduttivo, per noi del vecchio Gruppo di studio
di Storia della Pediatria, ricordare la nascita, la morte,
o i premi, come anche le pubblicazioni del prof. Giorgio
Maggioni.
Non a caso questo poster, ha un titolo e diversi sottotitoli.
In quanto se da una parte si propone di ricordare la figura
del prof. Maggioni, recentemente scomparso (1/5/2014),
e troverete anche un curriculum sintetico, tenta anche di
mettere in risalto le molteplici altre sfaccettature della sua
personalità.
Nel 1998 la tenacia di Carlo Montinaro ha reso possibile la
formazione del gruppo di studio gssp, ma di questo gruppo,
in cui Maggioni non è mai stato nel consiglio direttivo,
è sempre stata l’anima, la memoria storica.Il presidente
onorario, l’esempio." Bisogna ricordare, le persone esistono
solo nel ricordo", ripeteva sempre.Anche i benefattori
dell’umanità cadono nell’oblio se vengono dimenticati,
invitandoci per es. a tradurre l’opera di Bagellardo da Fiume
in Italiano, uno delle sue ultime battaglie.
E da qui, quasi a corollario, l’interesse, l’affetto per i libri al
punto di immaginare scherzosamente il Paradiso, come una
grande biblioteca con la musica di Mozart in sottofondo, libri
che gli tenevano compagnia e che ha sempre preferito alla
TV, a volte troppo frequentata da politici, spesso non troppo
stimati.
Ma anche il suo lato intimo e tenero, di padre esempio
di onestà intellettuale, curiosità per lo scibile, ma anche
liberale nel voler far scegliere la strada ad ogni figlio,
secondo i personali interessi e le peculiarita, o il
nonno affettuoso, che dietro la scrivania, accoglieva sulle
ginocchia i nipoti, invitandoli sin da piccoli a non oziare per
proteggere i neuroni dal decadimento... etc.
Il suo augurio era ”Vi auguro di essere amati dai vostri figli
come io mi sento amato dai miei”
E sino all’ultimo ”spero di vederci presto”.
Grazie!
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ABUSIVE HEAD TRAUMA: UN PROGETTO PER LA
PREVENZIONE

F. Camia1, L. Sciarretta1, E. Piccotti 2, P. Di PIetro2, E.
Veneselli 1
1U.O.Neuropsichiatria Infantile - IRCCS Istituto G.Gaslini -
Genova
2Pronto Soccorso Dea IRCCS Istituto G.Gaslini - Genova

Tutti i bambini piangono nei primi mesi di vita. Il pianto
è uno dei mezzi di comunicazione più efficaci di cui il
bambino è dotato. Il bambino piange per comunicare la
fame , la sete, il dolore , la necessità di essere cambiato.
Non sempre è facile distinguere un pianto dall’altro. I
genitori devono imparare ad ascoltare e decodificare
correttamente il linguaggio del loro bambino, così da
saper rispondere alle sue esigenze. Questo processo
può essere carente in particolare se intervengono fattori
che ostacolano le adeguate risposte genitoriali (vissuti
di impotenza, problematiche personali, conflitti familiari,
vissuti traumatici). Un bambino che piange può diventare
molto stressante per chi se ne prende cura, tanto da
far nascere un senso di inadeguatezza e il dubbio di
non essere in grado di prendersi cura del neonato.
Quando un genitore o chi si prende cura del bimbo non
riesce a calmarne il pianto inconsolabile può insorgere
una sensazione di frustrazione ed impotenza, fino alla
rabbia che spinge il genitore a scuotere ripetutamente il
bambino, in genere tenendolo con le mani strette intorno
al torace o alle spalle, nel “tentativo” di calmarlo. Non
c’è la volontà di fare del male e per questo l’adulto
non è consapevole dei gravi danni che tale movimento
può arrecare. Il più delle volte inoltre non si tratta di
genitori con problemi psichici, ma di persone impulsive,
emotivamente vulnerabili o già stressate per altri motivi
( problemi economici, lavorativi, di relazione). Un tempo era
denominata Shaking Baby Syndrome -SBS, oggi il termine
più corretto è Abusive Head Trauma, ossia trauma cranico
non accidentale a cui SBS appartiene . L’obiettivo del
progetto, nato dalla collaborazione tra ORGANIZZAZIONE
SOROPTIMIST INTERNATIONAL , Istituto G. Gaslini e
Università Degli Studi di Genova , è quello di sensibilizzare
al problema AHT sia in ambito sanitario che verso le
famiglie per favorire un percorso di prevenzione basato
sulla conoscenza. Grazie alla collaborazione con la Facoltà
di Architettura dell’Università di Genova verrà realizzato
materiale informativo cartaceo e Video alfine di contribuire ,
anche in Italia, all’avvio di una campagna preventiva
dedicata, come già in corso all’estero, in particolare nei
paesi anglosassoni.
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CHILD PROTECTION: MODELLO E STRUMENTI DI
LAVORO IN UN OSPEDALE PEDIATRICO

E. Piccotti1, P. Scarsi1, I. Negro1, M. Romanengo1, P.
Ponte2, L. Sciarretta3, A.S. Tramaglino4, M. Martinoli4
1Pronto Soccorso Dea IRCCS, Istituto Giannina Gaslini -
Genova
2U.O. Ostetricia e Ginecologia IRCCS, Istituto Giannina
Gaslini - Genova
3U.O.Neuropsichiatria Infantile IRCCS, Istituto Giannina
Gaslini - Genova
4Servizio Sociale e Ospitalità IRCCS, Istituto Giannina
Gaslini - Genova

Il sistema di Child Protection, all’interno degli ospedali, è
ancora poco sviluppato rispetto a quanto avviene in altri
paesi europei. Il nostro lavoro descrive la metodologia
utilizzata per organizzare questo servizio nella realtà di
un ospedale pediatrico, con il coordinamento del Pronto
Soccorso, che rappresenta un osservatorio privilegiato per
numerosità e variabilità della casistica . Nel 2010 e’ nato
un gruppo di lavoro multiprofessionale (assistenti sociali,
pediatri, infermiere pediatriche, ginecologi, psicologi) che
ha approfondito questa tematica sia attraverso una
personale formazione riguardo al maltrattamento sia nella
programmazione dell’attività e nel costruire relazioni intra ed
extra-ospedaliere. Operando attraverso riunioni periodiche
strutturate il gruppo di lavoro ha preparato una procedura
operativa per la gestione dei casi di s. maltrattamento/
abuso in PS e nei reparti di degenza. In ciascuno dei
reparti di degenza e all’interno dei servizi è stato individuato
un referente medico , che opera in stretto contatto con il
gruppo di lavoro, al fine di facilitare il riconoscimento dei
casi e di rendere la gestione il più possibile omogenea. Lo
stesso gruppo di lavoro ha avviato sperimentalmente un
ambulatorio per il paziente “fragile” dedicato sia al follow-
up per i casi dimessi da PS e dai reparti sia per la presa
in carico di bambini inviati al Servizio dall’esterno. Nel
momento in cui ci siamo proposti di affrontare rilevazione
e presa in carico dei bambini maltrattati con una modalità
di lavoro più sistematica, a partire dal Triage in Pronto
Soccorso, si è resa subito evidente la mancanza di uno
strumento di comunicazione tra le figure professionali e
adeguato alla raccolta di dati completi . Per tale ragione
è stata elaborata una scheda di raccolta dati composta
di due parti :una destinata all’infermiere di triage, l’altra
ai medici che eseguiranno la valutazione congiunta del
bambino alfine di riportare con accuratezza e obiettività dati,
racconti e valutazioni cliniche . Riteniamo che il modello
esposto possa costituire un esempio di lavoro facilmente
esportabile e adatto a rendere più omogeneo e adeguato
il riconoscimento e la gestione dei casi di maltrattamento
infantile in ambito ospedaliero.
- Biblio: Child Protection Companion 2nd Ed., Royal College
of Paediatrics and Child Health, 2013.

UN NUOVO POSSIBILE APPROCCIO INFORMATIVO
RIVOLTO AI GENITORI SULL’UTILIZZO DEI FARMACI
OFF-LABEL IN NEONATOLOGIA E PEDIATRIA

A. Dessì1, V. Fanos1, M. Zonza1, E. D'Aloja2, R. Massa2, M.
Ciuffi2, R. Agostiniani3, A. Correra3, P. D'Agostino3, L.
Greco3, P. Tagliabue3

1Terapia Intensiva Neonatale, Puericultura e Nido, Azienda
Ospedaliera Universitaria, Università di Cagliari
2Dipartimento di Salute Pubblica, Medicina Clinica e
Molecolare, Sezione di Medicina Legale, Università di
Cagliari
3Commissione Rischio Clinico Società Italiana di Pediatria

Introduzione: sono ben noti gli impegni normativi fatti negli
ultimi anni da parte della Food and Drug Administration
e dell’European Medicines Agency con lo scopo di
favorire il coinvolgimento dei bambini nella sperimentazione
farmacologica. Nonostante sia in atto un processo dinamico
di regolamentazione dei farmaci off-label resta per i
pediatri ed i neonatologi il dovere dell’informativa nei
confronti dei genitori sull’utilizzo di tali farmaci nei piccoli
pazienti, imprescindibile ai fini dell’espressione di un valido
consenso alla terapia. Assolvere a quest’obbligo rispetto
ad ogni somministrazione terapeutica off-label appare
spesso oneroso per i medici nella quotidianità clinica ed
assistenziale.
Materiali e Metodi: il poster che viene presentato, sotto
l’egida della Società Italiana di Pediatria e quella di
Neonatologia, vuole essere un nuovo possibile approccio
informativo sull’uso dei farmaci off-label, con lo scopo
di rendere possibile, attraverso l’informazione, una
condivisione con i genitori del progetto terapeutico volto
alla cura del loro bambino ricoverato nelle Terapie Intensive
Neonatali. Questa proposta è stata da noi strutturata
con il fine di offrire ai genitori un’informativa di carattere
generale su: 1. cosa sono i farmaci off-label ed on-label;
2. perché sono utilizzati; 3. quali sono i farmaci off-label
più somministrati; 4. che dati sono disponibili sulla loro
sicurezza ed efficacia.
Conclusioni: attraverso questi contenuti si vuole trasmettere
ai genitori il concetto che la terapia off-label non costituisce
un’arbitraria scelta del singolo medico, ma è legata alle
necessità terapeutiche in un contesto di carente supporto
scientifico e/o regolatorio rispetto alla somministrazione
farmacologica nell’età infantile. Inoltre si vuole anche
garantire che l’offerta terapeutica di ogni singolo centro,
pur nella sua lecita autonomia, sia quella sostanzialmente
condivisa dalla comunità scientifica. In questo modo si
assolverebbe ad un’informativa generale propedeutica
all’informazione individuale nei confronti di ogni genitore
e specifica e puntuale sul singolo farmaco somministrato,
finalizzata al consenso alla terapia.
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UNA DISPNEA CHE NON PASSA: QUANDO DI MEZZO
C'È IL LOBO MEDIO!

A. Ndongko1, S. Pusceddu1, V. Morinello1, M. Rossi1, R.
Vitale1

1Pediatria - Presidio Ospedaliero Oglio Po’ – Cremona

Caso clinico. B., 10 anni, viene in PS per malessere
generale, febbre e dispnea (SaO292%, fr40/m’). Dal
giorno precedente faringodinia. Al torace: MV diffusamente
ridotto con sibili. Posta in OBI è stata eseguita terapia
inalatoria con broncodilatatore, con scarsa risposta.
Pertanto è stata ricoverata e ha proseguito terapia
inalatoria ed implementazione di O2. Non febbre. Indici
di flogosi lievemente alterati, ipossiemia all’EGA arterioso.
In 2^giornata, per persistenza di dispnea importante, è
stata eseguita Rx torace che ha mostrato addensamento
paracardiaco sn e obliterazione del seno costo-frenico
sn. Pertanto è stata intrapresa terapia con cefalosporina
ev, macrolide per os e metilprednisolone ev. Vista la
storia di pregressi episodi bronco-ostruttivi e allergia
respiratoria, sono stati eseguiti PRIST e RAST con
positività spiccata per acari, epitelio di gatto e cane.
Nei giorni successivi lieve miglioramento soggettivo della
dinamica respiratoria, ma persistenza di dispnea con
SaO2< 95% e broncospasmo. Negativa la ricerca per
Legionella Pneumococco e Mycoplasma. In 9^giornata,
data la scarsa risposta alla terapia è stata eseguita TC
polmonare che ha confermato addensamento paracardiaco
sn e ha rilevato addensamento parenchimale dx con
broncogramma aereo a livello del lobo medio. Mantoux
negativa, Immunoglobuline normali. Dalla 10^giornata lento
ma progressivo miglioramento dell’obiettività polmonare
e risoluzione della dispnea con normalizzazione della
FR e SaO2. B. è stata dimessa con diagnosi di
broncospasmo, focolaio bronco pneumonico e sindrome
del lobo medio. In post ricovero ha eseguito Test al
sudore, risultato negativo. Discussione. La sindrome del
lobo medio è sotto diagnosticata. In età pediatrica è
dovuta alle peculiarità anatomiche della regione interessata
che predispone e aggrava disordini della ventilazione
polmonare. Conclusioni. Di fronte ad una patologia
polmonare persistente, ricorrente, con tosse, wheezing,
broncorrea, soprattutto in presenza di una storia di asma o
di atopia, è importante pensare alla sindrome del lobo medio
ed eseguire alcuni esami di laboratorio, specifiche tecniche
di imaging ed eventuali procedure strumentali. Bibliografia:
Romagnoli et al. Middle lobe syndrome in children today,
Paediatr Respir Rev.2014

IL RESVERATROLO IN ASSOCIAZIONE AL
CARBOSSIMETIL βGLUCANO RIDUCE I SINTOMI
NASALI IN BAMBINI CON RINITE ALLERGICA
STAGIONA

M. Miraglia del Giudice1, E. Alterio1, F. Galdo1, C. Indolfi1, A.
Coronella1, G. Campana1, A. Allegorico1, N. Valenti1, G.
Ciprandi2
1Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia
Generale e Specialistica, Seconda Università degli Studi di
Napoli
2Dipartimento di Medicina, IRCCS-AOU San Martino
Genova

Introduzione. La rinite allergica è un disordine atopico molto
comune che interessa più del 40 % della popolazione
pediatrica (1,2). È sostenuta da una reazione infiammatoria
IgE mediata conseguente all’esposizione ad un allergene
causale. L’infiammazione allergica causa i classici sintomi
della rinite allergica quali prurito nasale, starnutazione,
rinorrea, ostruzione nasale con notevole impatto sulla
qualità di vita (3). I principali farmaci utilizzati per il
trattamento della la rinite allergica sono antistaminici e
corticosteroidi nasali, che, anche se efficaci, possono
causare eventi avversi.
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ChINeSy - THE PATHOGENETIC ROLE OF INFECTIONS
IN NEPHROTIC SYNDROME

G. Ardissino1, M. Belingheri1
1U.O. di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italia

Steroid sensitive idiopathic nephrotic syndrome (INS) is
a common disease in childhood (2-7 cases/year/100.000
[1]) for which there is no specific treatment except for
immunosuppressive therapy. The incidence of relapses
presents a growth-related decrease. In particular the
number of relapses per year decreases from 1.07 to 0.79
and 0.56 moving from childhood to teenage and adulthood
[2]. The disease then could be regarded to as a transient
maturation disturbance of the immune response rather
the a hyperactivity of the immune system in need of
immunosuppression.
Infections are important stimuli for inducing the
development of the immune system in young children
towards the adult condition. It has been well documented
an inverse correlation between rate of infections early in life
and risk of allergic diseases [3].
Based on these considerations and with analogies with
allergic diseases, it can be hypothesized that children who
suffer of INS might have been exposed to few infections
and that this low exposure might have played a role in the
immune system derangement and in the genesis of the
nephrotic syndrome itself. It can be useful to emphasize
that an increase in IgE level in patients with INS [4] and the
association with atopy [5] has been documented and this
might, indirectly, support the analogy with allergic diseases
and a possible common pathophysiological pathway.
In this theoretical setting, immunosuppression with steroids,
although necessary, might oppose the natural process
of immune system maturation and would maintain the
condition responsible for the disease. Moreover, the
overprotection of children from any source of infections,
typically characterizing the caregivers of children with INS
(sometimes supported by suggestions from pediatricians)
would also be responsible for maintaining the underlying
disease process.
If the present working hypothesis would be confirmed new
therapeutical strategies based upon immunostimulation
might provide a faster course of the disease.
We would like to explore the possibility to promote an
epidemiological investigation (case-control design), among
interested researchers on the working hypothesis that
patients with INS have been expose to fewer common
infections compared to controls by means of a very simple
ad hoc questioner (see attached) to be administered
to parents of children with INS at onset (first event)
investigating how many infective episodes the child has had
prior to INS onset.
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CO 01
COLOR DOPPLER ED ANALISI SPETTRALE NELLE
LINFADENOPATIE SUPERFICIALI IN ETÀ PEDIATRICA

T. Perillo1, V. Genchi1, V. Cecinati 1, N. Santoro2

1Univerità degli Studi di Bari
2U.O. Oncologia Pediatrica Ospedale Consorziale
Policlinico di Bari

Obiettivi dello studio. Definire l’affidabilità’ dei parametri
ecografici in B-mode e Color Doppler nella diagnosi
differenziale delle linfoadenopatie superficiali in età
pediatrica e valutare la specificità dell’Indice di Resistenza
(IR) vascolare. Materiali e Metodi. Abbiamo arruolato
50 pazienti (pt) di età compresa tra 3 e 18 anni, con
linfonodi superficiali palpabili. In base ai risultati degli esami
amatochimici effettuati, i piccoli sono stati divisi in: Gruppo A
(16 pt con linfadenopatia verosimilmente reattiva di origine
non determinata,Gruppo B (24 pt con linfadenopatia reattiva
secondaria ad un evento infettivo),Gruppo C (10 t con
infezione da Virus di Epstein Barr). Abbiamo analizzato
mediante ecografia Color Doppler ed analisi spettrale più
linfonodi per ciascun pt (160 in tutto) mediante uno studio di
tipo prospettico. I dati ecografici sono stati confrontati con
la storia clinica di ciascun pt.
Risultati. l’82% delle linfadenopatie benigne (reattive)
hanno mostrato normali caratteristiche B-Mode,mentre le
linfadenopatie da mononucleosi infettiva nel 59% dei casi
caratteristiche B-Mode tipiche delle linfadenopatie maligne
(neoplastiche). Pattern vascolari reattivi o fisiologici (Ilare,
Ilare con vasi centrali o Pattern infiammatorio)sono stati
osservati nell’85% dei linfonodi reattivi e nel 91% delle
mononucleosi infettive. All’analisi spettrale invece, l’IRè
risultato inferiore allo 0.80 in 150 linfonodi esaminati.
Solo in 3 linfadenopatie reattive (di cui una secondaria
a toxoplasmosi ed una a mononucleosi infettiva lR era
superiore allo 0.80.
Conclusioni. Il Power Doppler è risultato altamente specifico
nel riconoscere la natura benigna dei linfonodi e l’IR ha
nel nostro studio una specificità del 94% nell’individuare
le linfadenopatie reattive. In tutti i pt con mononucleosi
infettiva o linfadenopatia reattiva in cui il linfonodo era
stato considerato sospetto all’analisi B-Mode e/o Power
Doppler, l’IR è risultato inferiore allo 0.8. Possiamo
concludere che,nonostante siano necessari ulteriori studi
di tipo pediatrico che possano confermare i nostri risultati,
l’analisi spettrale puo’ essere presa in considerazione
nella diagnosi differenziale delle linfadenopatie nei pazienti
pediatrici, considerando lo 0,80 come valore cut-off dell’IR.

CO 02
POLIMORFISMI GENETICI E SUSCETTIBILITÀ ALLE
INFEZIONI INVASIVE NEI NEONATI PREMATURI

A. Zampiero1, L. Terranova1, S. Tabano2, B. Ghirardi3, L.
Pugni3, C. Pelucchi4, M. Miozzo2, F. Mosca3, N. Principi1, S.
Esposito1

1Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Dip. di
Fisiopatologia e dei Trapianti, Univ. degli Studi di Milano,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico,
Milano
2Unità di Genetica Medica, Dip. di Fisiopatologia e dei
Trapianti, Univ. degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico, Milano
3Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Dip. di Scienze
Cliniche e di Comunità, Univ. degli Studi di Milano,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Osp. Maggiore Policlinico,
Milano
4Dip. di Epidemiologia, Univ. degli Studi di Milano, IRCCS
Istituto Mario Negri per le Ricerche Farmacologiche, Milano

Introduzione: Prematuri con caratteristiche simili possono
presentare diversa suscettibilità alle infezioni o avere
malattie di diversa gravità. E’ stato ipotizzato che ciò possa
dipendere da modificazioni genetiche e che l’identificazione
di queste possa permettere di attivare precocemente
adeguate misure di prevenzione e di terapia. Questo studio
ha valutato se polimorfismi (SNPs) di alcuni geni che
codificano per fattori coinvolti nell’immunità innata e adattiva
possono causare variazioni nella suscettibilità alle infezioni
batteriche e nella gravità di queste nel prematuro.
Metodi: Lo studio ha coinvolto 301 prematuri (<37 sett di
gestazione). Di questi, 101 avevano una diagnosi di sepsi
batterica diagnosticata con coltura, 100 di sepsi clinica
e 100 erano privi di patologie necessitanti profilassi o
terapia antibiotica. Per l’indagine è stato utilizzato il DNA
estratto dal sangue presente sulla carta bibula impiegata
per il test di Guthrie. Mediante un pannello contenente
specifiche sonde Taqman (Applied Biosystem, USA) e
mediante MassARRAY (Sequenom CA, USA), sono stati
cercati 47 SNPs in 18 geni coinvolti nella regolazione della
risposta immune e di quella infiammatoria.
Risultati: I genotipi eterozigote e omozigote (TT) per
lo SNP rs1143643 del gene dell’interleuchina-1ß e il
genotipo omozigote (GG) per rs2664349 di MMP16 sono
risultati associati a un significativo incremento del rischio
di sviluppare sepsi (p=0,03, p=0,05 e p=0,03), mentre
i genotipi eterozigote per rs4358188 del gene per la
proteina BPI ed eterozigote per rs1799946 del gene per
la defensina-1ß sono risultati associati con rischio ridotto
(p=0,05 per entrambi). I genotipi GG di rs2569190 (gene
CD14) e AT di rs4073 (gene IL8) erano, invece, associati
con un rischio significativamente aumentato di sviluppare
sepsi grave (p=0,05 e p=0,01). I genotipi AG per rs1800629

del gene per la linfotossina-α e CC e CT per rs1341023
di BPI sono, invece, risultati associati con significativo
incremento del rischio di sviluppo di sepsi da Gram-negativi
(p=0,04, p=0,04 e p=0,03).
Conclusioni: I risultati ottenuti dimostrano che la variabilità
genetica sembrerebbe giocare un ruolo determinante nel
condizionare il rischio di sepsi dei neonati prematuri,
influenzandone sia la suscettibilità, sia la gravità.

164
70° Congresso Italiano di Pediatria

Congresso Nazionale Congiunto SIP, SICuPP, SITIP

Un mare di bambini

CONTRIBUTI SELEZIONATI PER LA PRESENTAZIONE ORALE



CO 03
POLIMORFISMI GENETICI E RISCHIO DI WHEEZING
RICORRENTE IN ETÀ PEDIATRICA

C. Tagliabue1, V. Ierardi1, C. Daleno1, A. Scala1, L.
Terranova1, W. Peves Rios1, C. Pelucchi2, N. Principi1, S.
Esposito1

1Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Università degli Studi di Milano, Milano
2Dipartimento di Epidemiologia, IRCCS Istituto Mario Negri
per la Ricerca Farmacologica, Milano

Introduzione: Durante i primi anni di vita il wheezing
rappresenta una patologia comune ma le cause dei diversi
fenotipi non risultano completamente chiarite. Questo
studio ha analizzato le potenziali correlazioni tra il rischio
di sviluppo di wheezing ricorrente e la presenza di specifici
polimorfismi di alcuni geni che regolano le funzioni del
sistema immune e ha studiato il ruolo che i diversi
virus hanno, in associazione ai polimorfismi genetici, nel
determinare la ricorrenza degli episodi.
Metodi: Lo studio ha coinvolto 119 bambini senza patologie
sottostanti che sono stati ricoverati per il primo episodio
di bronchiolite(74 dei quali hanno poi presentato wheezing
ricorrente)e 119 soggetti di pari sesso ed età con
un’anamnesi silente per patologia respiratoria. Tutta la
popolazione è stata seguita per 2 anni; la genotipizzazione
di 47 polimorfismi nucleotidici in 33 geni candidati è stata
eseguita su campioni di sangue intero.
Risultati: IL8-rs4073AT, VEGFA-rs833058CT, MBL2-
rs1800450CT e IKBKB-rs3747811AT erano associati ad
un rischio significativamente aumentato di sviluppare
wheezing(p=0,02, p=0,03, p=0,05 e p=0,0018), mentre
CTLA4-rs3087243AG e NFKBIB-rs3136641TT erano
associati ad un rischio significativamente ridotto
di sviluppare wheezing(p=0,05 e p=0,04). IL8-
rs4073AT,VEGFA-rs2146323AA e NFKBIA-rs2233419AG
erano associati ad un rischio significativamente aumentato
di sviluppare wheezing ricorrente(p=0,04, p=0,04 e
p=0,03), mentre TLR3-rs3775291TC era associato ad un
rischio significativamente ridotto di sviluppare wheezing
ricorrente(p=0,03). Nello studio relativo alle interazioni
tra geni e ambiente, i rinovirus erano associati a
wheezing ricorrente in presenza di IL4Ra-rs1801275GG
e G (OR 6,03, 95%IC:1,21-30,10, p=0,03)e di MAP3K1-
rs702689AA(OR 4,09, 95%IC:1,14-14,61, p=0,03).
Conclusioni: Questo studio evidenzia una relazione tra il
rischio di wheezing ricorrente e i polimorfismi di alcuni geni
coinvolti nella risposta immune. Benchè siano necessari
atri studi, questi dati potrebbero essere utilizzati per una
precoce identificazione dei bambini a più alto rischio per lo
sviluppo di episodi ricorrenti di wheezing e, almeno in alcuni
casi, di asma successivamente.
Epidemiology of virus-induced wheezing/asthma in
children.Front Microbiol 2013,4:391

CO 04
FAMILIARITA’ PER PATOLOGIE AUTOIMMUNI E
POLIAUTOIMMUNITA’ IN PAZIENTI AFFETTI DA
ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE

E. Tronconi1, A. Miniaci1, A. Pession1

1Dip. di Pediatria, Osp. Sant'Orsola-Malpighi, Università di
Bologna, Bologna

L’artrite idiopatica giovanile (AIG) è un’artrite cronica ad
insorgenza entro i 16 anni di età. Sebbene l’eziologia non
sia nota, è considerata una patologia autoimmune (PA).
Mancano dati consistenti sull’incidenza di PA nei soggetti
affetti da AIG e nei loro familiari (1).
Obiettivi. Obiettivo primario: analizzare la presenza di 2
o più PA in pazienti affetti da AIG. Obiettivo secondario:
studiare l’occorrenza di PA nelle famiglie di questi pazienti.
Metodi. E’ stata analizzata retrospettivamente una coorte
di 79 pazienti con diagnosi di AIG (età 0-21 anni), seguiti
presso l’Unità di Reumatologia Pediatrica dell’Ospedale
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, sottoposti ad esame fisico
completo ed esami ematici per la ricerca di malattie
autoimmuni della tiroide (MAT), celiachia e malattie
infiammatorie croniche intestinali.
Ai genitori è stato somministrato un questionario per
indagare la presenza di PA nei parenti viventi di primo e di
secondo grado.
Risultati. Dodici dei 79 pazienti (15.2%) presentavano
almeno 1 PA associata all’AIG; 8 (10.1%) soffrivano di MAT,
3 di celiachia (3.8%), 1 di diabete mellito di tipo 1 (1.3%),
1 presentava alopecia (1.3%) e 3 psoriasi (3.8%). L’età
media alla diagnosi di MAT era 13.2 anni con un’incidenza
cumulativa del 36% in funzione degli anni dalla diagnosi di
AIG.
La familiarità per PA è stata studiata in 76/79 famiglie per
un totale di 438 parenti viventi. La prevalenza di PA era del
13%, maggiore nei parenti di primo grado rispetto a quelli
di secondo (16.7% vs 11.1%). Le PA più comuni erano le
MAT, seguite da psoriasi ed artrite reumatoide.
Conclusioni. I pazienti affetti da AIG presentano un alto
rischio di comparsa di una nuova PA. Le MAT sono
quelle più frequentemente associate, l’incidenza aumenta
al trascorrere del tempo della diagnosi di AIG. E’ di grande
importanza ipotizzare l’eventuale presenza di una nuova PA
in un paziente già affetto da AIG.
L’autoimmunità familiare positiva è un rilevante elemento
anamnestico presente in circa il 50% dei pazienti. Non
è tuttavia presente una differenza significativa nell’età di
insorgenza dell’AIG tra i pazienti con familiarità negativa e
positiva per PA e quest’ultima non correla con un maggior
rischio di poliautoimmunità.
1.Prahalad S. et al. Increased prevalence of familial
autoimmunity in simplex and multiplex families with juvenile
rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2002;46:1851-6.
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CO 05
OBESITÀ E RISCHIO CARDIO-METABOLICO IN ETÀ
EVOLUTIVA: LA NAFLD

V. Di Pietrantonio1, F. Cardella1, E. Baiamonte1, L.
Fiduccia1, M. Tumminelli1, G. Corsello2

1U.O.C. Clinica Pediatrica, Osp. "G. Di Cristina", Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile «G. D’Alessandro», Università degli Studi di
Palermo

La Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), la più
comune epatopatia cronica anche in età evolutiva, è ritenuta
un fattore di rischio cardio-metabolico indipendente per lo
sviluppo e la progressione del danno aterogeno.
Scopo della nostra ricerca è stato quello di valutare la
prevalenza della NAFLD e la sua correlazione con i fattori
di rischio cardiovascolare.
Pazienti e metodi: Per questo studio abbiamo arruolato 127
pazienti (58 femmine e 69 maschi), di età compresa tra
2 e 20 anni, seguiti presso la U.O.C. di Clinica Pediatrica
dell’Ospedale “G. Di Cristina” di Palermo per eccesso
ponderale.
Per ogni paziente sono stati valutati: peso, statura, BMI,
circonferenza addominale, waist/height ratio, pressione
arteriosa (PAO), AST, ALT, gamma-GT, colesterolo totale,
HDL-colesterolo, LDL-colesterolo, trigliceridi, glicemia,
insulinemia, trigliceridi/HDL ratio, homeostasis model
assessment of insulin resistance (HOMA-IR). La diagnosi
di NAFLD è stata posta mediante il riscontro ecografico di
steatosi epatica.
I confronti tra le medie e le proporzioni sono stati eseguiti

impiegando il test t di Wilcoxon e con il test χ².
Risultati: La diagnosi di NAFLD è stata posta in 78 pazienti,
con una prevalenza del 61,42%. Nei pazienti affetti da
steatosi sono stati riscontrati valori significativamente più
alti di ALT e gamma-GT. Inoltre, la NAFLD è risultata più
frequente nei soggetti di sesso maschile. Al limite della
significatività statistica sono risultati la pressione sistolica,
l’insulinemia basale, l’HOMA-IR e il rapporto trigliceridi/
HDL. Nel 10% del campione è stata posta diagnosi di
Sindrome Metabolica (SM) secondo i criteri IDF 2007.
Conclusioni: La NAFLD è una complicanza frequentemente
associata all’obesità in età evolutiva. L’insulino-resistenza
sembra avere un ruolo di rilievo nella patogenesi di
questa epatopatia. Dall’analisi dei dati sembra esserci una
correlazione tra steatosi ed incremento dei valori pressori
e della gamma-GT, un marcatore di stress ossidativo. In
aggiunta, l’incremento del rapporto trigliceridi/HDL>2, già
noto per essere associato all’aumento di rischio di sviluppo
di patologia coronarica, nel nostro campione si è dimostrato
al limite della significatività statistica. Infine, dieci dei 12
pazienti in cui è stata posta diagnosi di SM sono affetti da
NAFLD, a conferma della stretta associazione tra questa
epatopatia e l’aumento del rischio cardio-vascolare anche
in età evolutiva.

CO 06
IMPATTO EPIDEMIOLOGICO DELLA VARICELLA IN
ITALIA: ANALISI RETROSPETTIVA DELLE NOTIFICHE
E DELLE SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA
(SDO) NEGLI ANNI 2001-2010

C. Trucchi1, M.C. Rota2, A. Bella 2, N. Valente3, L.
Maniscalco3, M. Franchi3, N. Sulçaj3, G. Gabutti3
1Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi
di Genova
2CNEPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma
3Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di
Ferrara

Introduzione. La varicella rappresenta la malattia
prevenibile mediante vaccinazione più diffusa nel nostro
Paese, con una stima di circa mezzo milione di casi ogni
anno (Gabutti G, et al. BMC Public Health. 2008). Lo scopo
del presente studio è stato quello di valutarne la dimensione
epidemiologica in Italia e nelle regioni che per prime hanno
introdotto la vaccinazione universale per questa patologia:
Sicilia, Veneto e Puglia.
Metodi. Sono state analizzate le notifiche raccolte
attraverso il sistema di sorveglianza nazionale e relative
agli anni 2001-2010. Sono stati inoltre valutati i ricoveri per
varicella riferiti agli anni 2001-2010. I dati sono stati valutati
in riferimento alla popolazione residente secondo l'ISTAT
e suddivisi per fasce d’età. Infine, sono state esaminate
le coperture vaccinali (CV) raggiunte in Sicilia, Veneto e
Puglia.
Risultati. In base alle notifiche, l’incidenza di varicella nel
periodo 2001-2010 è di 148 casi/100.000 persone-anno,
con un picco in età pediatrica (928/100.000 persone-anno)
ed un trend in diminuzione da 218 casi/100.000 nel 2001 a
66 casi nel 2010. Nel periodo 2001-2010 sono stati registrati
20.396 ricoveri, con tasso medio annuo di 3,9/100.000
(range=2,5-4,4/100.000). Il 64,2% dei ricoveri ha riguardato
soggetti in età pediatrica. L’introduzione della vaccinazione
di massa, seppure con differenti modalità organizzative,
ha determinato consistenti riduzioni dei tassi di ricovero
nelle 3 regioni considerate: Sicilia da 5,1 a 0,8 casi/100.000
persone-anno; Veneto da 3,8 a 0,9 casi/100.000 persone-
anno; Puglia da 5,1 a 1,9 casi/100.000 persone-anno.
Conclusioni. Lo studio ha permesso di valutare
l’impatto epidemiologico della varicella, patologia ancora
ampiamente diffusa in Italia soprattutto in età pediatrica.
I dati preliminari ottenuti dalle tre regioni analizzate
dimostrano che il raggiungimento e il mantenimento
di elevate CV determina una significativa diminuzione
dell’incidenza della varicella e dei relativi ricoveri. Sulla
scorta di tali esperienze, l’introduzione della vaccinazione
universale a livello nazionale, come previsto nel Piano
Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-14, potrebbe
portare a un consistente guadagno di salute per la
popolazione generale e, soprattutto, in età pediatrica, nella
quale si verifica il maggior picco di incidenza.
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CO 07
SCREENING NEONATALE METABOLICO ALLARGATO
IN SICILIA OCCIDENTALE

A. Mortillaro1, I. Sammartino2, L. Bruno2, A. Gangemi2, L.
Santoro3, P. Scibetta3, O. Granata3, V. Bellavia3, G.
Corsello2

1U.O.C. Clinica Pediatrica, CRR Malattie Metaboliche
Ereditarie, Osp. “G. Di Cristina” Arnas-Civico, Palermo
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Università degli Studi di
Palermo
3U.O. Screening Neonatale e Metabolico Allargato, U.O.C.
Patologia Clinica Osp. “G. Di Cristina” Arnas-Civico,
Palermo

Le Malattie Metaboliche Ereditarie comprendono un
gruppo eterogeneo di patologie individualmente rare ma
complessivamente numerose. Costituiscono una rilevante
causa di mortalità e morbilità specie in età pediatrica,
essendo spesso correlate a gravi deficit neurologici, quadri
acuti di scompenso metabolico e, in alcuni casi, ad exitus.
La loro incidenza è di 1:500 nati vivi.
Lo Screening Neonatale Metabolico Allargato mediante MS/
MS rappresenta attualmente lo strumento principale per
la diagnosi precoce delle Malattie Metaboliche Ereditarie
suscettibili di una terapia dietetica e/o farmacologica,
permettendo di migliorare la prognosi a breve e lungo
termine di queste patologie.
In Sicilia Occidentale, il progetto pilota di Screening
Metabolico Allargato, finanziato dalla Regione Sicilia, attivo
dal 16 novembre 2011 per le province di Palermo e Trapani,
ha consentito di analizzare fino ad oggi circa 40.000
neonati.
I neonati sono stati analizzati tramite prelievo di sangue su
spot di carta bibula effettuato tra le 48 e le 72 ore di vita.
Le patologie sottoposte a screening mediante spettrometria
di massa tandem, sono circa 40 e comprendono i difetti
del ciclo dell’urea, i difetti della beta ossidazione degli acidi
grassi, alcune aminoacidopatie e acidurie organiche.
Durante questi anni una tappa fondamentale è stata quella
di definire i valori di riferimento dei cut-off dei singoli analiti.
Per ridurre il numero dei richiami è stato necessario
l’introduzione di un 2nd tier test per succinilacetone per la
diagnosi di Tirosinemia di tipo I.
Grazie all’attivazione di questo progetto, da novembre
2011 ad oggi, presso il CRR di Malattie Metaboliche
Ereditarie dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di
Palermo è stato possibile diagnosticare, in fase preclinica,
le seguenti patologie: una Isovalericoaciduria, un deficit di
Carnitina trasportatore, due Leucinosi, una Iperglicinemia
non chetotica, quattro Metilmalonico Acidurie. Inoltre è
stato anche diagnosticato un caso di Formiminoglutammico
Aciduria (patologia non inclusa nel programma di screening
metabolico allargato).
I neonati diagnosticati in atto in buona salute, seguiti presso
il nostro Centro con follow-up periodici, sono in trattamento
dietetico e/o farmacologico.

CO 08
PRIMI DATI SUGLI EFFETTI DELLA VACCINAZIONE
UNIVERSALE CONTRO LA GASTROENTERITE DA
ROTAVIRUS (GERV) NELLA REGIONE SICILIA

R. Furnari1, F. Marchetti4, S. Addario Pollina3, M. Cuccia2

1Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina
Preventiva – Università di Catania
2Direttore Servizio di Epidemiologia e Prevenzione – ASP
3 Catania
3DASOE – Assessorato regionale della Salute – Regione
Sicilia
4Direzione medica Vaccini, GlaxoSmithKline S.p.A, Verona

Premessa: A partire dal 2013 la Sicilia ha introdotto, prima
fra le regioni italiane, la vaccinazione universale, attiva e
gratuita contro la GERV, utilizzando il vaccino con schedula
a due dosi. La copertura vaccinale regionale nel 2013 è
stata: 28% (due dosi) e 35% (una dose). Le esperienze di
vaccinazione universale contro la GERV condotte dal 2006
in USA e in alcuni paesi europei quali l’Austria, il Belgio
e, molto recentemente, anche nel Regno Unito, hanno
evidenziato un effetto di “protezione di gregge”, ovvero di
riduzione della GERV anche in fasce di età diverse da quelle
dei bambini vaccinati, prima ancora di raggiungere i valori
ottimali di coperture vaccinali.
Strumenti e Metodi: Il Servizio di Epidemiologia dell’Asp
di Catania ha effettuato uno studio retrospettivo
osservazionale sulle Schede di Dimissione Ospedaliera,
estratte dal database regionale, riportanti il codice ICD-9
00.861 (enterite da Rotavirus) nelle prime due posizioni di
diagnosi, per escludere i casi nosocomiali e quelli in cui
la GERV non è la causa principale. L’indagine, che ha
riguardato il periodo 2003-2013, ha considerato le fasce
d’età <5 anni e <1 anno.
Risultati: Nel periodo antecedente l’introduzione della
vaccinazione (2003-2012), le medie annue dei ricoveri per
GERV sono state: 865, intervallo: 642 (2003) - 1115 (2010)
nei bambini di età <5 anni; 254, intervallo: 188 (2006) -
342 (2010) nei bambini di età <1 anno. Nel 2013, nelle
stesse fasce di età, i valori registrati sono stati: 465 e 117.
Il confronto fra tali valori e quelli medi registrati nei 10 anni
precedenti mostra una riduzione dei ricoveri rispettivamente
del 45% e del 54%; anche riferendosi ai valori più bassi di
ricoveri registrati nel periodo, la riduzione per le rispettive
fasce d’età è del 26% e del 38%.
Considerazioni: In Sicilia, in analogia a quanto accaduto
in altre realtà, l’introduzione della vaccinazione universale
contro la GERV già dopo solo un anno incomincia a
determinare una significativa riduzione dei ricoveri. Tale
riduzione è più evidente nella fascia d’età <1 anno cui
è offerta la vaccinazione ma risulta non trascurabile
anche nella fascia <5 anni, facendo ipotizzare l’effetto di
“protezione di gregge” già documentato in altre realtà.
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CO 09
IL RAPPORTO TRIGLICERIDI / HDL-COLESTEROLO
IN UNA POPOLAZIONE DI ADOLESCENTI IN
SOVRAPPESO / OBESI (OW / OB): DAVVERO UN
NUOVO MARCATORE DIAGNOSTICO DI SINDROME
METABOLICA?

A. Mosca1, R. Mercurio1, I.C. De Lucia1, I. Roma1, P.
Franzelletti1, A. Piedimonte1, A. Vania1

1Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica, Dip. Pediatria
e NPI, “Sapienza” Univ., Roma

La definizione di sindrome metabolica (MS) in età pediatrica
è caratterizzata da un insieme di parametri (CV >= 95°c,
trigliceridi >= 95°c, HDL =< 5°c, PA >= 95°c, glicemia >
100 mg/dl con IR-HOMA >= 2,5) considerati i principali
fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e
diabete tipo 2. L’indice di aterogenicità plasmatica (rapporto
trigliceridi/HDL >= 3,14) è stato proposto come valore
predittivo per insulinoresistenza e MS in adulti e bambini,
indipendente da età, sesso, sviluppo puberale (1,2,3). Sono
stati arruolati 1239 adolescenti ow/ob adolescenti (età 13,10
± 2,95; F 54,79%), afferenti al nostro Centro negli ultimi 5
anni, e sono stati analizzati i valori dei principali parametri
della SM: z-BMI, WtHR, HDL, Tg, PAS, PAD, Glu, IRI.
Un rapporto Tg/HDL >= 3,14 era presente nel 49,63% della
popolazione, il 55,12% dei quali mostrava IR-HOMA >= 2,5,
nonché valori più alti di z-BMI (2,07 vs. 1,85), IRI (17,01 vs.
11,38) e IR-HOMA (3,66 vs. 2,47) (p < 0,01). Il rapporto Tg/
HDL, inoltre, correlava in modo significativo con z-BMI e W/
h (r = 0,12), PAS (r = 0,10), IR-HOMA (r = 0,38).
Infine abbiamo voluto indagare il rischio di
insulinoresistenza negli adolescenti ow/ob con rapporto >=
3,14: l’OR era pari solo a 1,11 (95% CI = 0,24-7,71). Inoltre
il VP del rapporto era 0,72, con una specificità del 95%.
Concludiamo quindi che sebbene il rapporto Tg/HDL correli
significativamente con gli indici di MS, le sue possibilità
di identificare correttamente il rischio di sviluppare la
sindrome e di prevedere positivamente la presenza di
insulinoresistenza sembra piuttosto basso, a differenza
di quanto precedentemente descritto in popolazioni più
piccole.
(1) González-Chávez A et al. “Elevated triglycerides/HDL-
cholesterol ratio associated with insulin resistance” Cir Cir
2011;79:126-31.
(2) Quijada Z et al. “The triglyceride/HDL-cholesterol ratio
as a marker of cardiovascular risk in obese children;
association with traditional and emergent risk factors”,
Pediatr Diabetes 2008;9:464-71
(3) Soutelo J et al. “Triglycerides/HDL-cholesterol ratio:
in adolescents without cardiovascular risk factors”, Arch
Latinoam Nutr 2012;62:167-71

CO 10
ESPRESSIONE DEL POLIMORFISMO DEL GENE TNF-
ALFA IN BAMBINI AFFETTI DA SINDROME NEFROSICA
IDIOPATICA

C. Fede1, G. Conti1, D. De Vivo1, R. Chimenz1, D.
Caccamo2, A. Alibrandi3, R. Ientile2, C. Fede1

1UO Nefrologia e Reumatologia Pediatrica con Dialisi, AOU
G Martino, Messina
2UO Biochimica Clinica, AOU G.Martino, Messina
3Dip SEFISAT, Università di Messina

Un incremento dei livelli sierici ed urinari di TNFα#è
stato documentato in alcuni studi sulla sindrome nefrosica
idiopatica (SN).
Scopo dello studio è quello di valutare l’espressione del

polimorfismo del gene TNFα#in bambini con SN e possibili
influenze sulla risposta alla terapia steroidea e sul decorso.
Sono stati studiati 44 bambini con SN corticosensibile
(CS), escludendo glomerulosclerosi focale (GSF) o
glomerulonefrite membrano-proliferativa. Dopo almeno 2
anni di decorso: 20 sono definibili a “non-frequenti
recidive” (NFR) e 24 corticodipendenti (CD). Di questi 24, 16
hanno dovuto assumere altri farmaci immunosoppressori
(IS) oltre lo steroide. La remissione all’esordio è stata
considerata “early” se la scomparsa della proteinuria si
otteneva entro 10 giorni dall’inizio della terapia steroidea,
“late” se avveniva dopo 10 giorni. 29 (66%) bambini SN
avevano una risposta early e 15 (34%) late. I 44 pazienti
sono stati genotipizzati per la presenza del polimorfismo

-308G>A nel promotore del gene TNFα, condotta in RT-
PCR e confrontati con 55 soggetti sani di pari età e sesso.
I bambini SN con risposta “late” all’esordio presentano un
maggior rischio di sviluppare nel tempo CD rispetto a quelli
“early” (OR 26.6; ##11.539; p<0.000). Inoltre nel gruppo SN
“late” vi è un significativo maggior numero di pazienti CDIS
(14.181; p<0.000). La frequenza dei polimorfismi genetici

TNFα#nei pazienti SN era 33 GG (75%), 9 GA (20%) e
2 AA (5%), non differente significativamente dai controlli.
I diversi genotipi (GA e AA) presenti negli 11 bambini SN
non sembrano influenzare la risposta early o late all’esordio
della malattia (OR 1.143; chi-quadrato 0.034; p ns), ma
nel decorso sembrano determinare un maggior rischio,
sebbene non significativo, di essere CD (OR 1.65; 0.122; p
ns) rispetto ai bambini WT.
In conclusione, i bambini SN “early” all’esordio hanno un
decorso della malattia nel tempo migliore rispetto a quelli

“late”. Il polimorfismo del gene TNFα#potrebbe influenzare
il decorso della SN con maggior rischio di CD. Se questi
dati venissero confermati da altri autori potrebbe indurre

l'uso dei farmaci anti-TNFα nelle SN di difficile gestione
terapeutica
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CO 11
EVOLUZIONE DELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE IN
PAZIENTI PEDIATRICI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA
E COLONIZZAZIONE CRONICA DA PSEUDOMONAS
AERUGINOSA: STUDIO DI QUATTRO ANNI

F. Lucca1, M. Guarnieri2, S. Spadini2, R. Rigoli3, G.
Muffato4, M. Ros4, L. Da Dalt 2
1Scuola di Dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze
della programmazione sanitaria, Dip. Salute della Donna e
del Bambino, Università degli Studi di Padova
2UOC Pediatria, Osp. Ca’ Foncello, Treviso
3UOC Microbiologia, Osp. Ca’ Foncello, Treviso
4Centro di Supporto Fibrosi Cistica, Osp. Ca’ Foncello,
Treviso

Presupposti: In età pediatrica il riscontro di Pseudomonas
aeruginosa (P.a.) nelle vie aeree dei pazienti affetti da
Fibrosi Cistica è secondo per frequenza solo a quello di S.
aureus e H. infuenzae. La colonizzazione cronica diventa
predominante dopo i 18 anni fino ad interessare il 60% dei

pazienti in età adulta1. Il trattamento antibiotico aggressivo
delle infezioni è ritenuto un fattore predisponente allo
sviluppo di antibiotico-resistenza.
Scopo: Lo scopo dello studio è stato valutare l’evoluzione
delle resistenze antibiotiche nei pazienti di età < 20 anni
affetti da Fibrosi Cistica e colonizzazione cronica da P. a.
(almeno tre colture batteriche positive nel corso di 6 mesi,
con almeno un mese di intervallo tra le singole colture)
seguiti presso il Centro di Treviso nel periodo 2010-2013.
Metodi: Sono stati raccolti ed analizzati dati clinici e
microbiologici, estratti da due database elettronici. Le
resistenze antibiotiche sono state definite sulla base del
sistema EUCAST per sei antibiotici di uso comune in questa
popolazione.
Risultati: Sono stati inclusi 13 pazienti con età < 20 anni
(età media 15,85 ± 2,61, F 84,61%, Eterozigosi DelF508
38,46%, Omozigosi DelF508 30,76%, FEV1 %pred 6 mesi
precedenti 70,72 ± 20,25, %ile peso mediana 18,59, %ile
altezza mediana 38,82). La prevalenza della sensibilità di
P. a. dal 2010 al 2013 si riduce nella popolazione <20
aa per Ciprofloxacina e Levofloxacina, aumenta invece
per Colistina e Amikacina; ciò viene confermato dai valori
di MIC. La popolazione è stata suddivisa in due gruppi:
coloro che hanno eseguito meno di tre cicli antibiotici orali
o parenterali all’anno e coloro che ne hanno eseguiti più
di tre. I valori di MIC dei quattro anni per Levofloxacina,
Ciprofloxacina, Meropenem e Ceftazidime sono risultati
significativamente più alti nel gruppo di pazienti che ha
eseguito più di tre cicli antibiotici all’anno.
Conclusione: Nel corso dei quattro anni osservati, si
evidenzia un’evoluzione delle resistenze antibiotiche di P. a.
ed un peggioramento di queste ultime nei pazienti sottoposti
ad un numero maggiore di cicli antibiotici annuali.
1Cystic Fibrosis foundation Patient Registry: annual data
report 2012

CO 12
VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA VACCINALE NEI
BAMBINI ADOTTATI

J. Serafinelli1, L. Gargiullo1, R. Giampaolo2, L. Nicolosi2, I.
Salfa1, S. Bernardi1, A. Finocchi1, H. Tchidjou1

1Unità di Immunoinfettivologia Pediatrica – Dip. Pediatrico
Universitario Ospedaliero, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù – IRCCS, Roma
2Unità di Pediatria Generale e Malattie Infettive – Dip. di
Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù –
IRCCS, Roma

Il progressivo aumento delle adozioni internazionali
rappresenta una nuova grande sfida per i pediatri. In
assenza di linee guida vaccinali, una delle principale
problematiche nel management di questi bambini è la
corretta valutazione dello status vaccinale subito dopo
l’adozione.
Tra settembre 2012 e settembre 2013 sono afferiti nel
nostro centro 67 bambini adottati (39 maschi e 28 femmine).
Di ciascuno si sono valutati: sviluppo staturo-ponderale;
stato infettivo; anticorpi specifici per il tetano, pneumococco,
epatite B (EB), haemofilus (Hib) e morbillo.
Il 27% e il 22% dei bambini erano rispettivamente sotto il
3° percentile per il peso e per l’altezza. Tutti risultavano
sieronegativi per HIV, HBV e HCV e non presentavano una
tubercolosi in fase attiva.
Il 73% era in possesso di un documento vaccinale valido, in
accordo con le linee guida internazionali, mentre 27% non
aveva alcuna documentazione vaccinale.
Secondo il calendario vaccinale, il numero di bambini che
aveva ricevuto almeno una dose di vaccino erano 62%
per l’epatite B, 60% per il tetano, 57% per Hib, 53% per il
morbillo, 13% per lo pneumococco e 54% per il bacillo di
bacillo di Calmette-Guérin (BCG).
I pazienti con anamnesi vaccinale ignota risultavano
comunque per l’81% protetti per il tetano, il 15% contro
Hib, il 71% per EB, il 53% per morbillo e il 76% per
pneumococco.
In conclusione, ove non sia possibile eseguire la ricerca
di anticorpi specifici, emerge l’indicazione a vaccinare
nuovamente i bambini adottati non in possesso di scheda
vaccinale con i vaccini raccomandati per età nel paese
ospitante, includendo il vaccino anti-pneumococco ed
anti-meningococco. Se disponibile una documentazione
vaccinale conforme, è utile il solo completamento del
calendario vaccinale.
BIBLIOGRAFIA
Verla-Tebit E, Zhu X, Holsinger E et al. Predictive value
of immunization records and risk factors for immunization
failure in internationally adopted children. Arch Pediatr
AdolescMed 2009;163(5):473–9.
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CO 13
ASSOCIAZIONE TRA MARKERS DI DISFUNZIONE
ENDOTELIALE E SEGNI PRECOCI DI DANNO RENALE
IN BAMBINI ED ADOLESCENTI OBESI E CON DIABETE
DI TIPO 1

M.L. Marcovecchio1, S. Franchini1, T. de Giorgis1, D.
Caniglia1, C. Giannini1, F. Chiarelli1, A. Mohn1

1Clinica Pediatrica, Universita' degli Studi di Chieti, Chieti

Obiettivi: Valutare se i livelli sierici di markers di disfunzione
endoteliale, quali ICAM-1 e mieloperossidasi (MPO), siano
aumentati in bambini obesi e con diabete di tipo 1 (T1D),
e se tali livelli siano associati con markers di funzionalità
renale.
Metodi: Sono stati reclutati 60 bambini obesi (M/F:30/30;
età: 12.5±2.8 anni; BMI-SDS: 2.26±0.46), 30 soggetti con
T1D (M/F:15/15; età: 12.9±2.4 anni; BMI-SDS: 0.44±0.77)
e 30 controlli (M/F:15/15; età: 12.4±3.3 anni; BMI-SDS:
-0.25±0.56). Tutti i bambini sono stati sottoposti ad una
valutazione antropometrica (altezza, peso, BMI) e ad
un prelievo ematico per il dosaggio di ICAM-1, MPO e
creatinina. E’ stata inoltre eseguita una raccolta delle urine
delle 24 ore per valutare il tasso di escrezione dell’albumina
(AER).
Risultati: I livelli sierici di ICAM-1 ed MPO sono
risultati simili tra il gruppo degli obesi e quello con
T1D (ICAM-1 (mediana [range interquartile]): 0.606
[0.460-1.033] vs 0.729 [0.507-0.990] ug/ml, p=0.716; MPO:
136.60 [69.70-220.76] vs 139.50 [51.00-321.28] ng/ml,
p=0.905), ma aumentati in entrambi i gruppi rispetto ai
controlli (ICAM-1: 0.395 [0.277-0.596] ug/ml, MPO: 41.26
[39.72-106.96] ng/ml, p<0.01). In maniera simile, i valori
di AER e di filtrazione glomerulare (GFR) sono risultati
simili tra il i bambini obesi e quelli con T1D (AER:
8.92 [6.53-10.84] vs 9.00 [7.75-12.40] ug/min, p= 0.314;
eGFR: 142.82 [124.31-160.32] vs 145.50 [130.75-156.00]
ml/min/1.73mmq, p<0.01), ma aumentati in entrambi i
gruppi rispetto ai controlli (AER: 7.94 [5.35-8.13] ug/min,
eGFR: 134.50 [119.00-142.25] ml/min/1.73mmq, p<0.01).
Il BMI-SDS è risultato significativamente associato con

ICAM-1 (β=0.21, p=0.02) e MPO (β=0.36, p<0.001). E’ stata
inoltre trovata un’associazione statisticamente significativa

tra ICAM-1 e markers di funzionalità renale (AER: β=0.26,

p=0.004; e-GFR: β=0.23, p=0.012).
Conclusioni: I bambini obesi presentano livelli aumentati
di markers di disfunzione endoteliale e segni precoci di
disfunzione renale, in maniera simile ai bambini con T1D,
confermando il ruolo dell’obesità come fattore di rischio
cardiovascolare. L’associazione tra ICAM-1 con eGFR ed
AER suggerisce un ruolo della disfunzione endoteliale nella
patogenesi del danno renale.

CO 14
CONFRONTO DELLA CAPACITÀ DIAGNOSTICA
DEI HEMOPAGHOCYTIC LYMPHOHYSTIOCYTOSIS
(HLH)-2004 CRITERIA E PRELIMINARY MAS
GUIDELINES PER LA DIAGNOSI DI SINDROME DA
ATTIVAZIONE MACROFAGICA (MAS) ASSOCIATA
AD ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE AD ESORDIO
SISTEMICO

S. Davì1, F. Minoia1, A. Pistorio2, A. Consolaro2, S.
Rosina1, F. Bovis1, R. Cimaz3, F. Corona4, G. D'Angelo5, L.
Lepore6, D. Rigante7, N. Ruperto8, A. Martini8, A. Ravelli8
1Università degli Studi di Genova, Genova
2Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico G. Gaslini
3Ospedale Pediatrico A. Meyer, Firenze
4Fondazione IRCCS Ca' Granda-Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano
5Azienda Ospedaliera Ancona, Ancona
6IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
7Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
8Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico G. Gaslini
e Università degli Studi di Genova, Genova

Introduzione. La MAS rappresenta una complicanza della
s-AIG potenzialmente letale. Per questo motivo la diagnosi
precoce di questa complicanza e l’immediata introduzione
di un trattamento specifico sono fondamentali. Tuttavia,
l’identificazione precoce della MAS è spesso difficile in
quanto essa può simulare una riaccensione della malattia,
una complicanza infettiva oppure un effetto collaterale del
trattamento. Questo rende opportuna la messa a punto di
criteri diagnostici efficaci e validi.
Obbiettivo. Confrontare la capacità diagnostica dei
Hemopaghocytic lymphohystiocytosis HLH-2004 criteria e
delle preliminary MAS guidelines
Metodi. E' stato chiesto a pediatri reumatologi ed emato-
oncologi appartenenti a differenti nazioni di raccogliere
retrospettivamente i dati clinici e laboratoristici di pazienti
affetti da MAS associata a s-AIG e di pazienti affetti da
due potenziali quadri clinici confondenti (s-AIG in fase
attiva e infezioni sistemiche febbrili). La capacità dei criteri
diagnostici di discriminare pazienti con MAS da pazienti dai
due gruppi di controllo è stata calcolata tramite sensibilità
e specificità e kappa di Cohen. A causa della mancanza di
dati sulla presenza di emofagocitosi all'analisi del midollo
osseo, dell'attività delle cellule NK e dei livelli di CD25 su
sangue, i HLH-2004 criteria sono stati adattati in modo da
rendere possibile la diagnosi di MAS in presenza di 3 criteri
su 5 e di 4 criteri su 5.
Risultati. Le preliminary MAS guidelines hanno dimostrato
una migliore abilità nell'identificare pazienti con MAS
associata a s-AIG. L'aggiunta della iperferritinemia aumenta
la loro capacità di differenziare la MAS dalle infezioni
sistemiche febbrili. I HLH-2004 criteria non sono appropriati
per differenziare pazienti con MAS da pazienti con s-AIG in
fase attiva.
Henter JI, Horne A, Aricó M, et al. HLH-2004:
Diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic
lymphohistiocytosis. Pediatr Blood Cancer 2007;48:124-31.
Ravelli A, Magni-Manzoni S, Pistorio A, et al. Preliminary
diagnostic guidelines for macrophage activation syndrome
complicating systemic juvenile idiopathic arthritis. J Pediatr
2005;146:598-604
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CO 15
ABITUDINI E STILI DI VITA DEGLI ADOLESCENTI:
UNO STUDIO DELLA APECEMAD (ASSOCIAZIONE
PEDIATRI CEFALÙ E MADONIE) SU 648 INTERVISTATI,
ISCRITTI ALLA TERZA MEDIA DEL TERRITORIO

G. Allegra1, V. Cesare1, A. Costa1, R.M. Di Paola1, M.A.
Di Pasquale1, R. Malandrino1, F. Miciotto2, R. Nasca1, G.
Spinuzza1, G. Puccio 2, S. Maringhini3, G. Corsello2

1Associazione Pediatri Cefalù e Madonie
2Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D'Alessandro” - Università degli Studi di
Palermo
3U.O.C. di Nefrologia Pediatrica - Osp. dei Bambini “G. Di
Cristina” di Palermo

L’obiettivo dello studio è stato quello di effettuare una
valutazione sulle abitudini e i comportamenti di una fascia
di adolescenti omogenea per intervallo di età ed area
territoriale. L’indagine, annualmente proposta dalla SIP
a campione, è stata estesa a tutti i ragazzi iscritti alla
terza media del territorio Cefalù-Madonie per ottenere
una descrizione il più possibile realistica delle abitudini
dei giovani in questa fascia di età nel territorio indagato.
L'indagine è stata effettuata mediante questionari a risposte
chiuse somministrati a scuola dai pediatri dell’Associazione
APECEMAD, in collaborazione con insegnanti e presidi dei
plessi didattici, all’intera popolazione dei ragazzi iscritti alle
terze classi delle scuole medie di Cefalù, Lascari, Gratteri,
Campofelice e Castelbuono nei mesi di Maggio-Giugno
2011 e a quelli di Aliminusa, Castelbuono, Collesano,
Campofelice, Cefalù, Lascari, Cerda, Montemaggiore
Belsito, Gratteri nei mesi di Maggio-Giugno 2012.
L'intera popolazione era costituita da 794 ragazzi, i
questionari raccolti sono stati 648, corrispondenti a 346
femmine e 302 maschi (età media 13,49 anni). Le
domande erano finalizzate a definire i comportamenti degli
adolescenti riguardo l’uso di TV, internet, videogiochi e
riguardo il consumo di fumo, alcol e droga. Sono state
indagate le abitudini alimentari, il rapporto con la famiglia,
la scuola, l’ambiente, la visione di sé e del proprio corpo.
Oltre ad una sintesi descrittiva dei risultati, si è cercato
di fare un’analisi statistica che mettesse in evidenza le
risposte significativamente diverse tra maschi e femmine, e
le possibili relazioni tra risposte inerenti argomenti diversi
ma, in linea di principio, reciprocamente influenzabili.
Le risposte evidenziano abitudini di vita sedentarie: il 60%
degli intervistati guarda la tv da 1 a 3 ore al giorno e il 15%
per più di 3 ore; il 51% trascorre al PC da 1 a 3 ore, il 16%
più di tre ore. Si evidenzia un significativo abuso di fumo
(38%) ed alcol (dal 4 al 12% in relazione al tipo di bevanda).
Le risposte sull’alimentazione confermano la prevalenza
di una dieta “mediterranea”: pasta, pane e frutta sono
gli alimenti di gran lunga più rappresentati durante i
pasti principali ma preoccupante la percentuale (60%)
di adolescenti che consuma merendine e snack salati
confezionati fuori pasto.

CO 16
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DI UN PROGRAMMA DI
FOLLOW-UP DI PAZIENTI SOVRAPPESO ED OBESI
NEL SETTING DELLE CURE PRIMARIE PEDIATRICHE

F. Maltese2, M. Sana1, L. Greco1

1Team dello Studio pediatrico dott. Luigi Greco, ASL della
provincia di Bergamo
2Stagista presso lo Studio pediatrico dott. Luigi Greco, ASL
della provincia di Bergamo

Negli ultimi decenni si è assistito ad un drammatico
incremento della prevalenza di obesità e sovrappeso in età
infantile, non solo nelle nazioni industrializzate, ma anche
nei paesi in via di sviluppo.
La pediatria di famiglia gioca un ruolo fondamentale nella
prevenzione, riconoscimento e trattamento precoce di
sovrappeso ed obesità, mediante la promozione di uno stile
di vita salutare ed attivo, un’alimentazione bilanciata ed un
rapporto corretto con il proprio corpo. Inoltre, soprattutto in
questi ultimi anni, le cure primarie si rivolgono ad un’utenza
assai diversificata in termini di appartenenza a gruppi etnici
diversi.
La nostra sfida è stata quella di identificare i bambini
sovrappeso od obesi, e di arruolarli in un programma
di “modificazione globale dello stile di vita”, con la
promozione di uno stile di vita attivo, dell’educazione
nutrizionale sia attraverso consigli di carattere dietetico
che mediante supporti visivi (atlante fotografico per
l’educazione alimentare), dell’attività fisica regolare e con il
coinvolgimento dell’intero nucleo familiare, con follow-up a
cadenza trimestrale.
Nel corso del biennio 2012-2013 abbiamo arruolato
complessivamente 181 bambini, dei quali il 18% (n=33)
risultavano essere obesi, mentre il 82% (n=148) erano
sovrappeso.
Di questi bambini, il 66% (n=118) aveva entrambi i genitori
italiani, il 27% (n=49) tutti e due i genitori stranieri, mentre il
7% (n=13) apparteneva ad una famiglia multietnica.
Al termine di un follow-up a cadenza trimestrale durato
almeno un anno, ed escludendo i pazienti che hanno aderito
al programma in modo discontinuo, abbiamo ottenuto i
seguenti risultati: il 52% dei bambini (n=57) ha ottenuto
un miglioramento in termini di riduzione del BMI, mentre
il 43% (n=47) ha mantenuto o addirittura peggiorato il
proprio BMI. I risultati migliori si sono ottenuti nel gruppo
dei bambini sovrappeso (54% di miglioramento vs 39%
di miglioramento nei bambini obesi), e fra i bambini
appartenenti a famiglie italiane (41% miglioramento vs 37%
peggioramento) rispetto a quelli appartenenti a famiglie
straniere (35% miglioramento vs 55% peggioramento).
Complessivamente, i soggetti arruolati sono stati sottoposti
a 448 controlli, con un costo aggiuntivo di euro 6.791,45
rispetto all’attività routinaria.
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SM01
UNA STRANA POLMONITE PERSISTENTE

L. Artusio, A. Madè, C. Bottino, P. Calò, R. Catania, E.
Manca, S. Riscassi 
Scuola di Specializzazione in Pediatria di Pavia

Case Report. Presentiamo il caso di G., bimbo di 11 anni
inviato alla nostra attenzione per focolaio bronco-
pneumonico non responsivo alla terapia antibiotica.
Giuseppe aveva eseguito una prima radiografia del torace
per dolore in ipocondrio sinistro e rantoli crepitanti in sede
basale sinistra in apiressia che mostrava addensamento
parenchimale medio-basale sinistro. E’ stato trattato quindi
con più cicli di terapia antibiotica (ceftriaxone, claritromicina
ed amoxicillina clavulanato) senza risoluzione radiologica
dell’addensamento. Obiettivamente presentava angioma
cavernoso al quarto dito della mano destra dalla nascita e
diffusi crepitii in campo medio basale sinistro con ipofonesi
plessica nella stessa sede. G. presentava minima linfo-
monocitosi, modico rialzo della PCR e negatività
dell’intradermoreazione secondo Mantoux. In anamnesi
riferiva storia di bronchiti e bronchioliti ricorrenti nei primi 3
anni di vita. All’età di 7 anni aveva presentato
glomerulonefrite post streptococcica con addensamento
basale sinistro alla radiografia del torace, interpretato come
edema polmonare monolaterale; aveva eseguito inoltre
ecografia dell’addome con evidenza di dilatazione della
vena azygos addominale ed ecocolordoppler cardiaco che
mostrava cor tritriatum incompleto sinistro.Dato il costante
interessamento polmonare basale sinistro, evidenziato in
più occasioni, si è ipotizzato che potesse trattarsi di
un’alterazione vascolare polmonare nel contesto di una più
generalizzata patologia malformativa vascolare. Il paziente
è stato quindi sottoposto ad angioTC toracica che ha
mostrato un quadro di iperafflusso polmonare lobare
inferiore sinistro da ramo arterioso anomalo ad origine dalla
succlavia sinistra, associato ad ectasia del sistema venoso
lobare inferiore sinistro con vaso collettore anastomizzato a
plesso venoso embrionario persistente paraesofageo
parzialmente trombizzato e anomalia di scarico del sistema
azygos-emiazigos. A completamento è stata eseguita
AngioRMN cerebrale che ha mostrato lieve asimmetria di
calibro dei tratti intracavernosi delle arterie carotidi interne
con focale bozzatura della parete inferiore del tratto
orizzontale a destra; regolari i restanti vasi in esame. Sono
in programma ulteriori valutazioni di radiologia
interventistica.

Bibliografia
Edward Y. Lee, Henry Dorkin, Sara O. Vargas, Congenital
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SM02
TROMBOSI DELLA VENA GIUGULARE INTERNA E DEI
SENI VENOSI CEREBRALI COME COMPLICANZA DI
TRAUMA CRANICO IN UN PAZIENTE PEDIATRICO:
OUTCOME FAVOREVOLE IN SEGUITO AD INIZIO
TEMPESTIVO DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE

P. Berlese1, G. Casara1, S. Romanato1, S. Spadini2, C.
Zerbinati2, E.Trincia3, E. Nascimben4, L.Grazian2, L.
Da Dalt1

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Dipartimento della
Salute della Donna e del Bambino, Università di Padova,
Padova
2UOC di Pediatria, Ospedale Cà Foncello, Treviso
3UOC di Neuroradiologia, Ospedale Cà Foncello, Treviso
4UOC di Terapia Intensiva Neurochirurgica, Ospedale Cà
Foncello, Treviso

Introduzione. La trombosi dei seni venosi cerebrali (TSVC) è
una condizione rara in età pediatrica (3/1.000.000). Il trauma
cranico è una causa rara di questa severa patologia, e non
esiste attualmente un consenso sul percorso diagnostico-
terapeutico della TSVC post-traumatica. Descriviamo il caso
di un paziente pediatrico che, in seguito a trauma cranico
severo, ha sviluppato trombosi della vena giugulare interna
(VGI) e del seno sigmoideo, trattata con successo con la
terapia anticoagulante.
Caso clinico. Un paziente di 14 anni, precedentemente
sano, è giunto al nostro Pronto Soccorso per trauma cranico
a dinamica severa, associato a transitoria perdita di
coscienza, in seguito ad incidente stradale. All’ingresso il
ragazzino si presentava cosciente, irritabile ed ha
necessitato di sedazione ed intubazione oro-tracheale. La
TC cerebrale eseguita all’ingresso ha mostrato una frattura
temporo-parietale destra associata ad ematoma sottodurale
fronto-parietale sinistro. Il neuroimaging a 48 ore ha
evidenziato un peggioramento dell’ematoma temporale
destro ed un’area di iperintensità di segnale a livello del seno
sigmoideo destro, suggestiva di TSVC, confermata da
un’angio-TC come trombosi del seno sigmoideo e della VGI.
Il profilo coagulativo era normale. E’ stata immediatamente
intrapresa una terapia con eparina a basso peso molecolare
(EBPM), proseguita per tre mesi. La RM eseguita a due
settimane dall’inizio della terapia si è dimostrata nella
norma. Il paziente è stato dimesso dopo 27 giorni
dall’ingresso, senza riportare alcun deficit neurologico.
Conclusioni. Il nostro caso dimostra l’importanza di porre il
sospetto di trombosi dei seni venosi cerebrali di fronte a
trauma cranico, in particolare nei casi a dinamica severa,
con lesioni penetranti e/o frattura cranica che attraversi il
decorso dei seni, nei quali il danno neurologico non può
essere monitorato. La diagnosi precoce permette di
intraprendere una terapia anticoagulante appropriata che, se
avviata tempestivamente, si è dimostrata efficace, in fase
acuta, nel ridurre il rischio di sequele.

Bibliografia
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SM03
COSA PUO’ NASCONDERE UNA SCIALORREA…

S. Calgaro, L. Palma, V. Ferraro, I. Tosetto, M.
Bellettato
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Clinica
Pediatrica, Università degli Studi di Padova
Dipartimento Materno-Pediatrico, Unità Operativa Complessa
di Pediatria, Ospedale San Bortolo, Vicenza

Scopo: valutazione diagnostica di un caso atipico di
scialorrea. 
Descrizione del caso clinico: S., femmina, 18 mesi.
Anamnesi: Da circa una settimana episodi di abbondante
scialorrea sia in veglia che nel sonno, seguiti da
addormentamento; si segnalano alcuni vomiti a getto
mattutini. Negata ingestione di corpi estranei. Riferito
benessere tra gli episodi. E.O: buone condizioni generali,
obiettività cardio-toraco-addominale nella norma. MMTT
indenni. OF deterso, mucosa del cavo orale integra. Non
segni neuropatologici in atto. 
Durante l’osservazione la bambina manifesta un episodio
caratterizzato da scialorrea, come riportato dai genitori,
associata a perdita di contatto, ipotonia generalizzata,
deviazione del capo e dello sguardo verso dx, seguito da
sonno. Si ipotizza quindi un quadro di verosimile natura
epilettica, come poi confermato all’EEG.
Risultati: Accertamenti eseguiti durante il ricovero:
- Valutazione ORL nel sospetto di corpo estraneo: nella
norma.
- Esami ematochimici: emocromo, profilo biochimico e indici
di flogosi nella norma.
- EEG: stato di male parziale parieto-occipito-temporale dx.
Dopo Diazepam ev si assiste a risoluzione dello stato con
persistenza di attività lenta nelle stesse aree. Viene
somministrata Dintoina ev sotto controllo EEG. La piccola
presenta quindi altri episodi critici seguiti da attività
intercritica in area parieto-occipitale dx. 
- RMN cerebrale nel sospetto di patologia organica: ampia
lesione espansiva cortico-sottocorticale fronto-temporo-
parietale dx, con marcato e disomogeneo enhancement
dopo mdc. Sospetta lesione eteroformativa di tipo PNET o
teratoide-rabdoide atipico.
- Esame istologico: neoplasia gliale ad alto grado di
malignità a pattern di crescita infiltrativo con proliferazione
vascolare. Il quadro morfologico pone diagnosi differenziale
tra un glioblastoma con aree oligodendrosimili e una
neoplasia maligna glioneuronale con componente
oligodendrosimile.
Conclusioni: la scialorrea, sintomo con cui la bambina si
presenta alla nostra osservazione, in realtà era parte di un
quadro sintomatologico complesso, non notato dai genitori,
rivelatosi espressione di stato di male epilettico su base
organica. Eseguito intervento neurochirurgico di
asportazione della lesione (Fig. 4) con diagnosi finale di
neoformazione gliale ad alto grado di malignità.
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SM04
IL SELENIO NELL’ORBITOPATIA DI GRAVES

F. Compagno, F. Cattaneo, P.Bulzomì, C. Passera
Scuola di Specializzazione Pediatria, Dipartimento di Scienze
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche. Università
degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico S.Matteo
di Pavia

Introduzione. Il selenio è un oligoelemento essenziale,
interviene nei processi antiossidanti e agisce come
modulatore del sistema immunitario. A livello tiroideo
costituisce la componente essenziale delle selenoproteine
deiodinasi, enzimi coinvolti nella modulazione ormonale e
nella protezione cellulare dal danno perossidativo.
Numerosi studi hanno proposto il selenio come co-
adiuvante nella terapia delle tireopatie autoimmuni e
soprattutto dell’orbitopatia di Graves. 
Metodi. Presentiamo il caso di G., ragazza di 14 anni affetta
da malattia di Graves associata ad orbitopatia.  Quando G.
si è presentata alla nostra attenzione, aveva sospeso da 4
mesi la terapia con Metimazolo per reazione orticarioide,
presentava valori degli ormoni tiroidei elevati, esoftalmo dx,
assenza di ammiccamento e secchezza oculare associata a
bruciore e sensazione di corpo estraneo. Alla valutazione
oculistica il grado di oftalmopatia in fase attiva è risultato
lieve/moderato, la TC delle orbite ha escluso
l’interessamento del nervo ottico e dei muscoli intraorbitari.
Intrapresa terapia con propiltiuracile lo stato di eutiroidismo
è stato ottenuto in 3-4 mesi, senza miglioramento del
quadro oculare. Alla luce del grado di oftalmopatia non è
stato considerato necessario il ricorso allo steroide, né
all’approccio chirurgico o radioterapico ed è stata proposta
terapia medica con selenio, in associazione al PTU. La
paziente ha assunto selenio-metionina 200 mg al giorno per
6 mesi; sono stati effettuati regolari controlli clinici, dei livelli
ormonali, oculistici e documentazione fotografica.
Risultati. La paziente si è mantenuta in condizioni di
eutiroidismo per tutta la durata dell’osservazione.
L’esoftalmometria pre e post-terapia ha mostrato una
riduzione millimetrica significativa. Clinicamente, mediante il
confronto di materiale fotografico, si è osservata
un’importante regressione dell’esoftalmo e la paziente ha
riferito una completa regressione della sintomatologia
irritativa. Si è assistito inoltre a riduzione degli autoanticorpi
antiTSH.
Conclusioni. L’utilizzo del selenio si è dimostrato un valido
trattamento per l’orbitopatia di Graves di grado
lieve/moderato, portando ad una normalizzazione
dell’aspetto della paziente e alla risoluzione della
sintomatologia  oculare, con miglioramento della qualità  di
vita.
Bibliografia:
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course of mild Graves’ orbitopathy. NEJM 2011;364:1920-
31.
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SM05
INALAZIONE DI CORPO ESTRANEO IN BAMBINO CON
DIAGNOSI DI TOSSE PSICOGENA

A. Di Mauro1, A. Dileone1, P. Drimaco1, M. Manzionna2

1Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
2Ospedale “S. Giacomo”, ASL BA, Monopoli (Bari), Italy

Introduzione: L’inalazione di corpo estraneo rappresenta
un’emergenza frequente in pediatria, spesso non
tempestivamente diagnosticata per la mancanza di
manifestazioni cliniche specifiche e la scarsa sensibilità
della radiologia.

Case report: Riportiamo il caso di un bambino di 9 anni,
ricoverato nel nostro reparto pediatrico per distress
respiratorio: tosse, respiro sibilante e dispnea. La storia
clinica degli ultimi due anni era caratterizzata da infezioni
respiratorie ricorrenti, trattate con cicli multipli di antibiotici
per via orale, e tosse persistente, non responsiva alla
terapia dell'asma, che cessava completamente durante le
ore notturne. Valutando la sierologia (emocromo, IgG, IgA,
IgM, IgE e sottoclassi IgG ), gli esami strumentali
(pHmetria) e l’imaging (radiografie del torace e dei seni
paranasali), non era stato possibile identificare alcuna
causa organica alla base della tosse. Era stata fatta quindi
diagnosi di “tosse psicogena” nonostante i genitori
escludessero qualsiasi  fattore di stress psicosociale che
avrebbe potuto sostenere tale ipotesi diagnostica.
Risultati: Durante il ricovero, il paziente è stato trattato
senza successo, con cortisone e broncodilatatori. Per la
valutazione delle vie aeree superiori è stato sottoposto ad
una laringoscopia con rilievo di un corpo estraneo
potenzialmente fatale tra le corde vocali. Veniva quindi
posta indicazione alla rimozione del corpo estraneo con
l’ausilio di un broncoscopio rigido. l bambino è stato
dimesso con assenza di sintomi respiratori.
Discussione: In età pediatrica, l’aspirazione di corpi estranei
può portare all’insorgenza di gravi problemi, anche mortali.
La presenza di reperti normali all’Rx del torace non esclude
l'aspirazione perché i corpi estranei possono essere
radiotrasparenti e la loro posizione non evidenziabile.  La
tosse ricorrente ha una vasta diagnostica differenziale ed è
importante, prima di etichettarla come “tosse psicogena”,
avere il sospetto che vi possa essere stata l’aspirazione di
un corpo estraneo. 
Conclusione: La scarsa sensibilità della radiologia e la
clinica aspecifica suggeriscono come l’elemento da
maggiormente valorizzare sia quello anamnestico, che
talora può sfuggire perché non viene raccontato dai genitori
ma che deve essere sempre espressamente ricercato. 

Bibliografia:
- Wagner JB, Pine HS. Chronic cough in children. Pediatr

Clin North Am. 2013 Aug;60(4):951-67.
- Chang AB, Glomb WB. Guidelines for evaluating chronic

cough in pediatrics: ACCP evidence-based clinical
practice guidelines. Chest. 2006 Jan;129(1
Suppl):260S-283S.

SM06
UNO STRANO CASO DI SANGUINAMENTO VAGINALE

V. Ferraro, S. Calgaro, I. Tosetto, L. Palma, M.
Bellettato
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. Clinica
Pediatrica. Università degli Studi di Padova.
Dipartimento Materno-Pediatrico. Unità Operativa Complessa
di Pediatria. 
Ospedale San Bortolo, Vicenza

Scopi: diagnostica differenziale di sanguinamento vaginale
in bambina prepubere.
Caso Clinico: femmina, 8 anni. A.Fam,Fis e P.R.: nulla da
segnalare. A.P.P: da alcuni mesi perdite vaginali brunastre di
lieve entità, riferite cicliche ogni 30 giorni circa. Nega traumi
pelvici, nega introduzione in vagina di corpi estranei. Riferiti
episodi di addominalgia (talvolta correlati alle perdite).La
piccola soffre di cefalea frontale, la sera, circa 1-2 attacchi al
mese, responsiva al paracetamolo. E.O: buone condizioni
generali. FC 90 bpm, PAO 110/72mmHg, SatO2 98% in aa,
PC 24 kg (15°perc.), H 121 cm (15°perc.). Ob.cardio-toraco-
addominale nella norma. Cute e mucose rosee, non
petecchie né ematomi, non irsutismo né acne. Genitali
femminili esterni normoconformati per età, sviluppo puberale
Stadio 1 scala di Tanner (B1-P1); grandi e piccole labbra
integre, non segni di sanguinamento. Regione perianale
indenne. Es.neurologico negativo.
Risultati:
-Emocromo (anemia,piastrinopenia?): GB 10.100/mm3, di
cui N 4.300/mm3 (42,1%), L 2.900/mm3 (29%), M 700/mm3
(6,5%), E 2.200/mm3 (21,6%), B 100/mm3(0,8%); Hb 13,3
g/dL;Plts 397.000/mm3

- Profilo emo-coagulativo(diatesi emorragica?):nella norma
- Dosaggio ormonale su sangue (fT4, TSH, FSH, LH, PRL,
estradiolo, 17-OH-progesterone, delta4-androstenedione,
cortisolo) (endocrinopatie?): nella norma
- Rx mano e polso(stato di crescita?):compatibile con età
anagrafica di circa 10 anni (sec.Greulich&Pyle)
- Ecografia pelvica (patologia organica degli annessi?):
isterometria e volume ovarico prepubere 
- RM cerebrale con e senza mdc(patologia organica
ipofisaria?): nella norma
Durante il giro visite mattutino si osserva macchia brunastra
compatibile con secrezioni simil-fecali negli slips. Obiettività:
regione perineale e vulvare indenne, non prurito.
L’eosinofilia e la secrezione brunastra ci inducono ad
effettuare coprocoltura e scotch-test: coprocoltura negativa;
scotch-test positivo per uova di Enterobius Vermicularis.
Intrapresa terapia con antielmintici con scomparsa delle
perdite ematiche.
Conclusione: il sanguinamento vaginale della nostra piccola
paziente è dovuto alla parassitosi da Enterobius
Vermicularis, che può depositare uova, oltre che in regione
perianale, anche in regione vulvare; ne deriva
un’infestazione vaginale che determina flogosi della mucosa
vaginale con conseguenti perdite ematiche.
Bibliografia: 
1.Garden AS. Vulvovaginitis and other common childhood
gynaecological conditions. Arch Dis Child Educ Pract
Ed.2011
2.Kashyap B et al. Recurrent paediatric pinworm infection of
the vagina as a potential reservoir for enterobius
vermicularis. J Helminthol.2013.
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PRETERMINE... NON SOLO!

L. Ferrito, V. Romagnoli, C. Giorgetti 
Scuola di specializzazione in Pediatria - Ospedale Salesi –
Ancona

Caso clinico: AP nasce a 31+5 sg da TC per pre-eclampsia
materna severa, alterazioni flussimetriche con absent flow e
scarsa variabilità al CTG. Peso 1010 g (-2.13 SDS). Apgar 6
al 1’, 7 al 5’, 9 al 10’. Dall’ingresso in reparto avviata minimal
enteral feeding con latte in formula. In seconda giornata di
vita l'esame obiettivo evidenziava un quadro di distensione
addominale con peristalsi valida e comparsa di alcuni
ristagni gastrici alimentari (3 ml/kg) ed aerei (12 ml/kg), per
la mancata emissione di meconio veniva eseguito clistere
evacuativo. In terza giornata di vita il peggioramento della
clinica addominale determinava un quadro di occlusione
intestinale con addome disteso e poco trattabile, peristalsi
ridotta e ristagni gastrici biliari. Sulla base di tale quadro
clinico, riferibile in prima ipotesi a sindrome da mancata
emissione di meconio, venivano eseguiti una radiografia
diretta dell’addome ed un clisma opaco con evidenza di
marcata distensione segmentaria di alcune anse dei
quadranti addominali centrali,  assenza di aria a livello del
retto e mancata progressione del mezzo di contrasto oltre il
retto-sigma. Alla successiva laparotomia esplorativa le anse
apparivano ostruite da abbondante meconio a stampo con
difficoltà nelle manovre di disostruzione, necessità di
resezione di circa 20 cm di ileo e confezionamento di
ileostomia. 
Conclusioni: la sindrome da ostruzione di meconio si
caratterizza per la presenza di meconio denso che ostruisce
il lume intestinale determinando dilatazione prossimale con
ispessimento e congestione della parete. L'ostruzione può
comportare lo sviluppo di complicanze come il volvolo
segmentale, la necrosi, la perforazione, la peritonite
meconiale e la formazione di pseudocisti. L'eziologia, non
completamente nota e probabilmente multifattoriale,
sembrerebbe associata a fattori pre e perinatali che
determinano ipoperfusione, dismotilità e stasi intestinali con
eccessivo riassorbimento d’acqua. I principali fattori di
rischio riconosciuti sono l'età gestazionale inferiore a 32 w, il
basso peso alla nascita, il parto cesareo, l'ipertensione
materna, la terapia materna con MgSO4 e il diabete
materno. La gestione pre operatoria il timing dell'intervento
devono essere modulati sulla base dell'età gestazionale e
del peso neonatale. L'outcome può essere compromesso da
complicanze peri e post operatorie.

Bibliografia
1. Current significance of meconium plug syndrome. SJ
Keckler. J Ped Surg. 2008. 
2. Meconium obstruction in absence of cystic fibrosis in low
birth weight infants: an emerging challenge from increasing
survival. VF. Paradiso. Ital J Ped 2011

SM08
ESOFAGITE EOSINOFILA ED ERNIA DIAFRAMMATICA
CONGENITA: A FIRST DESCRIPTION OF POSSIBILE
ASSOCIATION

T. Foiadelli, M.C. Leoni, S. Boghen, C. Montalbano, S.
Benzo, V. Trovamala, C. Armano, M. Brambilla, D.
Guardo
*Scuola di specializzazione Pediatria, Dipartimento di
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche.
Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico
S.Matteo di Pavia

Introduzione. L’esofagite eosinofila è una patologia
infiammatoria cronica dell’esofago dovuta a patogenesi
immuno-allergica, caratterizzata da severa eosinofilia
esofagea e da andamento clinico a poussées. 
Case report. Presentiamo il caso di Y, maschio, 2 anni,
valutato per tosse cronica, vomito ricorrente e ritardo di
crescita. In seconda giornata di vita, correzione chirurgica di
ernia diaframmatica congenita sinistra. Nel sospetto di
MRGE è stato intrapreso un trattamento con omeprazolo
per 8 settimane, senza beneficio. Le indagini eseguite
hanno evidenziato eosinofilia (1000/uL), prick test negativi,
ed aumento delle IgE specifiche per latte, uova, soia, pesce,
grano. Dopo aver escluso infestazioni parassitarie e
celiachia, è stato formulato il sospetto di esofagite eosinofila
(EoE), confermato dalla biopsia esofagea (infiltrato
eosinofilo ≥40/HPF) [1]. Dopo prescrizione di fluticasone
topico e dieta di eliminazione, si è osservata completa
remissione dei sintomi con recupero ponderale. 
Discussione. Il nostro paziente esemplifica la complessità
del meccanismo patogenetico dell’EoE. L’ernia
diaframmatica congenita non è mai stata descritta prima in
letteratura come patologia correlata a EoE; l’intervento
chirurgico correttivo è però un noto fattore predisponente
per MRGE. La presenza di MRGE può, poi, determinare
erosioni della mucosa che possono ridurne la funzione di
barriera e aumentare il rischio di sensibilizzazione ad
allergeni, fino allo sviluppo di EoE. La EoE, può a sua volta
peggiorare la MRGE contribuendo alla dismotilità del primo
tratto digerente, ed aumentare la suscettibilità della mucosa
esofagea anche nei confronti di reflussi non-acidi.
Conclusioni. Il caso clinico presentato individua un nuovo
fattore predisponente lo sviluppo di EoE: l’ernia
diaframmatica congenita. Riportiamo, in modo originale, la
coesistenza in un paziente pediatrico di due fattori di rischio
di sviluppo di EoE: MRGE ed ernia diaframmatica
congenita.

Bibliografia
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Esophagitis Working Group and the Gastroenterology
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UN CASO DI ENTERORRAGIA CON INTERESSAMENTO
SISTEMICO

S. Genova1, A, Macaluso1, M.C Failla.2, M. Di Ganci2,
R. Roppolo1, F.Cardella1, P. Dones2, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi di
Palermo
2U.O. Malattie Infettive, Ospedale dei Bambini “G. di
Cristina”, ARNAS Civico, Palermo

Introduzione. L’enterorragia può essere una sfida
diagnostica per il pediatra. È fondamentale ricostruire
accuratamente il quadro clinico per giungere alla diagnosi
definitiva. 
Caso clinico. NS, 13 anni, giunge per enterorragia acuta
grave. All’ingresso TC 37.5°C, aspetto sofferente, pallore,
addome dolente, FC 110 bpm, GB 4100/mm3, Hb 7,6 g/dl,
PCR 1,18 mg/dl. Scintigrafia con Tc99 negativa;
colonscopia: colon verniciato di sangue; laparotomia
esplorativa e biopsia della mucosa ileale: flogosi
granulomatosa aspecifica attiva. Dopo 30 h dall’intervento
insorgenza di febbre. All’Rx torace rinforzo della trama;
esami sierologici, autoimmunitari, Mantoux e puntato
midollare negativi. In 11° giornata NS è ancora febbrile,
sofferente, non presenta rettorragia ma lamenta dolori
addominali; riferisce febbricola, calo ponderale, sudorazioni
notturne, astenia da 2 mesi. Alla TC total-body riscontro di
area ipodensa con gettone iperdenso endoluminale al polo
superiore del rene destro, interstiziopatia con
addensamento parenchimale del lobo inferiore dx con
broncogramma aereo, microareole di rarefazione ossea a
carico di somi del tratto dorsale. Pratica broncoscopia con
esame batterioscopico del BAL risultato negativo, ma PCR
e coltura positive per M.tuberculosis; l’esame istologico
della biopsia transbronchiale descrive microgranulomi a
cellule epitelioidi e linfociti. Alla RMN encefalo evidenza di
multiple formazioni nodulariformi intrassiali disseminate; al
fundus oculi noduli corioidei. Posta diagnosi di tubercolosi
miliare, pratica terapia antitubercolare specifica per 1 anno
con risoluzione del quadro tomografico polmonare e
notevole riduzione dell’interessamento encefalico e
corioideo.  
Conclusioni. La TB mima molte malattie comuni
dell’infanzia e va considerata tra le diagnosi differenziali
soprattutto nei paesi non endemici. L’età puberale può agire
in maniera sfavorevole sulla progressione della malattia. Le
forme disseminate sono più frequenti in età pediatrica, la
forma miliare può presentarsi sotto forma di FUO, e la
localizzazione intestinale, seppur rara, può esordire con
enterorragia. È fondamentale quindi continuare a
mantenere elevato il livello di attenzione e di sospetto al fine
di non sottostimare una malattia riemergente.
Bibliografia. 
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SM10
PRESS IN IRA DA GLOMERULONEFRITE ENDO-EXTRA
CAPILLARE

M. R. Longo, R. Tenconi, A. Mastrangelo, S. Esposito
Dipartimento di Fisiopatologia e dei Trapianti. Università degli
studi di Milano
UO Pediatria ad alta intensità di cura. Fondazione IRCCS Cà
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Introduzione. La sindrome da encefalopatia posteriore
reversibile è caratterizzata da edema vasogenico cortico-
sottocorticale interessante le aree cerebrali posteriori.
Condizioni cliniche predisponenti sono: pre-eclampsia,
episodi di brusca ipertensione, alcune malattie autoimmuni,
la chemioterapia citotossica, i trapianti e la concomitante
immunosoppressione. Riportiamo il caso di PRESS  in una
bambina di 7 anni affetta da glomerulonefrite acuta
proliferativa diffusa con ipertensione non controllata e in
terapia immunosoppressiva.
Caso clinico. La bimba è giunta alla nostra osservazione per
macroematuria, ipertensione oliguria ed edemi. Gli esami
ematici  hanno confermato il quadro di insufficienza renale
con forte compromissione tubulo-interstiziale. E’ stata
eseguita biopsia renale che ha evidenziato una glomerulo
nefrite endo-extracapillare.
Discussione. Il quadro ipertensivo è stato trattato con
furosemide e amlodipina, successivamente associati con
clonidina e spironolattone per os con modesto beneficio. Per
il quadro renale sono stati eseguiti due cicli di terapia
steroidea e.v. seguiti da steroide orale, terapia
immunosoppressiva con ciclofosfamide e.v e sedute ogni 48
h di plasmaferesi. Dopo 3 settimane comparsa di malessere,
calo del visus e stato confusionale seguito da due crisi
convulsive, la prima delle quali concomitante a crisi
ipertensiva. Eseguita TC encefalo in urgenza che
evidenziava lesione ischemica sottocorticale parietoccipitale
destra, per cui veniva intrapresa terapia antipertensiva di
attacco ottenendo un buon controllo pressorio. Eseguiva
angioRM nella norma ed RM encefalo che evidenziava focali
alterazioni di segnale cortico-sottocorticali in sede occipitale
e parietale bilaterale più estese a dx come da PRESS.
All’EEG erano presenti anomalie lente diffuse a prevalenza
posteriore. Si iniziava terapia con acido valproico. Alla visita
cardiologica si evidenziava sovraccarico intra-extra
vascolare e versamento pericardico per cui si decideva di
iniziare terapia dialitica con progressivo calo ponderale,
miglior controllo pressorio e miglioramento della funzionalità
renale.
Conclusioni. Di fronte ad un paziente in terapia
immunosoppressiva che presenta ipertensione, confusione
mentale e crisi convulsive pensiamo alla probabilità di una
PRESS
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NANISMO OSTEODISTROFICO PRIMITIVO IN SOGGETTO
CACHETTICO CON SINDROME POLIENDOCRINA

F. Cardella, R. Roppolo, S. Messina, G. Rinaudo, S.S.
Ragusa, G.A. Salvo, M. Tumminelli, G. Corsello
Clinica Pediatrica ARNAS “Civico-Di Cristina-Benfratelli” -
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “Giuseppe D’Alessandro” Palermo

Caso clinico. F., proveniente da un piccolo centro della
Sicilia orientale, nasce alla 40a w da parto spontaneo. Alla
nascita peso pari a -2DS, lunghezza -4,68DS, circonferenza
cranica +2DS, brevità dei 4 arti, collo corto e tozzo. Al 7°
mese di vita, per scarso accrescimento staturo-ponderale,
ricovero ospedaliero con riscontro di ipotiroidismo
autoimmune, note dismorfiche a carico di vari distretti
corporei, esoftalmo, doppio distretto renale ed
epatomegalia. L' Rx del carpo mostra età ossea pari a 2
mesi di vita. A 2,6 anni di vita esegue RMN encefalo che
evidenzia poli temporali ipoplasici con ritardo di maturazione
mielinica, ipofisi nella norma. Il cariotipo è 46,XX e gli array-
CGH non rilevano sbilanciamenti genomici con ruolo
patogenetico. A 5,6 anni di vita giunge c/o la nostra U.O. per
esordio di diabete in chetoacidosi, presentandosi in grave
stato cachettico, con diffusa ipotrofia del tessuto muscolare
ed adiposo, peso 7,9 Kg (-6DS), statura 85 cm (-6DS) e BMI
10,97 Kg/mq (-6DS), note dismorfiche, esoftalmo, candidiasi
mucocutanea a livello vulvare e perineale e anemia
ipocromica microcitica che ha necessitato di
emotrasfusione. F. ha presentato un elevato fabbisogno
insulinico (2,9 UI/Kg/die) con costanti iperglicemie, ed
incremento delle transaminasi. 
Metodologia. Durante la degenza è stato confermato
l'ipotiroidismo autoimmune e sono stati riscontrati
ipocalcemia, deficit di PTH e vit. D, epatomegalia e
insufficienza pancreatica esocrina, trattata con terapia
enzimatica sostitutiva. Il test del sudore ed i markers per la
celiachia sono risultati negativi. Il dosaggio degli acidi
organici urinari, l'aminoacidogramma plasmatico e la visita
oculistica non deponevano a favore di una particolare ipotesi
diagnostica. La positività degli APCA, anti GAD65, anti TPO
e TG in concomitanza con il quadro clinico della paziente ci
hanno orientato verso la diagnosi di APECED. Per tale
motivo è stata eseguita tipizzazione linfocitaria secondo
IPIDnet con rilievo di deficit di Treg. È stata avviata genetica
per la valutazione del gene AIRE e del gene FOXP3.
Inoltre considerati la grave insulinoresistenza, il nanismo
disarmonico e la marcata lipodistrofia, è stato ritenuto
opportuno avviare lo studio dei geni di laminina e seipina e il
dosaggio di leptina.
Bibliografia
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SM12
QUANDO L’ECOGRAFIA DIRIME IL DUBBIO IN UN CASO DI
MALATTIA INFIAMMATORIA SISTEMICA ASINTOMATICA

V. Muratore, T. Foiadelli
*Scuola di Specializzazione Pediatria, Dipartimento di
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche.
Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico
S.Matteo di Pavia

Scopo: Possibilità di utilizzare l’ecografia per la diagnosi di
sindrome di Sjogren evitando la biopsia delle ghiandole
salivari minori in caso di positività per anti-SSA e anti-SSB.
Metodi: D. è una ragazza di 13 anni giunta alla
Reumatologia Pediatrica di Pavia per riscontro occasionale,
ad esami ematochimici eseguiti in benessere, di VES 48
mm/h, positività degli ANA, FR 89 IU/ml e protidemia totale
8.8 g/dl. La paziente si presentava asintomatica ed in ottime
condizioni generali, ad eccezione di lieve xerosi orale. Nel
sospetto di patologia infiammatoria sistemica sono stati
effettuati ulteriori accertamenti, che hanno mostrato: IgG
3160 mg/dl con IgG1 28002 mg/L, restanti Ig e sottoclassi
IgG nella norma per età, valori di C3 e C4 nei limiti, positività
degli anticorpi anti-SSA e anti-SSB, restante autoimmunità
negativa, test di Schirmer negativo. L’ecografia delle
ghiandole salivari ha evidenziato parotidi e ghiandole
sottomandibolari ipotrofiche, ad ecostruttura spiccatamente
disomogenea, con aree iperecogene di tipo fibrotico
alternate ad aree di ipoecogenicità parenchimale.
Risultati: Gli accertamenti sono risultati fortemente
suggestivi per sindrome di Sjogren, patologia autoimmune
caratterizzata da progressiva infiltrazione linfocitaria delle
ghiandole esocrine, prevalentemente lacrimali e salivari,
che può presentarsi isolata o associata ad altre patologie
autoimmuni. La sindrome di Sjogren, in particolare nella sua
forma primaria, è rarissima in età pediatrica. E’ tuttavia
ragionevole, in tale fascia d’età, ipotizzare una notevole
sotto-diagnosi, poiché la presentazione clinica è subdola e
non soddisfa quasi mai i criteri diagnostici utilizzati
nell’adulto. 
Conclusione: Criteri diagnostici specifici per l’età evolutiva
pubblicati nel 2002 introducono la possibilità di evitare la
biopsia delle ghiandole salivari minori in caso di positività
sierologica per anti-SSA ed anti-SSB. Sta emergendo la
possibilità di utilizzare l’ecografia, metodica non invasiva e
poco costosa, nella diagnosi di sindrome di Sjogren, in
quanto si è dimostrata maggiormente sensibile rispetto a
sialografia e biopsia. Nel caso di D. l’ecografia delle
ghiandole salivari ha evidenziato infatti reperti compatibili
con l’ipotesi diagnostica avanzata.
Bibliografia
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EPILESSIA TEMPORALE E MANIFESTAZIONI PAROSSI-
STICHE NEUROVEGETATIVE IN ETÀ PRESCOLARE: DE-
SCRIZIONE DI UN CASO CLINICO EMBLEMATICO 

D. Vecchio, E. Salzano, E. Piro, M. Piccione, M.
Maranto, G. Corsello
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”. 
Università degli Studi di Palermo. Palermo

Introduzione. Come rigurgito si definisce la risalita spontanea
del contenuto gastrico. Nel lattante è dovuto ad una
incompetenza e/o immaturità funzionale dello sfintere
esofageo inferiore. E’ importante distinguere il rigurgito dal
vomito, che è invece un processo riflesso attivo coordinato
da un centro midollare ed innescato per via afferente da
trigger chemiorecettoriali. In età prescolare l’emesi
persistente presenta un’ampia diagnosi differenziale essendo
molteplici i processi, acuti o cronici, in grado di determinarla.
Riportiamo il caso di una paziente con vomito persistente nei
primi 2 anni di vita rivelatosi manifestazione parossistica
epilettica.   
Caso Clinico. Chiara, 22 mesi, è condotta alla nostra
osservazione per approfondimento diagnostico in soggetto
con automatismi masticatori riferiti da circa 30 gg. Nata a
termine da II gravidanza normodecorsa, gentilizio positivo
per convulsioni febbrili. A 21 gg di vita comparsa di reflusso
gastroesofageo indi vomito ricorrente (circa 3 episodi/mese)
intervallati da periodi di benessere. Per tale motivo vengono
nel tempo sospettate ed escluse: stenosi ipertrofica del
piloro, reflusso gastroesofageo, allergia alle proteine del latte
vaccino ed intolleranza al fruttosio. Nel sospetto di vomito
ciclico viene altresì intrapresa terapia dietetica, igienica
posturale e farmacologica che al momento dell’osservazione
comprendeva: esomeprazolo, domperidone, ranitidina, sodio
alginato e potassio bicarbonato. Eseguiamo video-EEG con
riscontro, durante episodio critico, di attività parossistica
reclutante nelle derivazioni parieto-temporali destre
caratterizzata clinicamente da disorientamento e che termina
con vomito a getto. Viene richiesta RMN encefalo che rileva
un’asimmetria delle regioni ippocampali per lieve prevalenza
volumetrica destra. Posta diagnosi di epilessia del lobo
temporale viene intrapresa terapia dapprima con acido
valproico indi con carbamazepina. Al successivo follow-up di
6 mesi: non ulteriori episodi critici, scomparsa del vomito e
progressiva sospensione della terapia antiemetica e gastro-
protettiva.
Discussione. L’epilessia del lobo temporale in età pediatrica
differisce dalla relativa sindrome osservata negli adulti in cui
le manifestazioni motorie sono meno rappresentate. Inoltre,
in età prescolare, è quasi caratteristico il rilievo di
automatismi semplici (battere le mani, schioccare le labbra,
etc..) derivati dal repertorio limitato di gesti motori volontari
acquisiti nonchè da una preponderante sintomatologia
neurovegetativa. Questa, quando primariamente
rappresentata, configura l’epilessia “addominale” i cui episodi
critici sono variabilmente caratterizzati da: discomfort
addominale, sudorazione, sincope e soprattutto vomito
intenso.  

Conclusioni. In età pediatrica, la diagnosi differenziale delle
manifestazioni neurovegetative parossistiche ricorrenti
deve comprendere anche lo studio delle forme comiziali
responsabili. Queste, sebbene rare, possono assumere in
epoca di vita prescolare semeiologia e pattern EEG del tutto
peculiari sino a configurarne, nel caso dell’epilessia del lobo
temporale, un quadro primariamente “addominale”, oggi
riconosciuto quale entità nosologica autonoma.
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Temporal lobe epilepsy in children. Epilepsy Res Treat.
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EEG and fMRI recordings (EEG-fMRI) in children with
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