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001
LA GESTIONE OSPEDALIERA DEL TRAUMA CRANICO
MINORE: DUE ESPERIENZE A CONFRONTO

I. Marinelli1, F. Rondoni2, M. Lepri1, G. Pennoni3
1U.O.S. Pediatria Osp. Gubbio e Gualdo Tadino
2U.O.S. Pediatria Osp. Città di Castello
3U.O.C. Pediatria Osp. Cità di Castello, Gubbio e Gualdo
Tadino

Il trauma cranico minore rappresenta una delle più comuni
cause di accesso al Pronto Soccorso (P.S.) in età
pediatrica. Abbiamo voluto conoscere e confrontare le
diverse attitudini assistenziali di due reparti di Pediatria
(Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino)localizzati in due
distinti presidi ospedalieri ma recentemente accorpati in
un'unica U.O.C., al fine di sviluppare linee guida e protocolli
diagnostico-terapeutici. Sono state analizzate le schede di
consulenza pediatrica in P.S. e le schede di dimissione
ospedaliera (S.D.O) degli anni 2011 e 2012. Nel 2011 dei
68 bambini visitati in P.S. il 42,6% è stato ricoverato in
osservazione presso la U.O. di Gubbio-Gualdo Tadino ed il
26,5% è stato sottoposto a indagine radiologica; uno è stato
trasferito per il riscontro di emorragia cerebrale. Presso
il presidio di Città di Castello è stato invece ricoverato il
23,9% dei 67 bambini giunti in P.S., e sottoposto a indagini
radiologiche il 44,8%. In un caso è stata diagnosticata una
complicanza intra-cranica. Un analogo trend si è registrato
nei primi undici mesi del 2012.
Abbiamo potuto verificare un diverso approccio
assistenziale nelle due strutture esaminate, con un maggior
tasso di ospedalizzazione a Gubbio-Gualdo Tadino, cui
fa riscontro una più estesa utilizzazione di indagini
radiologiche presso la U.O. di Città di Castello. L'esigenza
di uniformare i comportamenti e di pervenire a migliori
livelli di appropriatezza ci ha indotto ad avviare un percorso
di elaborazione ed adozione di protocolli assistenziali
condivisi, coinvolgimento dei pediatri di libera scelta e degli
operatori di P.S., oltre che di educazione dei genitori (linee
guida anticipatorie, informazioni post-trauma).
Bibliografia:
La Fauci G. Il trauma cranico minore in Pronto Soccorso.
Medico e Bambino 2012;31:436-441
Parole chiave: trauma cranico minore, pronto soccorso,
appropriatezza delle cure.

002
LA DIAGNOSI PRECOCE DEI DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO (DSA)

A. Parmeggiani1, A. Corinaldesi1, A. Posar2
1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università
di Bologna; IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna
2Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie,
Università di Bologna; IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna

Scopi: Nei DSA v’è notevole variabilità dei segni d’esordio,
collocato talora <12 mesi. Gli studi relativi sono eterogenei.
Metodo: Valutati i segni precoci in 105 casi di DSA,
considerando: età e modalità d’esordio; diagnosi clinica;
eventuale sintomaticità; eventuale epilessia (E) esordita <3
aa; sviluppo psicomotorio/QI; sesso.
Risultati: Diagnosi: disturbo autistico (DA) in 55 casi,
disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato
(DPSNAS) in 46, disturbo di Asperger in 4. Età media
d’esordio: 13.6 mesi. Modalità d’esordio: ritardo 45.7%,
stagnazione 28.6%, regressione 25.7%. I segni precoci più
frequenti riguardavano ambito socio-relazionale (93.3%)
e linguaggio (92.4%). Rispetto al DA, nel DPSNAS
prevalevano esordio con stagnazione (p<0.05) e assenza
di ritardo mentale (RM) (p<0.01). Non rilevate differenze
significative tra casi sintomatici e idiopatici, né tra maschi
e femmine. Nei casi con E esordita <3 aa prevalevano
sintomi motori (p<0.01), alterazioni del sonno (p<0.05) e
l’esordio era più precoce (p<0.05). QI: nei casi senza RM
prevalevano disturbi di alimentazione (p<0.05) e esordio
con stagnazione (p<0.01); in quelli con RM grave prevaleva
l’esordio con regressione (p<0.05). Nei casi con ritardo
psicomotorio l’esordio era più precoce (p<0.0001). I casi
con DA avevano meno spesso stagnazione all’esordio
(p<0.05), che prevaleva in quelli senza RM (p<0.05); meno
inficiato il linguaggio nei casi esorditi con regressione
(p<0.05). I problemi motori prevalevano nei casi esorditi
con ritardo rispetto a quelli con stagnazione o regressione
(p<0.01).
Conclusioni: Alta ricorrenza di segni precoci nell’ambito
socio-relazionale e del linguaggio. Diagnosi clinica e QI
possono condizionare la modalità d’esordio. L’E esordita
<3 aa favorisce un esordio più precoce con prevalenza
di sintomi motori e alterazioni del sonno. I sintomi motori
prevalgono nei casi esorditi con un ritardo; i disturbi
alimentari prevalgono nei casi con DPSNAS e in quelli
senza RM. La diagnosi precoce, fondamentale per la
riabilitazione, richiede l’adeguata sensibilizzazione dei
pediatri.
Bibliografia: Ozonoff S. et al. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 2010; 49(3): 256-66.
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003
ESOPHAGEAL ATRESIA (EA) LONG-GAP TYPE IN A
SUSPECTED CHARGE SYNDROME

G. Schiavone Giacco1, C. Mattia2, V. Giacchi1, P. Sciacca3

1Dip. di Pediatria, Azienda Ospedaliera - Universitaria
"Policlinico Vittorio Emanuele" Catania
2Utin, Azienda Ospedaliera - Universitaria "Policlinico
Vittorio Emanuele" Catania
3Ambulatorio di Cardiologia Neonatale e Pediatrica,
Azienda Ospedaliera - Universitaria "Policlinico Vittorio
Emanuele" Catania

Esophageal atresia (EA) is the most common congenital
anomaly of the esophagus occurring in a child every
2500-4000 live birth and over 50% of these have one or
more additional anomalies, 30% of them are cardiovascular.
Latter are very important for prognosis. For this reason
Spitz has drafted the most recent classification method by
associating birth weight (BW) and cardiac anomalies as risk
factors for EA. Moreover set of more congenital anomalies
in a patient with esophageal atresia may configure a
framework of a genetic form: CHARGE syndrome. This
syndrome is an autosomal dominant genetic disorder
caused by mutations in the CHD7 gene, occurring in
1/8500-12000 live birth. We report a male infant, 15 days
old, with esophageal atresia and additional anomalies. The

child was born at term, from a vaginal delivery at 37 +4 g.a.
At birth was confirmed polyhydramnios seen prenatally at
g.a 31 weeks with ultrasound scan, and identified a growth
retardation. His BW was 2165 gr and apgar index was 9/10.
The initial clinical examination has detected EA with low-
set ears and ear deformities and a left choanal stenosis. An
x-ray confirmed EA of group C (Gross classification), long
gap type. Moreover echocardiographic study revealed a
double outlet right ventricle (DORV), that represent a major
cardiac anomaly in which both great arteries originate from
the morphological right ventricle. This picture suggests a
CHARGE association.
Consideration: in order to assess the severity of prognosis
Spitz classification for survival, inserts this case in II
group, in which the rate of survival is 82%. Major cardiac
anomaly of this child (DORV) with its increased pulmonary
blood flow could influence mortality risk because of
difficulties in timing of surgical cardiac repair in relation to
esophageal correction. In addition, a diagnosis of CHARGE
syndrome could worsen prognosis cause of high numbers
of associated anomalies, often intractable. Gap length is
another factor that influences prognosis, so in this case
the evidence of a long-gap could affect survival rate. The
outcome of esophageal atresia, double outlet right ventricle
and CHARGE depends on a multidisciplinary coordination
between neonatologist, and pediatric cardiologist and
surgeon.

004
UN DOLORE ADDOMINALE... "IN AUMENTO"

C. Campagna1, R. Bergamaschi 1, F. Bedetti2, F. Bernardi1
1U.O. di Pediatria d'Urgenza, PS Pediatrico e Osservazione
Breve Intensiva. Policlinico S.Orsola Malpighi. Bologna
2Scuola di Specializzazione in Pediatria. Università degli
Studi di Bologna

Tra aprile 2010 e febbraio 2012 sono stati diagnosticati
presso l’U.O. di Pediatria d’Urgenza del Policlinico S. Orsola
Malpighi di Bologna, 5 casi di pancreatite acuta.
L’età media dei pazienti era compresa tra 4 e 12 anni
(media di 9 anni) di cui 3 maschi e 2 femmine. Tutti
i pazienti sono giunti alla nostra attenzione per una
sintomatologia dolorosa addominale, localizzata in 3 casi,
in sede epigastrica con irradiazione al dorso. Gli esami
ematochimici hanno evidenziato un aumento degli indici di
flogosi in 3 casi, con incremento dei valori medi di amilasi
pancreatica (567,2 U/L) e di lipasi (1544,6 U/l).
L’indagine ecografica è risultata contributiva in 4 pazienti
evidenziando un pancreas aumentato di volume con
aspetto ipoecogeno. La ColangiografiaRM è risultata
diagnostica in 1 caso di pancreatite acuta recidivante con
dotto biliopancreatico.
In questo caso lo studio genetico per Fibrosi Cistica e
la ricerca del gene SPINK1 sono risultati negativi. Dal
punto di vista eziologico i nostri 5 pazienti sono risultati
affetti in 3 casi da pancreatite acuta di origine infettiva,
in 1 caso da pacreatite acuta di origine traumatica ed
in 1 caso da pancreatite acuta recidivante da anomalie
anatomiche. Durante il ricovero il trattamento medico è stato
sostanzialmente di supporto.
Conclusioni In 22 mesi sono stati diagnosticati nell’ambito
della nostra U.O. di Pediatria 5 casi di pancreatite acuta,
da cui si evince l’incremento di questa patologia in
ambito pediatrico, in accordo con i dati della letteratura.
La Colangio-pancreatografiaRM (CPRM) rappresenta
attualmente il gold-standard nell’approccio diagnostico in
pediatria, poichè meno invasiva e con la stessa definizione
diagnostica della colangio-pancreatografia endoscopica
retrograda (ERCP).
Il nostro paziente con anomalie dell’albero biliare ha
effettuato follow-up periodici, con monitoraggio delle
condizioni cliniche e degli esami ematici, associati a
follow-up ecografici per valutare inoltre la tempistica di un
eventuale approccio chirurgico.
La diagnosi precoce ed un adeguato management della
malattia può contribuire a migliorare l’outcome dei bambini
con pancreatite acuta e a prevenire le complicanze legate
a questa patologia.
Lucidi et al The Etiology of Acute Recurrent Pancreatitis in
Children. Pancreas 2011
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005
CELIACHIA E PANCREATITE: UNA INSOLITA
ASSOCIAZIONE

C. Campagna1, R. Bergamaschi 1, G. Graziani 2, C. Biagi
2, V. Piccinno2, F. Bernardi1
1U.O. di Pediatria d'Urgenza, PS Pediatrico e Osservazione
Breve Intensiva. Policlinico S.Orsola Malpighi. Bologna
2Scuola di Specializzazione in Pediatria. Università degli
Studi di Bologna

E’ riportato in letteratura, un incremento del rischio, per
pazienti celiaci, di episodi di pancreatite acuta, sia prima che
dopo la diagnosi di malattia celiaca.
Caso clinico. Maschio, 2 anni e 6/12, Kg 10 (< 3° C),
malattia celiachia diagnosticata 12 mesi prima del ricovero,
presso altro Centro, a dieta aglutinata da circa 6 mesi,
giunge alla nostra attenzione, per flogosi febbrile delle alte
vie respiratorie. In tale occasione vengono eseguiti esami
ematici che evidenziano incremento delle amilasi (428 U/
l) e lipasi sieriche (655 U/L). Durante il ricovero gli esami
ematici eseguiti e tutte le indagini effettuate per escludere
patologie infettive e autoimmuni risultano negative. Negativi
inoltre gli anticorpi anti transglutaminasi (IgA). Test del
sudore negativo. L’ecografia addome completo mostra
“Pancreas ai limiti superiori della norma, ad ecostruttura
iperecogena, senza lesioni focali”. Viene quindi sospesa
l’alimentazione enterale per 24-48 con successiva ripresa
di dieta ipolipidica e priva di glutine, con decremento
delle lipasi (247 U/l) e amilasi sieriche (268 U/l). A
distanza di due giorni dalla ripresa dell’alimentazione
enterale si assiste alla comparsa di dolore addominale in
sede epigastrica, associato ad ulteriore incremento delle
lipasi (746 U/l) e amilasi (555 U/l) sieriche, con indici
di funzionalità epatica nella norma, per cui si decide di
iniziare nutrizione parenterale totale. Vengono eseguiti
inoltre colangiopancreatografiaRM risultata nella norma e
inviate indagini genetiche per i geni SPINK1, CFTR e
PRSS1, tuttora in corso.
In letteratura sono riportati diversi meccanismi
eziopatogenetici per spiegare l’associazione tra malattia
celiaca e pancreatite acuta. Una condizione di malnutrizione
così come la flogosi cronica che si verrebbero a creare
in corso di celiachia, potrebbero modificare la secrezione
degli enzimi pancreatici. Un terzo meccanismo ipotizza una
disregolazione dei linfociti TH1 e delle relative citochine,
alterazione presente in entrambe le patologie. Sicuramente
sono necessari ulteriori studi per stabilire criteri di diagnosi
più precisi per rendere valida questa associazione, anche
se ci sembra importante pensare alla pancreatite in tutti i
bambini celiaci che presentano dolore addominale.
Clinical Gastroenterology and Hepatology; 2007

006
MICOPLASMA PNEUMONIAE NEL BAMBINO:
UN'INFEZIONE ATIPICA

C. Campagna1, R. Bergamaschi 1, D. Tassinari1, G.
Cimatti2, F. Bernardi1
1U.O. di Pediatria d'Urgenza, PS Pediatrico e Osservazione
Breve Intensiva. Policlinico S.Orsola Malpighi. Bologna
2Scuola di Specializzazione in Pediatria. Università degli
Studi di Bologna

Il Micoplasma Pneumoniae è il principale fattore
eziopatogenetico della polmonite atipica primaria, pur
determinando talvolta quadri clinici extrapolmonari che
possono coinvolgere molti organi e apparati. In
questo articolo descriviamo un paziente con infezione
da Micoplasma Pneumoniae che ha presentato una
sintomatologia atipica.
Caso clinico. Maschio, 12 anni, giunge alla nostra
osservazione per comparsa di cefalea in corso di bronchite
acuta. L’esame obiettivo ha evidenziato la presenza di
note catarrali diffuse con esami ematici nella norma
ed un quadro all’Rx torace compatibile con bronchite
acuta. La titolazione degli anticorpi sierici per Micoplasma
Pneumoniae è risultata positiva (IgG 12 U/ml, IgM 29 U/ml
- cut off 12 U/ml) così come l’aspirato naso faringeo con
ricerca della PCR.
La sintomatologia polmonare si è gradualmente risolta,
dopo terapia antibiotica. A distanza di alcuni giorni
dall’ingresso in reparto, per il persistere di cefalea
e la comparsa di disturbi del visus, viene effettuata
consulenza oculistica che ha evidenziato la presenza di
papilledema. Negativo l’esame obiettivo neurologico come
tutte le indagini strumentali volte ad escludere patologie
neurologiche (puntura lombare con esame del liquor, EEG,
TC encefalo, RM di tutto il tratto vertebrale e angio RM
dei distretti vascolari intra ed extra cranici). E’ stata quindi
formulata l’ipotesi diagnostica di ipertensione intracranica
idiopatica e intrapresa terapia con acetazolamide e steroidi
con graduale miglioramento del quadro clinico sino a
risoluzione della sintomatologia.
Le manifestazioni neurologiche sono frequentemente
riportate in letteratura tra le manifestazioni extrapolmonari
dovute ad infezione da Micoplasma Pneumoniae,
rappresentate da encefaliti, alterazioni del midollo spinale,
patologie dei nervi periferici, ipertensione intracranica
idiopatica.
L’infezione da Micoplasma Pneumoniae dovrebbe essere
sempre considerata tra le condizioni che possono
determinare ipertensione intracranica idiopatica anche in
assenza di infezione sistemica, soprattutto nei casi severi
di localizzazione extrapolmonare, poiché una diagnosi
precoce è essenziale per intraprendere una terapia
risolutiva
Narita M. et al Pediatric Neurology 2009
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STUDIO DELLA "METAFLAMMATION" NELL'OBESITÀ
PEDIATRICA

A.F.M. Piccorossi1, C. Basti1, A. Salvatore1, S. Di Loreto
1, A. Antenucci1, L. Di Luca1, G. Farello1

1Clinica Pediatrica - Dip. Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell'Ambiente - Università dell'Aquila

Introduzione Il tessuto adiposo, considerato per molti
anni un tessuto inerte, viene oggi considerato come un
vero e proprio organo endocrino coinvolto in numerosi
processi fisiologici e patologici. Sembrerebbe responsabile,
almeno in parte, di uno stato di flogosi cronica
subclinica derivante dalla produzione di molecole definite
adipochine. Tale condizione infiammatoria viene definita
come “Metaflammation”, infiammazione cronica di basso
grado, persistente, associata ad una bassa produzione
di markers di infiammazione, implicata nella genesi e nel
mantenimento della patologia.
Scopo dello studio Effettuare il dosaggio sierico di
alcune adipochine pro-infiammatorie coinvolte nella

“metaflammation” (TNFα, IL6, Adiponectina) in pazienti
pediatrici obesi / sovrappeso, con l’obiettivo di correlare i
livelli sierici di tali citochine con i parametri antropometrici,
clinici, di laboratorio e di imaging ultrasonografico.
Materiali e metodi Sono stati arruolati nello studio 20 obesi-
sovrappeso (11 maschi e 9 femmine) di età compresa tra
6,2 e 14,7 anni e confrontati con un gruppo di 10 pazienti
sani (6 maschi e 4 femmine) di età compresa tra 4,6 e 14,8
anni. Il dosaggio delle citochine è stato effettuato mediante
tecnica ELISA; le variabili continue sono state riportate con
media DS, l’analisi statistica dei valori sierici delle citochine
nei due gruppi è stata effettuata mediante t-test di Student,
mentre la correlazione tra le variabili indipendenti ed i
dosaggi di citochine è stata eseguita mediante analisi di
Pearson.

Risultati I valori di TNFα (28,58±24,52 pg/ml) e IL6
(13,9±11,76 pg/ml) sono risultati significativamente più
elevati nei pazienti in sovrappeso/obesi rispetto al gruppo

controllo (rispettivamente p= 0,000 e p=0,012, per TNFα e

IL6), mentre il dosaggio dell’Adipone-ctina (1,99±1,13 μg/
ml) risulta significativamente inferiore al gruppo di controllo
(p= 0,000) ed inversamente correlata con GPT (r²= -0,50,

p=0,03) e γGT (r²=-0,51, p = 0,027).
Conclusioni Tali dati confermano quanto descritto nella
letteratura dimostrando che già in età pediatrica è presente
una condizione di infiammazione cronica conseguente
all’obesità.

008
GESTIRE L’OBESITA’ IN ETA’ EVOLUTIVA
MODIFICANDO LO STILE COMPORTAMENTALE
DELLE FAMIGLIE

P. Iaccarino Idelson1, E. Zito1, E. Mozzillo1, E. De Nitto1, M.
Lista1, S. Mobilia1, A. Franzese1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università
degli Studi di Napoli Federico II

Il trattamento della grave obesità in età pediatrica si
caratterizza per un elevatissimo tasso di drop out. Una
recente revisione della letteratura indica che interventi
volti a modificare lo stile parentale sono efficaci nella
prevenzione e nel trattamento dell’obesità. L’obiettivo di
questo studio è di confrontare i risultati di un approccio
terapeutico di gruppo, con bambini e adolescenti obesi e
loro genitori, rispetto al tradizionale approccio ambulatoriale
per la cura della grave obesità. Il protocollo sperimentale
prevedeva sessioni mensili di educazione terapeutica in
gruppo della durata di 2 ore ciascuna finalizzate al
cambiamento dello stile genitoriale e dei comportamenti
dell’intero nucleo familiare. 35 bambini obesi (15 M; età
media: 10,9 anni + 1,6; range: 8-13 anni; BMI medio:
26,6 + 3,2; BMI z-score medio: 2,1 + 0,4) sono stati
arruolati nell’arco di un anno solare. Durante la prima
visita i bambini incontravano il pediatra, la nutrizionista
e lo psicologo clinico ed alle famiglie veniva consegnato
un diario alimentare con la richiesta di compilarlo per i
successivi 15 giorni. 2 settimane dopo il diario alimentare
veniva valutato ed a partire da questo veniva offerto, in
gruppo, un counselling nutrizionale e comportamentale ed
uno schema dietetico. Il follow up era articolato in incontri di
gruppo a cadenza mensile condotti dalla nutrizionista, dallo
psicologo clinico e dalla dietista, finalizzati a modificare
lo stile genitoriale, specifici comportamenti dei bambini e
dei genitori e lo stile di vita globale della famiglia. Dopo
6 mesi, la riduzione media del BMI z-score era di 0,35
unità, del BMI di 5,2 unità e il tasso di drop out del 58%.
Paragonando questi primi risultati con quelli raccolti nel
nostro ambulatorio per la cura dell’obesità (n=54; riduzione
BMI z-score 0.2 e BMI 3 unità, drop out 81%), il calo
ponderale è risultato significativamente maggiore mentre
il tasso di drop out significativamente minore (p<0.01).
L’intervento di educazione terapeutica in gruppo, rivolto ai
genitori e bambini gravemente obesi, da parte di un team
multidisciplinare, è più efficace di un intervento standard
in termini di calo ponderale e di tasso di drop out. Sarà
necessario verificare l’efficacia in tempi lunghi.
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009
ASPETTI PSICOLOGICI DI PAZIENTI CON DIABETE
DI TIPO I IN TRANSIZIONE DALLA PEDIATRIA ALLA
MEDICINA DELL’ADULTO

E. Zito1, S.M.G. Adamo1, G. Siani1, E. Mozzillo1, E. De
Nitto1, P. Buono1, A. Franzese1

1Dipartimenti di Scienze Mediche Traslazionali
e di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche, Università degli Studi di Napoli
Federico II

Obiettivi: Valutazione psicologica di adolescenti e giovani
adulti della Diabetologia Pediatrica dell’Università Federico
II di Napoli, con l’obiettivo di allestire un percorso
assistenziale di accompagnamento alla transizione verso la
medicina dell’adulto.
Metodi:
Indagati 111 soggetti in età di transizione:
Gruppo 1 (81 soggetti, 40 M, età 18,5 ± 1,6; HbA1c 8% ±
1,3; età di insorgenza del diabete 8,8 ± 4,6);
Gruppo 2 (30 soggetti, 11 M; età 23,8 ± 2,2; HbA1c 7,7% ±
0,6; età insorgenza del diabete 8,9 ± 4,2;).
Strumenti di indagine socio-psicologica:
SES (Socio Economic Status) per la rilevazione del livello
socioeconomico,
REM-71 (Response Evaluation Measure-71) per la
valutazione dell’assetto difensivo,
CIDS (Confidence in Diabetes Self-Care Scale) per la
misurazione della compliance terapeutica,
SCL-90-R (Symptom Check List Revised) per lo screening
psicopatologico.
Risultati: Dai dati risulta: Gruppo 1: attaccamento ai pediatri
87%, timore di perdere quanto acquisito 79%, paura per
la separazione 76%, difficoltà nell’incontro con il “nuovo”
58%; Gruppo 2: attaccamento ai pediatri 85%, difficoltà
nell’incontro con il “nuovo” 69%, senso di smarrimento 66%,
paura per la separazione 64%, timore di nuova dipendenza
59%. Inoltre REM-71 individua nel gruppo 1 meccanismi
difensivi più sani e funzionali alla malattia cronica e CIDS
una migliore compliance rispetto al gruppo 2. SCL-90-R,
attraverso il Global Severity Index (GSI), non ha dato profili
psicopatologici in nessuno dei 2 gruppi.
Conclusioni: Un forte legame con i pediatri può essere
ostacolo frequente alla transizione, ciò richiede uno sforzo
congiunto con i diabetologi dell’adulto per operare una
buona transizione non soggetta a drop-out.
Un sostegno psicologico mirato può essere opportuno nel
caso di pazienti con prevalenti meccanismi difensivi meno
funzionali alla malattia cronica ed una peggiore compliance.

010
SOVRADOSAGGIO DI DOMPERIDONE: QUANDO
L’AUTOMEDICAZIONE È PEGGIO DELLA MALATTIA

C. Balsamo1, M. Spinelli1, C. Di Silverio Carulli1, E.L.
Legnani1, C. Landini2, P. Minelli2
1U.O. di Pediatria, Osp. Maggiore, Scuola di
Specializzazione in Pediatria, Bologna
2U.O. di Pediatria, Osp. Maggiore - Ausl di Bologna

Introduzione: La gastroenterite (GE) è una delle principali
diagnosi di ingresso nei pronto soccorso pediatrici, il
trattamento di elezione, la reidratazione per via orale, non
sempre è possibile a causa del vomito. Il domperidone è un
antagonista dopaminergico che inibisce il vomito agendo a
livello centrale e gastrico e può essere responsabile di effetti
collaterali neurologici.
Caso clinico 1°: GD, 20 mesi, giunge alla nostra attenzione
per episodio critico in corso di GE. Da 3 giorni presentava
diarrea e iperpiressia, la mattina del ricovero per comparsa
di vomito aveva assunto 0.9 mg/kg di domperidone per os.
Dopo 20 minuti dall’assunzione GD presentava episodio
critico in apiressia caratterizzato da ipertono, scosse tonico-
cloniche, cianosi periorale, scialorrea e perdita di coscienza,
il quadro si risolveva dopo 2 minuti con torpore post-critico.
Nelle 24 ore successive il paziente presenta 5 episodi
similari con risoluzione spontanea. Durante la degenza GD
esegue EEG e visita neurologica, entrambi negativi.
Caso clinico 2°: KG,4 mesi, vien condotto presso il nostro
PS per sonnolenza e sguardo fisso in corso di GE,
il giorno prima il genitore aveva somministrato 30 mg
di domperidone per via rettale (3.6 mg/kg). All’ingresso
presenta apiressia, ipertono del capo con revulsione dei
bulbi oculari, che si risolve a tratti dopo stimolazione. Nelle
seguenti 24 ore il piccolo presenta numerosi episodi simili.
EEG e visita neurologica risultano negativi.
Conclusione: In Italia si segnalano diversi casi pediatrici
di crisi convulsiva e/o disturbi extrapiramidali associati
a sovradosaggio di domperidone in corso di patologie
gastrointestinali.
Non vi sono evidenze sull’efficacia del domperidone in
corso di GE, ciononostante il domperidone è molto diffuso
come rimedio per il vomito.
La possibilità da parte del genitore di reperire il farmaco in
assenza di ricetta medica e la presenza della formulazione
in supposta con dosaggio minimo di 30 mg, che non
consente l’utilizzo di questo farmaco in bambini con peso
<15 kg, rende difficile il corretto utilizzo del farmaco.
Nella gestione della GE l’uso del domperidone deve essere
limitato ad un numero di casi definito dallo specialista, onde
evitare effetti collaterali che possono aggravare la patologia
di base e complicarne gestione e prognosi.
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011
PREVALENZA E CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI
CELIACI CON “MEZZO ETERODIMERO DQ2”

V. Pellino1, V. Sabatino1, A.E. Seguella1, F.O. Rinaldi1, M.
Piccirillo1, I. Belfiore1, M. Letizia1, C. Tolone1

1Dip. della donna, del bambino e di chirurgia generale
specialistica, Seconda Università degli Studi di Napoli,
Napoli.

Nell'ambito della genetica HLA della celiachia, accanto
agli eterodimeri DQ2/DQ8 esiste un 3-6% di celiaci che

presenta solo la catena α o ß del DQ2 e viene definito
“mezzo eterodimero”.
Scopo dello studio: Verificare la frequenza degli aplotipi
DQ2 e DQ8 nella popolazione celiaca campana e studiare
i pz con “mezzo eterodimero” per familiarità per celiachia,
sintomatologia d’esordio, sierologia specifica e istologia
della mucosa duodenale.
Sono stati inclusi 276 bambini con diagnosi di celiachia
secondo i criteri ESPGHAN.
243 pz (88%) presentavano l'aplotipo DQ2, 15 (5,5%)
il DQ8, e 18 (6,5%) risultavano negativi per gli aplotipi
classici, presentando solo uno degli alleli caratteristici
DQA1*05 in associazione con DQB1*0301 (DQ7), il
cosidetto “mezzo eterodimero”.
Il 38,9% dei 18 pz aveva almeno un parente di II grado
affetto da celiachia, il 27,8% una familiarità tra parenti di I
grado, il 33,3% nessuna familiarità.
Sintomatologia più riferita: scarso accrescimento e diarrea
(61,1%), vomito (27,8%), dolore addominale e anemia
(11%). Meno frequenti altri sintomi (inappetenza, alitosi,
melena); completa assenza di sintomi riscontrata in un pz.
I pz con sierologia positiva (anti-TG2, anti-DGP ed EMA
a seconda dei casi) erano 11 (il 61,1%), 7 con sierologia
negativa (38,9%).
14 soggetti (77,7%) presentavano atrofia di grado lieve III
A, 2 soggetti (11,1%) presentavano atrofia di grado severo
III C, un solo soggetto (5,6%) atrofia di grado moderato
III B. In un caso era presente solo incremento dei linfociti
intraepiteliali con iperplasia delle cripte ghiandolari (tipo II
di Marsh).
La dieta aglutinata ha portato alla risoluzione della
sintomatologia in tutti i bambini.
La presenza del “mezzo eterodimero DQ2” dimostrata nel
6,5% dei nostri pz, concorda con i dati in letteratura e
conferisce un rischio genetico non trascurabile da tenere
in considerazione accanto a quello degli aplotipi classici
predisponenti DQ2/DQ8. Dalle caratteristiche di questi pz
emerge una forte familiarità per celiachia (67,67%) e la
sintomatologia e l’istologia sono sovrapponibili ai quadri
clinici classici della malattia. La sierologia specifica per
celiachia è invece risultata negativa alla diagnosi in 7 pz,
percentuale non indifferente (38,9%).

012
VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE IN
PAZIENTI AFFETTI DA AGAMMAGLOBULINEMIA:
RISULTATI PRELIMINARI

M. Raimondi1, R.M. Dellepiane1, P. Pavesi1, L.A.
Baselli1, E. Clerici1, M.C. Pietrogrande1, C. Agostoni1
1Clinica Pediatrica 2, Università di Milano - Fondazione
IRCCS Ca' Granda, Milano

Poco si conosce sull’associazione tra immunodeficienze
primitive e stato nutrizionale, dal momento che in letteratura
esiste un solo studio pubblicato sull’argomento (1).
Obiettivi:
-Valutazione dello stato nutrizionale di pazienti affetti da
Agammaglobulinemia X-linked o Autosomica Recessiva
-Confronto dei parametri antropometrici (peso, BMI)
all’arruolamento rispetto a quelli documentati alla diagnosi,
prima dell’inizio della terapia sostitutiva
-Confronto tra i parametri antropometrici dei pazienti con
quelli di una popolazione di controllo costituita da fratelli/
sorelle sani.
Metodi:
-Raccolta delle misure antropometriche (peso, altezza, BMI,
pliche e circonferenze)
-Esecuzione di esami ematochimici per valutare lo
stato nutrizionale (IGF-1, prealbumina, albumina, glicemia,
insulina, colesterolo totale, HDL, LDL, apolipoproteina A
and B, trigliceridi)
-Somministrazione di un questionario per valutare le
abitudini alimentari
Risultati:
Sono stati arruolati 9 pazienti seguiti c/o il Nostro Centro
che hanno mostrato percentili di peso compresi tra il
25° e il 95° e di BMI tra il 25° e il 90°. I valori degli
esami di laboratorio rientrano nei range di normalità per
le classi di età. Confrontando i percentili di peso e BMI
al momento della diagnosi con quelli all’arruolamento si
osserva che i pazienti si sono mantenuti sugli stessi valori
o addirittura mostrano una tendenza all’aumento. Cinque
pazienti possedevano almeno un fratello o una sorella: dal
confronto si conferma che i pazienti hanno valori di percentili
di peso e BMI sovrapponibili o con trend di andamento
superiore a quelli dei rispettivi germani. Solo in un caso
entrambi i valori di percentili risultano inferiori se comparati.
Conclusioni:
Non ci sono segni di malnutrizione nei nove pazienti
testati. I percentili di peso e BMI all’arruolamento sembrano
essere simili se non più elevati dei corrispondenti valori alla
diagnosi e di quelli dei rispettivi germani. I dati suggeriscono
che la terapia sostitutiva con immunoglobuline possa
ridurre il rischio di malnutrizione riducendo il rischio
infettivo. E’ previsto uno studio multicentrico italiano che
darà la possibilità di aumentare il potere statistico delle
osservazioni.
(1) Kouhkan A et al. Iran J Allergy Asthma Immunol 2004;
3(4):189-96
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013
ANGIOMI E MALFORMAZIONI VASCOLARI CERVICO-
FACCIALI: APPROCCIO INTEGRATO

G. Colletti1, D. Valassina1, F. Allevi1, M. Pedrazzoli1, D.
Rabbiosi1, F. Biglioli1
1Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, U.O.
Chirurgia Maxillo-Facciale

Scopi/Obiettivi: Le anomalie vascolari sono un gruppo di
patologie che interessa l’endotelio e che comprende tumori
(Emangiomi ed altri, caratterizzati da attiva proliferazione
endoteliale) e malformazioni vascolari (determinate da
anomalie dello sviluppo vascolare con turnover endoteliale
stabile).
La frequenza di tali lesioni non è trascurabile, essendo
riportata in letteratura una prevalenza di 4,5%-10%,
variabile in base al tipo di anomalia.
La diagnostica si fonda su elementi clinici e strumentali.
Ecocolordoppler, angioTC, o angioRM sono utili e a volte
indispensabili per giungere a una corretta diagnosi. Nelle
forme ad alto flusso l’angiografia è necessaria in fase
preoperatoria per embolizzare i vasi afferenti.
Nel presente lavoro gli Autori, partendo dall'analisi dei propri
risultati, propongono un protocollo diagnostico-terapeutico
per Angiomi e Malformazioni Vascolari.
Metodologia: Viene presentata la casistica inerente Angiomi
e Malformazioni vascolari maturata nell'U.O. di Chirurgia
Maxillo-Facciale dell'Ospedale San Paolo di Milano
Risultati: Vengono mostrati i risultati morfologici e funzionali
che si ottengono con terapia medica, iniezioni di sostanze
sclero-embolizzanti e terapia chirurgica in pazienti affetti da
angiomi e malformazioni vascolari.
Considerazioni: Un approccio integrato nel trattamento di
angiomi e malformazioni vascolari richiede competenze
specialistiche approfondite per ottenere risultati adeguati
in un ambito complesso dove le nozioni sono in rapida
evoluzione.

014
UN CASO DI OSTEOMIELITE CRONICA RICORRENTE
MULTIFOCALE

D. Dilillo 1, S. Mauri1, S. Stucchi1, G. Colella1, G.
Ramponi1, M. Torcoletti1, G.V. Zuccotti1
1Clinica Pediatrica, AO L. Sacco, Università degli Studi di
Milano

Sofia, 10 anni, presenta da 3 mesi dolore al rachide dorsale
senza compromissione dell’attività fisica. In anamnesi non
traumi, febbre o calo ponderale. All’Rx del rachide dorsale
riscontro di atteggiamento scoliotico destro-convesso e
riduzione di altezza di D6. Ricoverata presso altro
Ente, sono stati eseguiti: esami ematici, Rx torace,
ecografia addome (nella norma) ed intradermoreazione
di Mantoux (negativa) La TAC e la RMN senza
m.d.c. del rachide dorsale hanno evidenziato lesione
litica di D6 con caratteristiche erosive infiltrative, non
alterazioni delle vertebre contigue. La scintigrafia ossea
ha evidenziato flogosi del tratto intermedio del rachide
dorsale, in particolare a carico di D6. Sofia è giunta
alla nostra attenzione per ulteriori accertamenti che
hanno documentato negatività di titolo antistreptolisinico,
fattore reumatoide, anticorpi anti-nucleo, quantiferon TB,
sierologia per Brucella ed emocoltura; nella norma il
metabolismo calcio-fosforo, PTH e 25-OH-vitamina D.
La RMN del rachide dorsale con m.d.c. ha mostrato
progressione della lesione di D6 e sovvertimento della
trabecolatura ossea di D5 e D7 senza interessamento
dei dischi intervertebrali. La biopsia ossea di D6 ha
evidenziato un infiltrato flogistico aspecifico, assenza di
cellule neoplastiche, esame colturale negativo. E’ stata
iniziata terapia antibiotica con oxacillina e cefotaxime ev,
ibuprofene per os ed è stato posizionato corsetto. La
RMN del rachide dopo 14 giorni di terapia ha evidenziato
progressione delle lesioni già documentate e deflessione
somatica di D8, D11 e L2. Visto l’andamento clinico e
la negatività degli accertamenti eseguiti, è stata posta
diagnosi di osteomielite cronica multifocale ricorrente
(CRMO), ed iniziata terapia con bifosfonati ev. La RMN del
rachide eseguita dopo 6 mesi ha documentato stabilità delle
lesioni.
La CRMO è un’osteite rara, caratterizzata da episodi
ricorrenti di dolore osseo correlato alla presenza di
foci multipli di osteomielite asettica. La diagnosi deve
essere presa in considerazione nei casi di dolore
osseo persistente, previa esclusione di forme infettive
e neoplastiche. La terapia è rappresentata dai farmaci
antinfiammatori non steroidei, in caso di fallimento o di
interessamento vertebrale, dai bifosfonati.
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MANIFESTAZIONI CUTANEE IN PAZIENTI PEDIATRICI
AFFETTI DA CELIACHIA

S. Accomando1, P. Gennaro1, A. Tricarico1, E. Salzano1, P.
Alga1, G. Corsello1

1Dip. Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile, Sez. di Pediatria, U.O. Clinica Pediatrica,
Università di Palermo

Introduzione
Le manifestazioni cutanee sono considerate tra le modalità
atipiche di presentazione della malattia celiaca.
Obiettivi
Valutare il tipo e la frequenza di manifestazioni cutanee e
mucocutanee nei pz pediatrici affetti da celiachia. Stabilire
la relazione tra coinvolgimento cutaneo e anni di malattia o
tra coinvolgimento cutaneo e GFD.
Pazienti e Metodi
Sessantasei pz (45 F e 21 M) affetti da
celiachia ,diagnosticata seguendo i criteri ESPGHAN, e di
età compresa tra i 18 mesi e i 20 aa di età, sono stati studiati
per concomitanti malattie associate e per manifestazioni
dermatologiche. A tutti i pazienti con diagnosi di MC fu
fortemente raccomandato il GFD. I pz furono divisi in tre
gruppi sulla base della durata della malattia:
1° gruppo: MC da meno di 2 anni
2° gruppo: MC d apiù di 2 anni e meno di 10
3°gruppo : MC da più di 10 anni
Risultati
Nei nostri dati, le manifestazioni cutanee erano presenti in
13 pz (20%). Nella maggior parte dei casi erano femmine
(70%). In 4 pz ,le manifestazioni cutanee erano associate
a modalità atipica di presentazione della Celiachia.
Le manifestazioni muco cutanee (aftosi orale, psoriasi,
dermatite erpetiforme, orticaria) ed onicodistrofia erano le
più comuni. La gran parte dei pz con manifestazioni cutanee
erano affetti da MC da meno di due anni. L’onicodistrofia
era più frequente all’esordio della MC, e spesso scompariva
nei pz con GFD, dando così prova di essere correlata alla
sottostante condizione di malassorbimento. Non è stata
stabilita alcuna relazione tra altre forme di manifestazioni
cutanee e il GFD.
CONCLUSIONI
La conoscenza delle manifestazioni cutanee come modalità
di presentazione della MC può essere di aiuto nella
diagnosi di forme atipiche nell’infanzia così come in età
adulta. L’orticaria potrebbe essere dovuta alla concomitante
sensibilità al glutine in un sottogruppo di pz con MC.

016
TERAPIA CON INFLIXIMAB NEL TRATTAMENTO
DELLE MICI IN ETA’ PEDIATRICA

S. Accomando1, C. Albino1, P. Gennaro1, P. Alga1, A.
Tricarico1, G. Corsello1

1Dip. Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile, Sez. di Pediatria, U.O. Clinica Pediatrica,
Università di Palermo

Obiettivi: descrivere evoluzione e risposta clinica ad
Infliximab (IFX) in pz pediatrici con MICI, seguiti c/o il ns
centro e valutare il ripristino dell’integrità mucosale ed il
pattern di crescita.
Metodi: negli ultimi 5 aa, sono stati trattati con IFX 7 pz (3M,
4F) di età media di 12 aa, affetti da MICI, di cui 6 con Malattia
di Crohn (MC), e solo 1 (F) con Colite Ulcerosa (UC) e
segni di pioderma gangrenoso all’esordio. Tra loro vi sono
pz steroido-resistenti o dipendenti, o non-responders ad
altre terapie tradizionali. In accordo con lo studio ACCENT
1, tutti i ns pz sono stati sottoposti ad infusione di IFX
alla dose di 5mg/Kg (ws 0, 2, 6, e poi ogni 8 ws). IFX
è stato somministrato per infusione e.v, a una durata di
circa 2-3h. L’indice di attività di MC (PCDAI), lo stato
nutrizionale, e gli indici sierici di attività di malattia, associati
ad ileocolonscopia con istologia, sono stati valutati prima e
54 ws dopo l’inizio della terapia e gli Z scores per peso e
statura calcolati prima dell’inizio del programma infusionale
di attacco e dopo 6 m. Tutti i ns pz hanno anche assunto
immunosoppressori (azatioprina), per ridurre il rischio di
effetti collaterali di natura immunologica e di perdita della
risposta al biologico per produzione di Ab anti-IFX (ATI).
Risultati: tutti i pz hanno mostrato buona risposta
clinica, riduzione del PCDAI, e miglioramento dello stato
nutrizionale, degli indici sierici di attività di malattia, degli
scores istologici ed endoscopici. In 5 pz si è avuta
remissione clinica (PCDAI <10), in 6 remissione degli indici
infiammatori. In tutti i pz la terapia con steroidi è stata
interrotta entro 4 ws dall’inizio della terapia con IFX. È stato
osservato un aumento significativo degli Z scores per peso
e statura 6 m dopo l’inizio della terapia di attacco. Nessun
pz ha avuto reazioni avverse. Attualmente, solo 1 pz con
MC fistolizzante e recrudescenza di malattia necessita il
passaggio della terapia con IFX al dosaggio di 10mg/Kg.
Conclusioni: la nostra esperienza pediatrica con IFX è
positiva, confermando il grande potenziale del farmaco
nel migliorare il trattamento delle MICI. Resta ancora da
determinare la tollerabilità a lungo termine e da esaminare
se la reale efficacia non venga ridotta dal proseguimento di
tale regime terapeutico.
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ASSOCIAZIONI ENDOCRINOLOGICHE IN CORSO DI
MALATTIA CELIACA

S. Accomando1, A. Chiodo1, P. Gennaro1, P. Alga1, A.
Tricarico1, G. Corsello1

1Dip. Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile, Sez. di Pediatria, U.O. Clinica Pediatrica,
Università di Palermo

Introduzione. La malattia celiaca è un’enteropatia glutine-
dipendente in soggetti geneticamente predisposti.
E' nota l'associazione tra MC e DMT1 e tra MC e TAI.
Obiettivi
Valutare: Prevalenza del DMT1 e della TAI in pz celiaci;
Relazioni temporali tra MC e DMT1 e tra MC e TAI;
Funzionalità tiroidea e pattern ecografico nei pz con TAI ed
MC
Pazienti e metodi. Sono stati arruolati 97 pz celiaci, 65
F e 32 M c/o l’U.O di Clinica Pediatrica di Palermo tra il
2009-2013, tutti screenati per TAI e DMT1.
Abbiamo suddiviso i ns pz in 2 gruppi: età alla diagnosi <12
anni e > 12 anni.
I pz con DMT1+MC sono stati suddivisi in tre gruppi: esordio
DMT1 prima della MC; esordio MC prima del DMT1; esordio
contemporaneo di DMT1 e MC.
RISULTATI. Dei 97 pz celiaci, 28 (16F e 12M) sono risultati
affetti da DMT1 (F/M 1,33:1) , e 10 (7F e 3M) affetti da TAI
(F/M 2,33:1). I pzi con MC+TAI si presentano in età <12aa
con una prevalenza del 60% (6/10) di cui 4F e 2M (F/M=
2:1) ed in età >12aa con una prevalenza del 40% (4/10) di
cui 3F e 1M (F/M = 3:1)
Nei ns pz con MC+DMT1, il diabete è diagnosticato prima
nel 67.86%, dopo la MC nel 17,85%, contemporaneamente
nei restanti casi. Nei pz con MC+TAI la MC è diagnosticata
prima nell’80%, mentre nel 20% la TAI precede l’insorgenza
della MC.
Dei 10 pz con TAI, 4 (3M e 1F) sono eutiroidei mentre 6
F in ipotiroidismo. Ecograficamente in 8 pz si riscontra un
pattern di grado 2, in 2 un pattern di grado 1.
Conclusioni. La prevalenza del DMT1(28.86%) osservata
nella ns popolazione è il risultato di un bias di campionatura
dovuto alla raccolta dati presso un centro di diabetologia.
La prevalenza della TAI (10,3%) osservata nella ns
popolazione è equiparabile a quella riportata in letteratura,
con un rapporto F/M di 2,33:1, convertitosi in 3:1 dopo
la pubertà. Si può ipotizzare che l’esordio del DMT1
prima della MC, sia imputabile ad una condizione di MC
misconosciuta, e quindi non trattata. Il glutine potrebbe
essere un innesco immunologico per il DMT1. Per quanto
riguarda l’associazione tra MC e TAI emerge che vi è una
significativa differenza tra età di insorgenza della MC ed
età di insorgenza della TAI e che la MC è solitamente
diagnosticata prima della TAI nell’80% dei casi, solo nel
20% la TAI precede l’insorgenza della MC.

018
INFEZIONE DA M.P. IN PEDIATRIA: PROTEIFORMITA DI
QUADRI CLINICI

S. Accomando1, P. Gennaro1, A. Tricarico1, P. Alga1, A.
Chiodo1, G. Corsello1

1Dip. Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile, Sez. di Pediatria, U.O. Clinica Pediatrica,
Università di Palermo

Introduzione. Il Mycoplasma Pneumoniae (M.P) è il più
comune agente di polmoniti atipiche primarie in età
pediatrica nonché causa di patologie extrapolmonari.
Obiettivi. Fornire dati di prevalenza di infezione da M.P in
una casistica pediatrica e valutare l’influenza di sesso, età
e stagione dell’anno sull’incidenza e sulla presentazione
clinica.
Pazienti e metodi. Sono stati restrospettivamente arruolati,
in base alla presentazione clinica, 102 pz (M54, F48)
ricoverati c/o la Clinica Pediatrica dell’Università di Palermo
nel 2012. I pz sono stati suddivisi in 2 gruppi per età
(cut-off 5 aa). 62 avevano < di 5 aa (60,8%) e tutti
erano stati sottoposti a screening sierologico per M.P. La
diagnosi di dimissione era stata di broncopneumopatia
in 76 pz, artralgie in 17, esantema immunoallergico in
4,piastrinopenia in 2, vasculite in 2, FUO in 1.
Risultati. La broncopneumopatia è stata la diagnosi più
frequente (78,9% in inverno, 87,1% in primavera, 62,5 %
in estate, 52,9% in autunno); a seguire le artralgie (41,2%
in Autunno e 13,15% in Inverno). Sono risultati IgM+ 27
pz (26,47%), di cui 15M (55,55%) e 12F (44,44%).Tra
questi, la diagnosi di dimissione più frequente è la
broncopneumopatia (19/27, 70,4%), seguita da artralgie (5
pz, 18,5%), piastrinopenia (2 pz, 7,1%), vasculite (1 pz,
3,7%). I pz IgM- sono 75 (73,53%), di cui 39M (52%) e 36F
(48%). Anche in questo gruppo la broncopneumopatia è la
diagnosi più frequente (57 pz, 76%); 12 pz sono affetti da
artralgie (16%), 4 da esantema immunoallergico (5,3%), 1
da vasculite (1,3%) e 1 da FUO (1,3%). In Primavera ed
Inverno si è avuta la maggiore % di IgM+ ( 29% e 26,3%); a
seguire i mesi estivi (25%) ed il trimestre autunnale (23,5%).
Risulta che dei 62 pz di età < ai 5 aa,15 sono IgM+ (24,2%),
di cui 5M (33,3%) e 10F (66,6%); mentre tra i 40 pz di età >
ai 5aa, 12 sono IgM+ (41,6%), di cui 9M (75%) e 3F (25%).
Conclusioni. Abbiamo riscontrato la > incidenza di IgM
+ per M.P in Inverno e Primavera.La forma clinica più
frequente, indipendentemente da sesso , età, e stagione
è la broncopneumopatia.La valutazione della distribuzione
per età dei casi IgM+ non ha evidenziato differenze di
incidenze. Si evince invece una > incidenza nel sesso F tra
i pazienti con età < 5 anni,ed in quello M nei pz > 5 aa.
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IMPATTO DEL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE
CON IPERATTIVITÀ (ADHD) SULLA VITA DEI BAMBINI
E DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI: RISULTATI DELLO
STUDIO EUROPEO ‘LIFETIME IMPAIRMENT SURVEY’

U. Loprieno1, R. Donfrancesco2

1Clinical Development and Medical Affairs, Shire
Pharmaceuticals, Firenze
2Ospedale Sandro Pertini, UOC di Neuropsichiatria
Infantile, Roma

Obiettivi: Il ‘Lifetime Impairment Survey’ è un sondaggio
realizzato in sei paesi europei per valutare l’impatto
dell’ADHD nella vita quotidiana dei pazienti. Qui
analizziamo i risultati relativi al campione italiano.
Metodologia: Lo studio è stato disegnato da esperti in ADHD

sulla base di un precedente sondaggio condotto negli USA1.
In Italia, i partecipanti sono stati reclutati da un database
di 55.741 volontari. Genitori di bambini/adolescenti (6–
19 anni) con ADHD hanno risposto a domande sulle
esperienze dei figli e sulla diagnosi e il trattamento del
disturbo. Le domande sono state raggruppate in scale per
valutare il livello di difficoltà incontrato in diverse aree (vita
scolastica, familiare, relazioni, condotta, sintomi di ADHD
e comorbidi). I punteggi di ogni scala sono stati paragonati
con quelli ottenuti da genitori con figli senza ADHD.
Risultati: L’analisi ha incluso 79 e 82 genitori di bambini/
adolescenti con e senza ADHD, rispettivamente. L’età
media (DS) dei figli era 12,1 (3,2) e 13,4 (3,3)
anni, rispettivamente. I bambini/adolescenti con ADHD
presentavano punteggi significativamente più sfavorevoli
rispetto al gruppo senza ADHD in quasi tutte le scale
analizzate (p<0,001): difficoltà generali (punteggio medio
[DS]: 2,9 [1,2] e 1,7 [1,0], rispettivamente), sintomi di ADHD
(3,8 [0,7] e 2,7 [0,9]), sintomi comorbidi (3,3 [0,7] e 2,5
[0,7]), difficoltà scolastiche (2,8 [0,6] e 2,1 [0,6]), fallimento
scolastico (1,4 [1,2] e 0,4 [0,8]), difficoltà a casa (2,1 [0,5]
e 1,9 [0,4]) e di relazione (2,3 [0,8] e 1,8 [0,7]). L’età
media (DS) di diagnosi dell’ADHD era 6,8 (2,6) anni, e
la diagnosi veniva raggiunta dopo aver consultato una
media di 2,9 (2,7) medici per un periodo di 25,1 (25,0)
mesi. Il 27,9% dei bambini/adolescenti con ADHD stava
ricevendo trattamento farmacologico, da solo (5,1%) o in
combinazione con trattamento psicologico (22,8%); il 46,8%
stava ricevendo solo trattamento psicologico.
Conclusioni: I genitori del gruppo con ADHD hanno riportato
difficoltà maggiori per i loro figli nella vita scolastica,
familiare e sociale. In media i bambini devono spettare
oltre 2 anni e consultare vari medici prima di ricevere una
diagnosi di ADHD.
Studio finanziato da Shire Development LLC.
1Biederman J, et al. J Clin Psychiatry 2006; 67:524–40.
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QUANDO LE MANI FANNO LA DIFFERENZA…

A. Iori1, A. De Fanti2, E. Lusetti1, F. Predieri1, F.
Roncuzzi1, L. Iughetti1, S. Amarri2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Modena e Reggio Emilia
2S.C Pediatria, ASMN Reggio Emilia

XX,femmina,14 aa, giunge alla nostra osservazione per
episodio presincopale caratterizzato da offuscamento
visivo,acufeni, cefalea,pallore,verificatosi dopo un episodio
di vomito alimentare. 2 episodi simili negli ultimi 6
mesi. All'arrivo obiettività clinica e neurologica nella
norma,ad eccezione di soffio sistolico I/VI mesocardico
ed ECG con BBdx. Durante la degenza vengono
eseguiti ECG holter, ecocardiografia,ed esami ematici
urgenti,nella norma,che orientano la diagnosi verso un
episodio sincopale di origine vaso-vagale. Per riscontro di
estremità fredde e cianotiche con retrazione in flessione
non riducibile delle dita delle mani si richiede valutazione
del collega reumatologo pediatra che mette in evidenza
sclerodattilia con atrofia del sottocute a livello del
dorso e palmo delle mani, associata a riduzione alla
dorsoflessione dell'articolazione tibio-tarsica,indurimento
del sottocutaneo in corrispondenza della superficie
anteriore della tibia e del braccio sino a metà avambraccio.
Nel sospetto di Sclerodermia con fenomeno di Raynaud
associato si eseguono esami autoimmunitari comprensivi
di ANA (positivi 1/160 pattern omogeneo)ed ENA (debole
positività per PM-Scl75,negativa la restante immunità
(FR, cANCA e pANCA, LAC, Ig anticardiolipina, Ig anti
B2 glicoproteina-1). La capillaroscopia risulta compatibile
con pattern sclerodermico, la spirometria mostra quadro
broncostruttivo non restrittivo.RX torace,FOO e funzionalità
renale nella norma. Dimessa dopo 7 giorni in terapia
con metotrexate 0.3 mg/Kg 1 volta/settimana, prednisone
0.5 mg/Kg/die e adeguato trattamento antiasmatico. La

sclerosi sistemica1 è una rara malattia multisistemica
con una incidenza nella popolazione pediatrica attorno
a 0,5/100.000 bambini, caratterizzata da infiammazione
cronica, anomalie vascolari e fibrosi, che può colpire
la cute e gli organi interni (cuore, polmoni, reni, tratto
gastroenterico). Il fenomeno di Raynaud è spesso il primo
segno della malattia e, in associazione con ANA positività,
può indirizzare verso la diagnosi. La capillaroscopia è
l’esame indicato per porre la diagnosi.
1) G.Martini.Systemic sclerosis in childhood: clinical and
immunologic features of 153 patients in an international
database. Arthritis Rheum 2006 Dec;54(12):3971-8
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LA TUBERCOLOSI. UN PROBLEMA ANTICO NEGLI
STUDI PEDIATRICI IN ITALIA (1883-1938)

P. Cincinnati1
1Medico-Pediatra in Roma

Tra fine ’800 e primo ’900 la diffusione della tubercolosi
motivò in Europa un gran numero di studi. Il fatto che
l’infezione fosse spesso contratta nell’infanzia rese subito
quello pediatrico un osservatorio eccezionale. Abbiamo
dunque esaminato il contributo della Pediatria italiana alla
conoscenza della malattia sino al 1938, così come attestato
dalla produzione originale.
Materiale e metodi. E’ stata consultata la pubblicistica
periodica pediatrica costituita dall’Archivio di Patologia
Infantile (1883-1894), La Pediatria (1893-), La Rivista di
Clinica Pediatrica (1903-) e La Clinica Pediatrica (1919-)
sino al 1938, per un patrimonio complessivo di circa
5.000 memorie originali. Individuati gli studi di interesse,
se ne è effettuata una stratificazione per anni e per temi
(clinico, diagnostico, terapeutico e preventivo), passando
poi all’analisi dettagliata dei contenuti.
Risultati. Sono stati trovati 386 articoli dedicati a partire
dal 1891, spalmati con numerosità crescente dal primo
decennio (12 nel 1889-’98) all’ultimo (139 nel 1929-’38). 212
quelli di interesse clinico, 102 a indirizzo diagnostico, 59
volti alla terapia e 13 alla prevenzione.
Di particolare rilievo sono risultati gli studi clinici atti
a stimare la prevalenza della malattia (Lomini, 1907;
Canelli, 1919), a definirne espressioni singolari quali la
linfoadenite scrofulo-tubercolare simmetrica delle guance
(Berti, 1909) o la cardiocirrosi (Di Cristina, 1911), a
individuare una semeiotica suggestiva per adenopatia
tracheo-bronchiale (Maggiore, 1914; Cozzolino, 1922).
Sorprendenti i dati di Fiore (1911, 1916) comprovanti
la guarigione di lesioni meningo-encefaliche specifiche.
Originali ed efficaci sul piano diagnostico l’auricoloreazione
tubercolinica di Tedeschi (1908), l’endermoreazione di
Trambusti (1929) e la percutireazione di Scarzella (1931).
Molteplici gli approcci terapeutici, non di rado ad esito
favorevole, incluso il pneumotorace artificiale (Pachioli,
1930). Attento l’accertamento di innocuità ed efficacia
del vaccino con BCG (Bocchini, 1928; Scarzella, 1929;
Franceschelli, 1937).
Conclusioni. Pur costituendo solo parte della produzione,
la letteratura esaminata qualifica già come di indubbio
interesse il contributo della Scuola italiana alla lotta contro
la tubercolosi.
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LE SEZIONI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA.
UNA STORIA POCO CONOSCIUTA

P. Cincinnati1
1Pediatra in Roma

La storia delle Sezioni della Società Italiana di Pediatria
(S.I.P.) è poco nota. Per questo abbiamo voluto ricostruirne
gli sviluppi sino al 1938, ricorrendo alla testimonianza dei
periodici d’epoca.
Materiale e metodi. Sono state consultate 3 fra le maggiori
e più antiche riviste pediatriche - La Pediatria di Napoli
(1893-), La Rivista di Clinica Pediatrica di Firenze (1903-)
e La Clinica Pediatrica (1919-) di Modena - ricercando
in notiziari e rendiconti assembleari quanto pertinente
all’attività delle varie Sezioni. I dati sono stati poi considerati
alla luce dello sviluppo storico complessivo della Società
Italiana di Pediatria.
Risultati. Una richiesta del Presidente Francesco Fede
avvia l’istituzione delle Sezioni S.I.P. (La Pediatria, 10: 428,
1902). Tra 1902 e 1938 ne vengono costituite 17, a partire
da quella di Napoli. Complessa la storia della Sez.ne Veneta
- fondata da Vitale Tedeschi (1903), si articola nelle Sez.ni
Veneta e Venezia Giulia (1923), ridefinite poi Venezia-
Euganea (1932) e Giulia (1934) - e di quella Siciliana che,
fondata da Cannata (1929), gemma il Nucleo Messinese
(1932).
I resoconti di circa 150 Riunioni organizzate dalle
Sezioni per assolvere al proprio scopo - la promozione
degli studi pediatrici - dimostrano il ricorso a strategie
operative diverse (sede fissa o itinerante, contenuto vario
o monotematico, estensione locale o inter-regionale) e
l’occorrenza di comunicazioni tali da essere proposte a
Congressi Nazionali o pubblicate in forma estesa.
Palese è la risonanza di alcune Assemblee: quella della
Sez.ne Romana con Baginski, Fede e Comba relatori
(1906) e quella della Sez.ne Lombarda presieduta da
Cesare Cattaneo (1913), contrassegnata da un vivace
dibattito sulla lotta alla tubercolosi. Di rilievo anche
due Riunioni della Sez.ne Piemontese su vaccinazione
antidifterica e tubercolosi (1930) e una della Sez.ne Venezia
Euganea sul problema demografico (1937).
Importante l’ascolto delle Autorità, testimoniato dal presto
esaudito appello delle Sezioni Toscana ed Emiliano-
Marchigiana per una migliore tutela dell’infanzia durante il
1°conflitto mondiale.
Conclusioni. La storia delle Sezioni, pur nella diversità,
evidenzia una comunanza di impegno scientifico e civile che
è la cifra essenziale della S.I.P. delle origini.
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BENEFICI DELL’INTRODUZIONE DI UNA VIGILATRICE
DEDICATA ALL’ASSISTENZA ALL’ALLATTAMENTO
DOPO IL PARTO

D. Piccirillo1, J. Cerullo1, C. Coppola1, F. Aria1, L.
Tambaro1, L. Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, F.R.
Imbimbo1, D. Basile1, C. Saturnino1, T. Amalfi1, M.
Guiso1, S. Polizzi1, G. Schiano Lomoriello1, S. Vitiello1, P.
Di Martino1, R. Paludetto1, G. Mansi1
1Neonatologia - TIN, A.O.U Federico II, Napoli

Premessa: Grazie all’intervento di operatori adeguatamente
formati , consistente nell’ adozione di pratiche di sostegno
all’allattamento, è possibile aumentare i tassi di allattamento
al seno come dimostrato da precedenti studi osservazionali.
Scopo : Lo studio è stato effettuato con l’obiettivo di valutare
i benefici derivanti dall’assistenza fornita da una vigilatrice
nel coadiuvare l’allattamento post partum.
Materiali e metodi: Presso l’AOU Federico II di Napoli
sono state reclutate 148 partorienti (GS) che hanno
ricevuto sostegno e una dettagliata serie di informazioni
riguardanti l’allattamento da una vigilatrice presente presso
la suddetta struttura. Al GS è stata somministrata una
scheda informativa sull’allattamento. I dati rilevati sono stati
confrontati con quelli ottenuti in un gruppo di 102 partorienti
(GC) non usufruenti dell’ausilio della vigilatrice.
Risultati: i dati mostrano nel GS un aumento del 16%
dell’allattamento al seno e del 43% della percezione
materna della soddisfazione del neonato durante e dopo
la poppata; il 97% dei figli delle donne appartenenti al GS
mostra un attaccamento al seno adeguato e soddisfacente,
cosa che si verifica invece nel 59% del GC. Anche la
soddisfazione riguardo le informazioni ricevute è maggiore
nel GS (86%) rispetto al GC (67%).Dall’analisi dei dati
emerge una correlazione della presenza della vigilatrice
con tipo di allattamento scelto (p=.009) e percezione
di adeguato attaccamento al seno (p=.000). Inoltre la
soddisfazione materna circa le informazioni ricevute correla
con l’aumento di allattamento al seno (p=.000) e la
percezione della soddisfazione del neonato (p=.000).
Conclusioni: I dati ricavati dal nostro studio consentono
di valutare l’importanza del supporto alle neomadri di una
vigilatrice che fornisca loro l’assistenza e le informazioni
riguardanti l’allattamento necessarie. Inoltre si evince dai
dati che la diminuzione dell’allattamento artificiale registrata
è accompagnata ad un lieve aumento dell’ allattamento
misto. Possiamo dunque dedurre l’importanza che anche
le madri che non possono o non vogliono rinunciare
all’allattamento artificiale attribuiscono all’allattamento
naturale testimoniata dal fatto che le suddette donne
provano ugualmente ad allattare al seno il bambino.

024
SOSTEGNO ALL’ ALLATTAMENTO E PRESENZA DI
SINTOMI CONNESSI AL RISCHIO DI DEPRESSIONE
POST-PARTUM (DPP)

D. Piccirillo1, J. Cerullo1, C. Coppola1, F. Aria1, L.
Tambaro1, L. Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, F.R.
Imbimbo1, D. Basile1, C. Saturnino1, T. Amalfi1, M.
Guiso1, S. Polizzi1, G. Schiano Lomoriello1, S. Vitiello1, P.
Milite1, A. Sodano1, R. Paludetto1, G. Mansi1
1Neonatologia - TIN, A.O.U Federico II, Napoli

Premessa: Da precedenti ricerche si evince una relazione
positiva tra allattamento materno e rischio di DPP.
Scopo: Abbiamo effettuato questo studio con l’intenzione di
valutare l’influenza esercitata dal sostegno all’allattamento
sulla presenza di sintomi connessi al rischio di sviluppo di
una DPP.
Materiali e metodi: Presso l’AOU Federico II di Napoli
sono state reclutate 148 partorienti (GS) che hanno
ricevuto da una vigilatrice sostegno e una dettagliata serie
di informazioni riguardanti l’allattamento. Al GS è stata
poi somministrata la Scala di Depressione Peripartum di
Edimburgo (SDPE) e i dati rilevati sono stati confrontati
con quelli ottenuti in un gruppo di 102 partorienti (GC) non
usufruenti dell’ausilio della vigilatrice.
Risultati: La percentuale di DPP nel GS risulta del 12%;
il GC risulta invece maggiormente a rischio (p=.05) di
DPP (20%), mostra una minore positività nell’atteggiamento
materno e una maggiore presenza di avvilimento e tristezza
(p=.024).Appare inoltre evidente una correlazione tra il
punteggio ottenuto dalle madri alla SDPE e il tipo di
allattamento adottato. Infatti i sintomi di rischio della
DPP sono presenti nel 12 % delle donne che avevano
allattato al seno, nel 26% di quelle che avevano fatto
ricorso all’allattamento artificiale e nel 25 % di casi
di allattamento misto. Riguardo la soddisfazione delle
informazioni ricevute, le madri appartenenti al GS hanno un
rischio di DPP del 13% e quelle del GC del 25 % (p=.018).
Conclusioni: Tutti i dati preliminari derivanti dal nostro
studio ci indirizzano verso l’importanza di sostenere un
incoraggiamento all’ allattamento al seno delle puerpere da
parte di una vigilatrice. Le donne che ricevono maggiori
informazioni e che sono tenacemente sostenute nella
suddetta pratica percepiscono un umore più elevato, un
atteggiamento più positivo come testimoniato anche dal
raggiungimento di maggiori punteggi al SDPE (maggiori
del cut off di 12). Riteniamo infine utile sottolineare che
incide sull’assenza di sintomi di rischio di DPP anche
l’informazione ricevuta dalle madri.
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UN CASO DI EMOCROMATOSI NEONATALE

A. Umbaldo1, S. Lama1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, D. Schettino1, L.
Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, T. Ferrara1, M.G. Scala1, I.
De Simone1, A. Cioffi1, P. Di Martino1, R. Paludetto1

1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

In età neonatale la più frequente causa di insufficienza
epatica è l’emocromatosi neonatale, disordine alloimmune
in cui anticorpi materni diretti contro un antigene del fegato
fetale provocano un’ alterazione del metabolismo del ferro.
Caso clinico: nato a termine, secondogenito, da
taglio cesareo con peso alla nascita di 3150 g e
APGAR 8 a 1’ e 9 a 5’.In 1° giornata di vita, il
neonato presenta ipoglicemia risoltasi con infusione di
soluzione glucosata ed in 3° giornata, per iporeattività
e scarsa tolleranza all’alimentazione, pratica prelievi
che mostrano PT,APTT,INR incoagulabili. Alla visita
le condizioni cliniche generali appaiono mediocri con
iporeattività, colorito itterico ed fegato palpabile a circa
3 cm dall’arcata costale. L’andamento degli esami
praticati mostra ingravescenza dei parametri coagulativi,

livelli di αfetoproteina e ferritinemia elevati, lieve
ipertransaminasemia. L’aminoacidemia rileva aumentati
livelli di metionina e tirosina così, nel sospetto di tirosinemia
tipo 1,pratica succinilacetone urinario/plasmatico e acido
#amino-levulanico, risultati nella norma. Vengono esclusi
errori metabolici: difetti del ciclo dell’urea (ammonio
e acido orotico nella norma), difetti della catena
respiratoria (assenza di cardiopatia, nefropatia e/o
neuromiopatia con CPK e lattati nella norma), galattosemia/
intolleranza ereditaria al fruttosio (sostanze riducenti

nelle urine assenti), difetti della β-ossidazione (assenza
di cardiomiopatia e lattati nella norma). Nel sospetto

di emocromatosi effettua αfetoproteina (> 3630 ng/ml),
ferritinemia (6767 ng/ml) e RMN addominale (ipointensità
nelle sequenze T2 pesate e significativo incremento della
concentrazione intraepatica di ferro,con valori globali pari
a 200 +/- 50 mol/g; abbattimento del segnale anche a
livello pancreatico). La biopsia epatica mostra presenza di
depositi di ferro negli epatociti. Si pratica terapia medica con
cocktail antiossidante (N-acetilcisteina, vitamina E), UDCA,
vitamina K, Ig ev. Per ingravescenza dell’insufficienza
epatica si predispone il trapianto epatico. Sul fegato
espiantato viene confermata la presenza di emocromatosi
neonatale. A circa 3 mesi dal trapianto il piccolo è in buon
equilibrio clinico-laboratoristico con indici di funzionalità
epatica rientrati nella norma.

026
UN CASO DI ANEURISMA DELLA VENA DI GALENO

A. Romano1, M. Maglione1, C. Figliuolo1, D. Piccirillo1, J.
Cerullo1, A. Di Fiore1, M. Colonna1, D. Schettino1, C.
Coppola 1, L. Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, A. Cioffi1, A.C.
Borrelli1, G. Russo Spena1, R. Paludetto1

1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Introduzione: L’aneurisma della vena di Galeno (MAVG)
è una malformazione vascolare congenita sporadica
che insorge durante l’embriogenesi caratterizzata dalla
dilatazione dei precursori embrionali della vena di Galeno.
La lesione è rara, descritta in meno di 800 casi (meno
del 10% delle malformazioni cerebrali artero-venose)
ed è più comune nei maschi. Il sintomo principale è
l'insufficienza cardiaca di grado variabile che consente di
individuare la malformazione nei neonati. Occasionalmente
si associa a problemi respiratori, epatici, renali e/o cerebrali
(encefalomalacia) che costituiscono il maggior problema
per la gestione e la terapia. La MAVG viene a volte
individuata attraverso esami ecografici nel III trimestre di
gravidanza. In questo caso, solo due reperti sono indicativi
di prognosi grave: l'insufficienza cardiaca e il danno
cerebrale identificato alla RMN cerebrale. Nei bambini con
macrocrania, la diagnosi si basa sulla RMN.
Caso clinico: neonata SGA, I nata da gravidanza trigemina
indotta (FIVET), EG 32 wk e 5/7, peso 1210 gr, Apgar
6 al I e 8 al V. L’ USG TV riporta una regolare
anatomia cerebrale ad eccezione di una formazione ovalare
14x11x10mm posteriormente al corpo calloso compatibile
con aneurisma della vena di Galeno. Durante la degenza
pratica ecocardiografia, ecografia addominale e Rx del
torace,risultati tutti nella norma. Pratica anche ecografia
cerebrale in II giornata che conferma la formazione
tondeggiante (0,8 cm) al di sotto del corpo calloso.
L’esame neurologico consiglia RMN la quale mostra la
dilatazione aneurismatica dell’ampolla di Galeno e l’origine
fetale dell’arteria cerebrale posteriore. La consulenza
neurochirurgica non pone indicazione al trattamento
chirurgico/endovascolare ma consiglia follow-up clinico/
neurologico.
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UNO STRANO CASO DI GENITALI AMBIGUI

D. Ummarino1, E. D'Antonio1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, T. Ferrara1, C.
Mercogliano1, S. Maddaluno1, D. Schettino1, L. Bianco1, F.
Izzo 1, G. Grimaldi1, A. Sodano1, F. Raimondi1
1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Caso clinico: L. è nato a 30 wks e 6/7 da TC d’urgenza,
da gravidanza caratterizzata da minacce d’aborto e
preeclampsia. Apgar 6 a 1’ e 7 a 5’. Peso alla nascita 910
gr (<5° pc), lunghezza 36 cm (<5° pc), CC 26 cm (<5°pc).
All’ingresso l’esame clinico mostra atipia dei genitali esterni,
fallo delle dimensioni di 1,9 cm con presenza di meato
in sede basopeniena; assenza di gonadi palpabili nella
borsa scrotale; presenza di due masserelle palpabili in
sede inguinale bilateralmente (Testicoli? Ernie inguinali?),
confermato dalla consulenza chirurgica praticata in 2°
giornata di vita. Cariotipo effettuato su amniocentesi:
46, XY, confermato dal cariotipo ad alta risoluzione
praticato nel corso del ricovero. Per l’evidenza di ambiguità
genitale e di valori elettrolitici bassi, nel sospetto di una
Sindrome adrenogenitale, ha praticato, in 1° giornata di vita,
consulenza endocrinologica che consigliava di praticare
dosaggi ormonali e controllo frequente degli elettroliti.
La successiva normalizzazione dei valori elettrolitici ed il
quadro clinico del piccolo L. spostava il sospetto diagnostico
verso una lieve disfunzione surrenalica o un’ insensibilità
parziale agli androgeni (PAIS), sebbene non in tutte
le condizioni di atipia di genitali sia sempre possibile
porre una diagnosi precisa. L’eco pelvi, effettuata in 5°
giornata di vita, mostrava testicoli in canale inguinale di
normali dimensioni ed eco struttura. La FISH per SRY
confermava la presenza di cromosoma Y. Inoltre, il piccolo
L. praticava, per la presenza di un angioma tuberoso,
terapia cortisonica che interferiva coi dosaggi ormonali
determinando soppressione dell’ACTH e del Cortisolo.
Conclusioni: sebbene inizialmente erano stati riscontrati
valori piuttosto elevati di 17OHP, Renina e
Androstenedione, tali ormoni hanno poi mostrato un trend
in riduzione nelle successive determinazioni. In base
alle ultime indagini effettuate, tutto il profilo surrenalico
appariva nei limiti per l’età, rendendo improbabile un difetto
della steroidogenesi surrenalica. Nonostante i valori di
testosterone e AMH nei limiti per l’età suggerivano una
funzionalità testicolare almeno parzialmente conservata,
non è stato possibile escludere una forma lieve di PAIS.

028
UNO STRANO CASO DI LEUCOCORIA: LA
PERSISTENZA DEL VITREO PRIMITIVO IPERPLASTICO

A. Romano1, I. De Simone1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, D. Schettino1, L.
Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, M. Maglione1, C.
Figliuolo1, A.C. Borrelli1, G. Russo Spena1, R. Paludetto1

1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Il vitreo primitivo è il sistema vascolare embriologico
dell’occhio che inizia la sua involuzione alla 20° settimana
di EG. La persistenza del vitreo primitivo iperplastico
è un disordine embriologico raro,sporadico,ad eziologia
sconosciuta caratterizzato da leucocoria, bulbo oculare
e cornea di dimensioni ridotte con possibile strabismo/
nistagmo. La patologia si verifica per mancata involuzione
dell’arteria ialoidea associata all’iperplasia del tessuto
connettivo embrionale. La classificazione è distinta per
localizzazione (monolaterale: 90% dei casi; bilaterale) ed
estensione (anteriore, posteriore, mista: 62,7% dei casi).
Le possibili complicanze sono il glaucoma secondario, il
distacco di retina, le emorragie oculari spontanee e la
cataratta. La prognosi dipende da: grado di iperplasia
mesodermica, precocità della diagnosi e dell’intervento
chirurgico/riabilitativo, localizzazione (la forma bilaterale
ha prognosi peggiore) e dall’estensione (se posteriore
c’è una più grave compromissione visiva). La diagnosi
richiede oftalmoscopia ed ecografia con Color Doppler (per
la diagnosi differenziale col retinoblastoma). La terapia
ha come scopo la prevenzione delle complicanze e il
conseguimento di una buona capacità visiva.
Caso clinico: nata a termine da taglio cesareo con peso di
4300 gr, lunghezza di 52 cm, CC di 36,5 cm e indice di
Apgar di 8 a 1’ e 9 a 5’. USG prenatale ed esame obiettivo
nella norma. Il test del riflesso rosso rileva la presenza di
leucocoria bilaterale confermata dalla consulenza oculistica
che evidenzia anche la presenza di una malformazione
vitreale di n.d.d. per la quale si richiede ecografia urgente.
Allo stesso tempo, per un sospetto di retinoblastoma
bilaterale, si richiede anche RMN. Dalle suddette indagini
strumentali risulta un quadro compatibile con la presenza
di una patologie congenita endo-oculare da verosimile
persistenza del corpo vitreo primitivo iperplastico bilaterale.
Si dimette il neonato e si avvia il paziente al trattamento
chirurgico con asportazione del 90% del vitreo (attraverso 5
interventi chirurgici). Purtroppo dopo l’intervento,emorragie
retiniche e un distacco di retina bilaterale complicano il
quadro. La prognosi della piccola si fa drammatica con la
sola possibilità di distinguere luci ed ombre.
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UN CASO DI OLOPROSENCEFALIA ALOBARE

G. Mansi1, E. D'Antonio1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A. Di
Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, L. Bianco1, F. Izzo1, G.
Grimaldi1, C. Mercogliano1, S. Maddaluno1, F. Aria1, F.R.
Imbimbo1, D. Basile1, C. Saturnino1, T. Amalfi1, M.
Guiso1, S. Polizzi1, F. Raimondi1
1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Introduzione: L'oloprosencefalia alobare è la forma più
grave di oloprosencefalia (HPE) caratterizzata da un
ventricolo cerebrale singolo e dall'assenza della scissura
interemisferica. Circa il 15-25% dei pazienti affetti da HPE
a cariotipo normale presenta la forma alobare. L'HPE
si caratterizza per la variabilità clinica e la complessità
genetica. Le forme gravi (soprattutto in presenza di
un'anomalia cromosomica) sono spesso fatali e la mortalità
si associa alla gravità della malformazione cerebrale e dei
difetti associati. L'eziologia è eterogenea: dalle anomalie
cromosomiche (come la trisomia 13) e le sindromi note, ai
fattori ambientali (diabete o ipocolesterolemia gestazionali
di origine materna).
Caso Clinico: M. nata a termine da TC d’emergenza, EG
38,5 settimane, Apgar 7 a 1’, 9 a 5’ (pc 10°-25°) pn 2550
gr. Rianimazione alla nascita con VPPI previa intubazione
orotracheale e trasferimento in Terapia Intensiva Neonatale
della AOU Federico II per distress respiratorio e diagnosi
prenatale di HPE alobare. All’E.O.: grave difetto della
linea mediana con HPE, ipotelorismo marcato, difetto di
formazione delle cartilagini nasali, labioschisi. Il cariotipo
standard ha mostrato una inserzione genetica crom (10;?)
(q12;?) in corso di definizione diagnostica mediante RCGH.
L’ecocerebrale ha confermato la diagnosi prenatale e
suggerito studio RMN encefalo. Screening malformativo
d’organo negativo. All’ecocardio presenza di PFO minimo.
All’E.N. movimenti caotici degli arti alternati a movimenti
ritmici degli arti inferiori con remissione spontanea o
dopo terapia con fenobarbital. EEG nei limiti della norma.
L’attuale terapia con barbiturici dà scarso controllo clinico.
Conclusioni: L’HPE non cromosomica né sindromica può
essere in prevalenza sporadica ma anche AD a penetranza
incompleta (82%) e vi sono implicati almeno 12 geni. Il 25%
delle mutazioni è a carico di 4 geni principali, mentre la
CGH-array identifica riarrangiamenti nel 22% delle HPE.
Tuttavia, la complessità genetica alla base della HPE non
è stata ancora del tutto chiarita. I risultati del cariotipo dei
genitori della piccola attualmente in atto saranno in grado
di chiarire se la mutazione riscontrata nella nostra pz, ma
assente in letteratura, sia causativa della sindrome.

030
PORPORA TROMBOCITOPENICA ALLOIMMUNE

T. Ferrara1, S. Maddaluno1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, D. Schettino1, L.
Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, C. Mercogliano1, C.
Saturnino1, M. Guiso1, E. De Nitto1, F. Aria1, G. Mansi1, F.
Raimondi1
1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Introduzione: la trombocitopenia alloimmune neonatale
(incidenza 1/5000) è la causa più comune di
trombocitopenia severa ed emorragia intracranica nel
neonato a termine. Si presenta come equivalente piastrinico
della sindrome da incompatibilità RH. Gli antigeni piastrinici
più frequentemente implicati sono HPA 1, 3, 5, e
secondariamente 9, 15. La sindrome si manifesta con
petecchie ed emorragia intracranica anche nel primo nato,
diversamente dalla sindrome RH. Il sospetto diagnostico
è giustificato per una conta piastrinica <50000 mm3. La
trombocitopenia si risolve in 2-4 settimane e il rischio di
affezione del secondogenito è variabile in relazione al
genotipo paterno.
Caso clinico: D., nata a termine, 38 settimane + 4/7 da TC
d’elezione, Apgar 8 a 1’ e 9 a 5’, P.N. 2750g, trasferita
presso Terapia Intensiva Neonatale dell’AOU Federico II
per piastrinopenia severa (esami praticati c/o il Nido PLT
8000/mm3). All’E.O: petecchie su tutto l’ambito cutaneo.
All’Ecografia cerebrale: presenza di dilatazione cistica del
corno temporale destro di dimensione di circa 3,7cm di
diametro con al centro materiale francamente iperecogeno.
Lo striscio di sangue periferico, effettuato per escludere
patologie discrasiche midollari, è risultato negativo per
popolazioni clonali. La ricerca di anticorpi antipiastrine su
sangue materno ha evidenziato la presenza di anticorpi
specifici antiHPA-1. La tipizzazione degli antigeni piastrinici
materni e paterni ha confermato la presenza di due
differenti pattern antigenici (HPA1bb nella madre, HPA1aa
nel padre).
La pz ha praticato trasfusione di piastrine all’ingresso,
seguita da terapia con immunoglobuline umane e
corticosteroidi (metilprednisolone) per via parenterale per 3
giorni.
Nel corso della degenza si è osservata una graduale
risoluzione delle manifestazioni petecchiali, con rapida
normalizzazione della conta piastrinica.
Conclusioni: La diagnosi tempestiva di trombocitopenia
neonatale alloimmune consente di instaurare una precoce
terapia e di prevenire, quando possibile, eventuali eventi
emorragici. Lo screening materno con ricerca anticorpi anti
PLT può essere utile, in caso di test indiretto positivo, per
effettuare una eventuale profilassi prenatale.
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UN CASO DI SINDROME DI PRADER-WILLI

F. Migliaro1, I. De Simone1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, D. Schettino1, L.
Bianco1, F. Izzo1, G. Grimaldi1, T. Ferrara1, C.
Mercogliano1, A. Cioffi1, A.C. Borrelli1, R. Paludetto1

1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Storia clinica: neonata nata a 34 settimane di
gestazione da taglio cesareo di emergenza per alterazioni
cardiotocografiche. Apgar 6 a 1’, 8 a 5. Peso 1730 gr (5-10°
pc); lunghezza 42 cm (25°pc); circonferenza cranica 32 cm
(75°pc). Alla nascita, per depressione cardiorespiratoria,
è stata intubata per via oro tracheale e trasferita in TIN
dove ha necessitato di assistenza respiratoria per 24 ore.
Per la presenza di marcata ipotonia assiale ha praticato
una consulenza neurologica che ha confermato la presenza
di ipotonia più marcata al tronco e meno agli arti, con
riflessi normoelicitabili bilateralmente. Ha inoltre praticato
una consulenza genetica che ha escluso la presenza di una
atrofia muscolare spinale (SMA) e ha portato alla diagnosi
di Sindrome di Prader Willi (SPW) per il riscontro di una
delezione critica in regione 15q11.2p all’esame del cariotipo
con FISH, associata alla positività del test di metilazione
del promotore del gene SNRPN. L’alimentazione enterale
iniziata in 2° giornata di vita è diventata esclusiva in 7°
giornata, con regolare accrescimento ponderale e recupero
del peso alla nascita in 10° giornata di vita. A copertura
dei fabbisogni nutrizionali ha ricevuto nutrizione parenterale
attraverso catetere venoso ombelicale. Per l’isorgenza di
iperbilirubilemia della prematurità, ha praticato un ciclo di
fototerapia.
Conclusioni: La sindrome di Prader-Willi è una malattia
genetica rara caratterizzata da anomalie ipotalamo-
ipofisarie associate a grave ipotonia neonatale e nei primi
due anni di vita,responsabile di problemi alla deglutizione e
all’allattamento e ritardo dello sviluppo psicomotorio. Dopo
questa fase iniziale insorge l’iperfagia che è la causa di
obesità patologica nell’infanzia e nell’adulto. L’obesità è
la causa più importante di morbidità e mortalità in questi
pazienti. Possono esserci altre anomalie endocrine:bassa
statura,deficit dell’ormone della crescita e sviluppo puberale
incompleto. La malattia è eterogenea non solo dal punto di
vista clinico ma anche genetico,è dovuta ad anomalie della
regione critica del cromosoma 15(15q 11-q13). La diagnosi
precoce,la terapia multidisciplinare e la terapia con l’ormone
della crescita hanno migliorato la qualità di vita di questi
pazienti.

032
UN’ASSOCIAZIONE INSOLITA: UN CASO DI ROSOLIA
CONGENITA CON IPERTENSIONE POLMONARE

E. D'Antonio1, S. Maddaluno1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, L. Bianco1, F. Izzo1, G.
Grimaldi1, T. Ferrara1, M. Maglione1, F.R. Imbimbo1, D.
Basile1, C. Saturnino1, T. Amalfi1, M. Guiso1, S. Polizzi1, F.
Aria1, G. Mansi1, F. Raimondi1
1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Introduzione: la sindrome da rosolia congenita (CRS) è
caratterizzata da sordità neurosensoriale, cataratta e difetti
cardiovascolari (CVMs), danni all'encefalo, microcefalia
e diplegia spastica, prematurità e basso peso alla
nascita. Malformazioni strutturali maggiori sono rare. Tra
CVMs sono comuni la stenosi dell’arteria polmonare e
la persistenza del dotto arterioso pervio (PDA) o più
spesso la loro combinazione. Si stima che il 45% degli
affetti presenti CVMs, una quota di asintomatici e negativi
all’ecocardiografia. La CRS è comune quando l'infezione
materna è contratta nei primi 2 mesi di gestazione, mentre
tra 12°-16°settimana risulta affetto il 50% dei feti esposti.
Nel 2°-3° trimestre la sordità è comune, mentre gli altri
difetti e il ritardo di crescita si verifica solo in seguito
all'esposizione durante il primo trimestre.
Caso clinico: A., SGA, E.G. 39 settimane e 5/7 nata da
TC d’emergenza. Gravidanza caratterizzata da Rosolia a
9 settimane +2/7di EG. Apgar 7 a 1’e 9 a 5’. Peso 2.320
gr (<5° pc), lunghezza 45 (<10°pc), CC 32 cm 5-10°pc).
All’E.O.: soffio 3/6 al mesocardio. All’Ecocardiografia:
ventricolo dx severamente dilatato, ipertrofico, ipocinetico,
con pressione di 80mmHg; DIA ampio e PDA di ampie
dimensioni con shunt sin-dx; stenosi della polmonare
moderata con displasia e piccolo jet d’insufficienza
centrale; insufficienza tricuspidalica di grado moderato;
tronco arteria polmonare dilatato; setto interventricolare
deviato a dx; radice aortica di piccole dimensioni. Il
cateterismo cardiaco rivela anche un DIV e conferma
l’Ipertensione Polmonare Primitiva di grado severo, per
la quale è attualmente in terapia con sildenafil. Pratica
intervento chirurgico di chiusura del PDA. All’ecocerebrale:
calcificazioni parenchimali, cavo del setto pellucido e cavum
vergae; richiesta di approfondimento con TC encefalo.
Alla visita oculistica: cataratta congenita bilaterale con
indicazione per intervento chirurgico di asportazione.
All’ABR: riscontro assenza bilaterale delle massime soglie.
Conclusioni: L’ipertensione polmonare primitiva associata a
CRS, fin ora non descritta in letteratura, offrirebbe nuove
aree di ricerca per l’approfondimento del ruolo della Rosolia
nello sviluppo di CVMs.
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033
UN ESEMPIO DI PAZIENTE COMPLESSO:
ASSOCIAZIONE DI IDROPE FETALE DA
CHILOTORACE CONGENITO, ARITMIA E SIDROME
CHILD

D. Ummarino1, F. De Gregorio1, D. Piccirillo1, J. Cerullo1, A.
Di Fiore1, C. Coppola1, M. Colonna1, L. Bianco1, F. Izzo1, G.
Grimaldi1, E. D'Antonio1, I. De Simone1, S. Maddaluno1, P.
Di Martino1, P. Milite1, F. Raimondi1
1Terapia Intensiva Neontale, A.O.U Federico II, Napoli

Introduzione: Il chilotorace congenito è causato da agenesia
del dotto toracico o fistole linfatico-pleuriche. Incidenza
variabile tra 1/ 1000 e 1/15.000 nati, frequente la
localizzazione destra, con mortalità tra il 15 e il 57%,
presenta maggior gravità in caso di EG< 32° settimana. Può
essere causa dell’idrope fetale non immune. La sindrome
di CHILD (Congenital Hemidysplasia with Ichthyosiform
nevus and Limb Defects), invece, è un raro difetto
multisistemico congenito, letale nei maschi, caratterizzato
eritema monolaterale, desquamazione caratteristica nella
parte media del tronco, alterazioni degli arti e possibili
anomalie degli organi interni e del cervello, causato da
mutazione del gene NSDH (Xq28), codificante per una
steroidodeidrogenasi-simile.
Caso clinico: R., pretermine SGA, E.G. 31settimane + 4/7,
pn 2090 g, nato da TC d’urgenza per idrope fetale, non
immune né infettiva. Si praticava toracentesi evacuativa
alla nascita. Un’ulteriore toracentesi dopo l’introduzione
dell’alimentazione enterale evidenziava chilotorace destro .
Si predisponeva una terapia con drenaggio toracico, dieta
con MCT e octreotide, in attesa di esami dirimenti. La
linfoscintigrafia praticata presso AORN “Dei Colli” ha poi
evidenziato un accumulo anomalo di tracciante in sede
emitoracica dx, indicativo di malformazione linfatica e
suggestivo di chilotorace congenito. Si suggeriva ripetizione
dello screening metabolico degli oligosaccaridi urinari
per sospetto malattia da accumulo. All’ECG emergeva
un’aritmia extrasistolica sopraventricolare frequente con
BESV in brevi runs di TAE a elevata frequenza e BESV
bloccati. Il paziente presentava contestualmente un quadro
di micropapule confluenti cheratosiche a localizzazione
confinata all’emilato dx, capo escluso. Il dosaggio degli
steroli plasmatici positivo per precursori metilati del
colesterolo ha posto il sospetto di sindrome di CHILD
(pur non avendo il pz anomalie degli arti), necessitante di
conferma molecolare su DNA di fibroblasti della cute lesa,
ad oggi non autorizzata dai genitori.
Conclusioni: il caso evidenzia le criticità nella gestione
di un quadro clinico composito e l’importanza della
collaborazione multispecialistica. Inoltre emerge il peso del
coinvolgimento genitoriale nel processo diagnostico.

034
IN SOMALILAND NASCE UN OSPEDALE PEDIATRICO
DI INSEGNAMENTO ITALIANO. PRIMI RISULTATI
DELL'ATTIVITA'

P. Abbruzzese1, G. Buono1, D. Garelli2, L. Fiore2, M.D.
Muhumed4, A.L. Fadumo4, I. Khadra4, A. Mahdi4, L.
Vagliano2, L. Bianchino2, T. Gualtieri2, M.C. Rossi2, C.
Gatti1, F. Minini1, E. Basentini1, R. Miniero3, L. Cordero di
Montezemolo2

1MAS-CTH Onlus.Torino
2Scuola di Specializzazione in Pediatria Università di Torino
3Scuola di Specializzazione in Pediatria Università Magna
Graecia di Catanzaro
4Università di Hargeisa.Somaliland

Ad Hargheisa,capitale della Somaliland, è stato costruito e
in fase di ultimazione il Mohamed Aden Sheikh Teaching
Hospital, che fornisce assistenza gratuita alla popolazione
e formazione al personale medico& infermieristico locale.
La struttura è gestita dall’Omonima Onlus in collaborazione
con il Ministero degli Esteri Italiano e il Governo della
Somaliland. L’ospedale è in funzione dal Febbraio 2013.
Riportiamo i risultati del primo mese di attività, limitata a
visite ambulatoriali-day-hospital in quanto la degenza sarà
aperta entro l’estate. RISULTATI. I pazienti visitati sono
stati 1244 con età media di 5,4+/-4aa. Nel 91,8% dei casi
il triage ha attribuito codice verde, nell’8,1% codice giallo.
In 37 casi è stato necessaria assistenza in DH soprattutto
per patologie cardio-respiratorie e gastroenteriche acute. Le
più frequenti patologie osservate sono state: malnutrizioni
severe(12) malnutrizioni moderate (26), infezioni alte vie
respiratorie (374),polmoniti (62), Infezioni vie urinarie(76),
parassitosi intestinali documentate (64), patologie
gastrointestinali acute/croniche(104), otiti medie(41),
anemie sideropeniche documentate(41), malattie
cutanee(88), verminosi(22),cardiopatie congenite(15),
malattie dell’occhio(26), diabete mellito-tipo1(4),
epilessie(9), Tbc(8). Complessivamente hanno richiesto
trattamento medico 925 pazienti. In 15 casi è stato
necessario il ricovero presso le strutture ospedaliere
cittadine per patologie acute cardiorespiratorie, Tbc e
malnutrizione severa. 118 pazienti sono stati rivalutati
in follow-up.Per questioni organizzative/economiche le
indagini strumentali e laboratoristiche sono state ridotte al
minimo indispensabile e ci si è basati soprattutto sui dati
anamnestici e clinici. I trattamenti sono stati eseguiti in
conformità alle linee guida suggerite della WHO per i paesi a
limitate risorse economiche. CONCLUSIONI.Questo primo
mese di attività ha dimostrato come il nostro ospedale
abbia riscosso interesse ed apprezzamento non solo dalle
Autorità Sanitarie Governative di Hargeisa ma anche dalla
popolazione.
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035
LA VACCINAZIONE PRIMA DI JENNER: I PRECURSORI

G. Fasani1
1Commissione di Storia della Pediatria della SIP

Il poster si propone di evidenziare come dall’analisi di
alcuni documenti dell’epoca si evinca che nella seconda
metà del XVIII secolo, prima di Jenner, erano già stati
fatti con esito positivo alcuni esperimenti vaccinali. Alcune
persone, anche non medici, avevano infatti intravisto la
possibilità di una prevenzione del vaiolo attraverso la
vaccinazione anziché tramite la variolizzazione. Di fronte
all’assenza di terapie nei confronti del vaiolo, si era fatta
strada nel corso dei secoli la ricerca di una prevenzione,
sfociata dapprima nella variolizzazione (innesto) e quindi
nella vaccinazione: tecniche che, attraverso l’inoculazione
di materiale infetto (da vaiolo umano la prima e da
vaiolo vaccino la seconda), erano finalizzate ad indurre
una protezione nei confronti della malattia. John Fewster,
Benjamin Jesty, Peter Plett e Jacques Antoine Rabaut-
Pommier possono essere considerati dei veri precursori
della vaccinazione. Pur vivendo in luoghi tra loro lontani,
giunsero alle stesse conclusioni attraverso l’osservazione e
la verifica di un fenomeno radicato nella”sapienza” popolare
ovvero che alcuni soggetti (in particolare mungitrici e
mungitori), che si infettavano col vaiolo vaccino (cow-pox),
presentavano poi una sorta di protezione nei confronti del
vaiolo umano (small-pox). Fewster, farmacista di Thornbury
(Glouchester), già nel 1765 aveva presentato una relazione
dal titolo “Cow-pox and its ability to prevent small-pox”, che
però non venne pubblicata. Jesty, agricoltore del Dorset,
nel 1774 vaccinò con successo la moglie ed i figli per
preservarli dallo small-pox. Nel 1805 Pearson, rivale di
Jenner, lo invitò con tutti gli onori nel suo “Original Vaccine
Pock Institute”. Plett, educatore dell’Holstein, nel 1791
vaccinò con successo i tre figli di un certo Martini, suo
datore di lavoro. Il Plett tentò di riferire le sue osservazioni
all’Università di Kiel, ma non venne ascoltato. Rabaut –
Pommier, infine, pastore protestante a Montpellier, nel 1780
illustrò le sue tesi sulla vaccinazione al medico inglese Pew,
il quale ne parlò all’amico Jenner. Quando nel 1798 uscì la
pubblicazione di Jenner, il Pommier fu amareggiato per la
mancata citazione delle sue osservazioni. - Crookshank E.
M., History and pathology of vaccination, London 1889

036
CHRISTOPH WILHELM HUFELAND (1762 - 1836): UN
PIONIERE DELLA PEDIATRIA

G. Fasani1
1Commissione di Storia della Pediatria della SIP

Il poster si propone di analizzare alcune pubblicazioni sulla
salute e sull’educazione dell’infanzia di uno dei più noti
medici tedeschi. Hufeland, vissuto tra il XVIII e il XIX secolo,
viene oggi annoverato tra i padri della Pediatria. Tra le
sue opere verranno prese in considerazione: Unterricht für
junge Eheleute, die Vorsorge für Ungeborene betreffend
(Corso per giovani coppie in attesa di un figlio); Erinnerung
an alle Mütter, denen die Gesundheit ihrer Kinder am
Herzen liegt (Quello che devono ricordare le madri che
hanno a cuore la salute dei propri figli); Guter Rath
an Mütter über die wichtigsten Puncte der physischen
Erziehung der Kinder in den ertsen Jahren, (Consigli
alle madri sull’educazione fisica dei fanciulli nei primi
anni di vita) e l’ampio capitolo delle malattie dei bambini
nell’Enchiridion medicum oder Anleitung zur medizinischen
Praxis. Hufeland, laureatosi in medicina a Göttingen nel
1783, esercitò per dieci anni la professione a Weimar dove
ebbe amici e pazienti eccellenti come: Wieland, Goethe,
Schiller e Hahnemann. Di quest’ultimo sostenne la dottrina
omeopatica e ne pubblicò alcuni articoli sul Journal der
praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, da lui
fondato. Dopo aver insegnato Jena, Hufeland fu chiamato
a Berlino nel 1801 come medico personale della famiglia
reale e direttore della Charitè. Nel 1810 ottenne la cattedra
di Patologia Medica dell’Università di Berlino. Medico
eclettico, umanista e filosofo, auspicava una società in
grado di fornire le migliori cure disponibili sia ai ricchi che
ai poveri, precorrendo la moderna concezione di welfare.
La sua opera più conosciuta è Die Kunst das menschliche
Leben zu verlärgern, uscita nel 1797 con il sottotitolo
di Makrobiotik. Nell’opera egli considerava la “buona
salute” come una condizione spontanea da preservare
attraverso una dieta corretta e corretti stili di vita. Il medico
tedesco si occupò anche degli aspetti deontologici della
professione (Die Verhältnisse des Artzes), in particolare del
comportamento del medico di fronte all’eutanasia ovvero
alla dicotomia tra l’ippocratico rispetto assoluto della vita e le
sofferenze del paziente “incurabile”. Fu acceso promotore
delle vaccinazioni. - Pfeifer K., Christoph Wilhelm Hufeland.
Mensch und Werk, Halle 1968.
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037
UN CASO DI FIBROLIPOMATOSI AD ESORDIO
PRECOCE

F. Altomare1, K. Roppa 1, V. Paletta2, F. Gennari3, L.
Tucci4, D. Giachino5, R. Miniero1

1Dip Scienze Mediche e Chirurgiche Cattedra di Pediatria-
Università “ Magna Graecia” –UMG–Catanzaro
2Pediatra di famiglia-Cosenza
3Centro Chirurgie Pediatriche - “Bambino Gesù” Az.Osp.
“Pugliese-Ciaccio”- Catanzaro
4U.O Anatomia Patologica- Az.Osp. “Pugliese-Ciaccio”-
Catanzaro
5SSD Genetica Medica A.O.U San Luigi Gonzaga di
Orbassano-Università di Torino.

La fibrolipomatosi è una rara entità clinica di tipo
lipodistrofico a ricorrenza sporadica, caratterizzata dalla
presenza di neoformazioni multiple. Le tumefazioni
presentano una espansione variabile con un considerevole
potenziale infiltrativo a carico del tessuto molle
sottocutaneo. L’incidenza è sconosciuta dato il
numero esiguo di pazienti riportati in letteratura. La
diagnosi è tardiva, di solito nella II decade; più
frequentemente sono coinvolti i maschi. I principali
segni clinici sono: gigantismo localizzato alle estremità,
iperaccrescimento osseo asimmetrico, macrocefalia,
macrodattiia, anomalie vertebrali, craniosinostosi. Varie
le ipotesi eziopatogenetiche: anomalie della circolazione
fetale, errori della embriogenesi durante il processo
di segmentazione, mutazioni germinali del gene
oncosoppressore PTEN. Il decorso della malattia è
lentamente ingravescente con compromissione estetica e/o
compressione meccanica.Si tratta di un bambino di 3 anni,
giunto alla nostra osservazione, per la presenza di multiple
tumefazioni localizzate in sede paravertebrale L2, in sede
occipitale, frontale, olecranica, pretibiale e pararotulea
che si presentano rotondeggianti, a limiti indistinti, grandi
poco più di una noce, con cute sovrastante indenne, alla
palpazione non dolenti. Si apprezza in profondità una
formazione sottocutanea ben demarcata, di consistenza
duro-elastica, mobile sotto il piano cutaneo ed aderente
ai piani profondi. L’articolarità delle ginocchia e delle
braccia viene mantenuta sia in flessione che in estensione.
Sono presenti tratti grossolani del volto, macrocefalia:
circonferenza cranica superiore al 95°p.ile, di aspetto
asimmetrico da verosimile craniosinostosi; macrodattilia ed
altezza superiore al 90°p.ile. Le lesioni frontali e occipitali
erano presenti fin dalla nascita, mentre nelle altre sedi si
sono palesate successivamente senza rapporti con episodi
traumatici. La biopsia della lesione pretibiale ha mostrato
un quadro istologico fibrolipomatosico. L’analisi molecolare
del gene PTEN non ha evidenziato mutazioni classiche a
carico della porzione codificante. CONCLUSIONI. A nostra
conoscenza non sono documentati in letteratura casi ad
esordio clinico in età pediatrica. L' estensione delle lesioni
rende ulteriormente singolare il caso.

038
PULSE WAVE VELOCITY E INTIMAL MEDIA
THICKNESS IN PAZIENTI PEDIATRICI CON FATTORI DI
RISCHIO CARDIOVASCOLARE

E. Grande 1, F. Altomare1, A. Arone 2, G. Bencardino2, E.
Caputo1, F. De Berardinis1, T.R. Dolceamore1, D.
Lucente1, G.A. Mazza1, E. Pascale1, F. Zurlo1, R.
Miniero1, F. Perticone2, A. Sciacqua2

1Dip Scienze Mediche e Chirurgiche Cattedra di Pediatria-
Università “ Magna Graecia” –UMG–Catanzaro
2 Dip Scienze Mediche e Chirurgiche Cattedra di Medicina
Interna- Università “ Magna Graecia” –UMG–Catanzaro

Introduzione. L’aterosclerosi, responsabile della maggior
parte delle malattie cardiovascolari nell’adulto, è rara
in età pediatrica, tuttavia è stato evidenziato come la
presenza precoce di fattori di rischio cardio vascolare
(RCV) possa tradursi in alterazioni funzionali e strutturali
a carico della parete vasale anche nel bambino e
nell’adolescente e che la “multiple risks combination”
accelera in maniera importante la formazione della placca.
Scopo di questo studio è valutare se la presenza di fattori
di RCV (anamnesi familiare positiva in primo o in secondo
grado per malattie cardiovascolari, obesità&iperinsulinismo,
dislipidemie, ipertensione arteriosa e trombofilia) in una
popolazione pediatrica possano influenzare la Pulse Wave
Velocity (PWV) e l’ Intimal Media Thickness (IMT), predittori
indipendenti di RCV nell’adulto. Materiali e metodi. A tal
fine, sono stati reclutati 47 pz di età compresa tra i 2 e
i 18 anni che presentassero almeno un fattore di RCV.
Sono stati misurati i parametri antropometrici in grado di
influenzare il profilo di rischio globale (indice di massa
corporea, circonferenza addome, pressione arteriosa); in
un secondo momento i pz sono stati stratificati in due
gruppi in relazione al valore del BMI (>o<85° percentile
per genere ed età) e di ciascuno è stata effettuata una
valutazione biochimico-metabolica. Sono stati determinati
con ultrasonografia carotidea l’ IMT (inteso come distanza
tra il bordo anteriore dell’intima e il bordo superiore della
avventizia) e con tonometria per appianamento la stiffness
arteriosa (intesa come PWV carotido-femorale).
Risultati. E’ stato documentato come l’eccesso ponderale
possa condizionare la compliance arteriosa ed in parte la
struttura del vaso: nel bambino obeso, infatti, sono stati
rilevati valori di PWV e di IMT superiori rispetto ai bambini
normopeso (4,96 m/s vs 4,6 m/s e 0,420 mm vs 0,415 mm
rispettivamente).
Conclusioni. I nostri dati sottolineano il ruolo chiave
dell’adiposità viscerale nella modulazione delle resistenze
periferiche confermando l’obesità come causa di
‘invecchiamento’ vascolare precoce indipendentemente
dalla presenza di alterazioni del pattern lipidico.
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039
NEUROFIBROMATOSI TIPO 1 E FOLLOW-UP
MULTIDISCIPLINARE

V. Antona1, L. Lagalla1, S. D'Arpa1, M. Piccione1, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile G.D’Alessandro-Università di Palermo

La Neurofibromatosi di tipo1 è una malattia neurocutanea
a trasmissione autosomico dominante che colpisce circa
1/2500-3500 individui ed è causata da mutazioni a carico
del gene NF1 che codifica per la Neurofibromina la cui
funzione è regolare negativamente il protooncogene p21-
ras agendo da oncosoppressore. La diagnosi si basa sul
riconoscimento dei segni clinici maggiori quali: macchie
caffè-latte, lentiggini, neurofibromi, displasia scheletrica,
noduli di lisch, glioma nervo ottico e il grado di parentela
e dei segni clinici minori quali bassa statura armonica,
malformazioni toraciche, ipertelorismo, xantogranulomi
giovanili e angiomi cutanei.Lo studio di coorte di 100
pazienti giunti per sospetta NF1 ci ha permesso, sulla base
dei criteri previsti dalla NIH Consensus Conference del
1998, di porre diagnosi di NF1 per 60/100 dei pazienti.
La ricerca delle mutazioni a carico del gene NF1 ha
dato finora esito positivo in 9 casi, mentre è risultata
negativa per 2 soggetti (1 femmina, 1 maschio – 2%).
L’identificazione di nuove mutazioni del gene NF1 aprirà
nuove prospettive sulla correlazione genotipo/fenotipo volta
a prevenire in modo mirato le patologie associate alla
Neurofibromatosi. Ad oggi tutti i pazienti indipendentemente
dalle mutazioni identificate vengono inseriti in un follow up
che prevede ad ogni accesso una visita pediatrica generale,
valutazione NPI più EEG,studio dei potenziali evocati
visivi e uditivi, ecocardiocolordoppler, elettrocardiogramma,
ecografia addome completa, visita oculistica e ortopedica,
RMNencefalo in seguito al sospetto di patologia cerebrale
così da intercettare per tempo le patologie associate.
Avviare un follow-up multidisciplinare ci ha permesso di
offrire alle famiglie un supporto sul piano sia assistenziale
ma anche da un punto di vista psicologico e sociale. Nella
neurofibromatosi tipo1 dunque è necessaria una gestione
integrata del paziente per intercettare precocemente le
problematiche cliniche che caratterizzano la sindrome.
Alkindy A, Chuzhanova N, Kini U, Cooper DN, Upadhyaya
M. Genotype-phenotype associations in neurofibromatosis
type 1 (NF1): an increased risk of tumor complications in
patients with NF1 splice-site mutations? Hum Genomics.
2012 Aug 13;6:12.

040
UN MODERNO CASO DI MALNUTRIZIONE

C. Mantegazza1, S. Mauri1, C. Vessia1, S. Beretta1, M.
Morelli1, A. Bosetti1, G.V. Zuccotti1
1Clinica Pediatrica A.O. L.Sacco, Milano; Università degli
Studi di Milano

V., 5 mesi, giunge al nostro Ambulatorio di Allergologia
Pediatrica per dermatite atopica lieve (SCORAD 30), in
assenza di altra sintomatologia; in particolare crescita
staturo-ponderale regolare (25° p.le) con allattamento
materno esclusivo. I test cutanei sono risultati positivi
per albume dell’uovo ma, in considerazione della scarsa
sintomatologia, è stata consigliata dieta materna libera
e normale schema di divezzamento. Rivalutata a 12
mesi, riferito dalla mamma interruzione dell’allattamento
materno sostituito da latte di riso senza indicazione
medica ; divezzamento dai 5 mesi, ma dieta priva di
proteine di latte e uovo. All’esame obiettivo riscontro di
importante deflessione della curva di crescita ponderale
(<3°c.le), con distrofia di cute, sottocute e annessi,
dermatite atopica in miglioramento, restante obiettività nella
norma. Riferita inappetenza, non infezioni ricorrenti, alvo
regolare. Eseguiti esami ematochimici di approfondimento
diagnostico che hanno confermato la sensibilizzazione
all’albume dell’uovo (0,81 KUA/L), nella norma i restanti
accertamenti (emocromo, indici di infezione, funzionalità
tiroidea, renale, epatica, esami metabolici di primo livello,
profilo immunologico, profilo marziale, sierologia per
celiachia). All’ approfondimento dell’anamnesi alimentare
è stata riscontrata assunzione di bevanda di riso e non
di latte di riso. Il confronto tra le composizioni dei due
prodotti ha evidenziato un carico calorico simile (bevanda
di riso: 64 Kcal/100 ml, latte di riso: 69 kcal/100 ml), ma
differenza significative nel contenuto glucidico, lipidico e
proteico; in particolare la bevanda di riso presentava un
alto carico glucidico, ma una bassa concentrazione di lipidi
e proteine (bevanda di riso: carboidrati: 13.35 g/100 ml;
proteine: 0.18 g/100 ml, lipidi: 1.05 g/100 ml. Latte di riso:
carboidrati 7.3 g/100 ml; proteine 7.3 g/100 ml, lipidi: 3.4
g/100 ml). Consigliata dieta libera, in particolare assunzione
di uovo e latte vaccino, ben tollerati dalla piccola, con ripresa
graduale di una buona crescita ponderale.
Questo caso clinico sottolinea l’importanza di una
approfondita istruzione alimentare ai genitori di soggetti
sensibilizzati ad alimenti, per evitare importanti errori
nutrizionali che possano inficiare la crescita del bambino.
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041
ANEUPLOIDIE SEGMENTALI E RITARDO MENTALE.
UN CASO CLINICO COMPLESSO

V. Antona1, L. Lagalla1, S. D'Arpa1, M. Piccione1, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile G.D’Alessandro-Università di Palermo

La sindrome di Phelan-McDermid è una microdelezione
cromosomica caratterizzata da ipotonia neonatale, ritardo
globale dello sviluppo, crescita accelerata o normale,
linguaggio assente o gravemente ritardato, comportamento
simil-autistico e dismorfismi. Si evidenziano: dolicocefalia,
sopracciglia folte, ciglia lunghe, padiglioni ampi e
semplificati, naso globoso, guance piene, mento appuntito,
mani relativamente grandi e unghie dei piedi displasiche.
Tra i geni coinvolti nella sindrome risulta deleto anche il
gene SHANK3 codificante per una proteina che interagisce
con le neuroligine e gioca un ruolo chiave per lo sviluppo
delle sinapsi.
Scopi/obiettivi: studio delle aneuploidie segmentali nel
ritardo mentale.
Pazienti e Metodologie: la paziente che descriviamo
in questo lavoro giunge alla nostra osservazione per
ipotonia generalizzata, disturbo della comunicazione e del
linguaggio di grado grave.
Ha eseguito RMN encefalo (nella norma), potenziali evocati
uditivi con evidenza di ipoacusia bilaterale, RX bacino
che mostra una lateralizzazione dell’asse femorale dx.
All’ esame dismorfologico abbiamo osservato la presenza
di sinofri, ipotelorismo, narici antiverse, petto scavato e
teletelia.
Risultati: in seguito a studio array-CGH abbiamo identificato
la presenza di due delezioni de novo entrambe presenti sul
braccio lungo del cromosoma 22: una parziale a mosaico
(46%) 22q13.31, di circa 1 Mb; l’altra parziale omogenea
(22q13.31-q13.33) di circa 3.6Mb. La delezione omogenea
22q13.3 è riportata in letteratura associata alla sindrome
Phelan-McDermid.
Conclusioni: la presenza nella paziente dell'ulteriore
delezione a mosaico comporta una sovrapposizione del
fenotipo clinico con la sindrome di Phelan-McDermid.
Anche se a mosaico risultano deleti infatti i geni responsabili
della sindrome CDAGS caratterizzata da craniosinostosi,
anomalie anali, lesioni cutanee, ritardo lieve-grave dello
sviluppo e sordità neurosensoriale. Il complesso quadro
clinico nella nostra paziente è verosimilmente dovuto a
due delezioni associate a sindromi note, di cui una in
mosaico.Phelan K, McDermid HE. The 22q13.3 Deletion
Syndrome (Phelan-McDermid Syndrome). Mol Syndromol.
2012 Apr;2(3-5):186-201
Phelan K, McDermid HE. The 22q13.3 Deletion Syndrome
(Phelan-McDermid Syndrome). Mol Syndromol. 2012
Apr;2(3-5):186-201

042
OCULO-AURICULO-VERTEBRAL SPECTRUM (OAVS)
CON PUBERTA' PRECOCE

A. Berio1, G. Mangiante1, A. Piazzi1
1Univ. di Genova Scuola di Scienze Medico Farmaceutiche
-DiNOGMI

Riportiamo un caso personale di OAVS associato a pubertà
precoce.
La paziente presentò alla nascita distress respiratorio e
sindrome polimalformativa e successivamente deficit dello
sviluppo somatico.
Ad 1 anno e 7 mesi l’E. obiettivo segnalava ptosi palpebrale
e strabismo in OD, emimicrosomia facciale dx, trago
e lobulo bilaterali dell’orecchio ipoplasici, scoliosi dorso-
lombare. RM: ingrandimento dei ventricoli cerebrali e degli
spazi sottoaracnoidei.
Fu posta diagnosi di OAVS con idrocefalo ex vacuo.
Negativi FISH ed array CGH. A 4 anni e 6 mesi, la paziente
presentò telarca, poi peluria pubica. P=97° P; H= 75° P.
Età scheletrica: 8 anni. Ecografia: non dimostrabile l’ovaio
dx; ovaio sinistro sn di tipo adulto. LH: base= 7,9 U/L; dopo
venti minuti dalla somministrazione di GnRH=75,2 U/L; FSH
base=10,6 U/L; dopo 20 minuti=20,7 U/L. LH/FSH=3,5 (vn
inferiori ad 1). Estradiolo: 14 pg/ml.
A cinque anni comparvero perdite ematiche vaginali
irregolari. Fu posta diagnosi di pubertà precoce, che non
risulta segnalata nello OAVS. L’OAVS è dovuto a difetto
della blastogenesi, nel nostro caso con alterata formazione
degli assi somatici dx/sn e conseguente emimicrosomia
facciale dx per anomala migrazione delle cellule delle
creste neurali (nel 1° e 2° arco branchiale) e anomalia
dell’apparato genitale (con ritardo dello sviluppo dell’ovaio
dx e precoce del sn). L’idrocefalo sarebbe associato ad
interruzione delle vie efferenti del diencefalo presenti nel 3°
ventricolo e della loro azione inibitoria sulle gonadotropine,
con conseguente pubertà precoce (1)
(1) Berio A. et all.: Min.Pediatr..(2012) 64,549-555.
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UN NUOVO CASO DI IDROCEFALIA ASSOCIATO A UNA
MUTAZIONE DEL GENE L1CAM

V. Antona1, S. D'Arpa1, L. Lagalla1, M. Piccione1, G.
Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile G.D’Alessandro-Università di Palermo

La sindrome L1 è un grave disturbo congenito X-linked
caratterizzato da idrocefalo di gravità variabile, deficit
cognitivo, spasticità agli arti inferiori e pollici addotti.
La patologia è contraddistinta da uno spettro che
comprende l’idrocefalo legato alla X con stenosi
dell’acquedotto di Silvio, la sindrome di MASA ossia la
paraplegia spastica ereditaria complicata legata all’X tipo
1 e l’agenesia del corpo calloso complicata legata all’X.
E’causata dalle mutazioni del gene L1CAM (Xq28) che
codifica per la molecola di adesione cellulare L1, espressa
soprattutto durante lo sviluppo del sistema nervoso. La
diagnosi nei maschi si pone in base ai segni clinici e
neuropatologici caratteristici e su un anamnesi familiare
consistente con una trasmissione legata alla X.
Scopi/obiettivi: analisi del gene L1CAM in pazienti con
idrocefalia.
Pazienti e metodologie: il paziente che descriviamo oltre
all'incremento della circonferenza cranica (37 cm, >97C)
presenta ipotonia generalizzata, plagiocefalia posteriore
sinistra, suture diastasate, ipertelorismo, naso bulboso,
protrusione linguale, labbro inferiore everso e pollici
addotti.Ha eseguito RM encefalo dove si evidenzia
agenesia completa del setto pellucido con conseguente
ampliamento dei ventricoli laterali. In sede frontale si
apprezza una malformazione delle girazioni corticali
che presentano aspetto micropoligirico. Alla valutazione
neuropediatrica si evidenzia postura asimmetrica con capo
deviato a sinistra, presenza di ipertono ai quattro arti, non
acquisito il controllo del capo, motricità spontanea povera
e nistagmo bilaterale. In considerazione del severo grado
di idrocefalia e per la presenza di tratti distintivi dismorfici
è stato avviato lo studio molecolare del gene L1CAM nel
sospetto di sindrome L1.
Risultati: il sequenziamento del gene ha messo in evidenza
in emizigosi una delezione c3093-3094 del CA; pY1031X
nell’esone 23 del gene L1CAM.
Conclusioni: la diagnosi precoce ci ha consentito di
avviare il follow-up multidisciplinare per la prevenzione
delle complicanze associate alla sindrome L1 ed offrire alla
famiglia una consulenza genetica riproduttiva.
Verhagen JM et al. Congenital hydrocephalus in clinical
practice: a genetic diagnostic approach.
Eur J Med Genet. 2011 Nov-Dec;54(6):e542-7.

044
L'UOMO NERO E LA LOMBALGIA: UN CASO DI
SINDROME DISSOCIATIVA

C. Lama1, S. Bellonzi1, A. Brusaferro1, A. Gioachin1, S.
Bertelli1, G. Papucci1, M. Sprocati1
1Clinica Pediatrica, Az. Osp. Univ. Sant'Anna, Ferrara

M,12 anni, giunge alla nostra osservazione per dolore
dorso-lombare che perdura da tempo. Gli esami
ematochimici, le ecografie addominali, la radiografia e
la RM del rachide in sedazione risultano nella norma.
L’ortopedico riscontra dolore alla digitopressione delle
apofisi spinose lombari e rigidità in flessione; l’ortopedico
pediatra non rileva alterazioni organiche e M viene
dimesso. Segue nuovo ricovero per persistenza del
dolore ed episodi di perdita di coscienza. Durante il
ricovero M. presenta agitazione psico-motoria, riferisce
di vedere “un uomo nero”, ha numerosi episodi trance-
like e di riacutizzazione del dolore che scatenano episodi
“sincopali”. L’esame neurologico è negativo e viene
richiesta una consulenza psichiatrica, che documenta stato
d’ansia libera e somatizzata. Negativa la RMN encefalo.
La neuropsichiatra evidenzia aspetti di teatralità che
confondono i sintomi; viene prescritto Risperidone e in
accordo con la madre anche il placebo con beneficio. Infine
M. confessa di aver simulato, motivato dal desiderio di non
abitare con la madre ma vivere col padre. La diagnosi di
dimissione è “sindrome dissociativa (da conversione)”.
In alcune classificazioni le reazioni di conversione sono
considerate fenomeni dissociativi. I disturbi di conversione
sono un gruppo di disturbi con sintomi da malfunzionamento
o perdita della funzione motoria o sensoriale; tali sintomi
non sono del tutto spiegati dai risultati dell’esame obiettivo
né sono l’effetto di sostanze psicotrope. La diagnosi di
disturbo di conversione richiede una precisa diagnosi
differenziale che escluda le cause somatiche dei disturbi
neurologici osservati, poiché una ritardata diagnosi di
tali cause può influire negativamente sul trattamento,
sulla prognosi a lungo termine o sulla qualità di vita
del paziente. La sindrome dissociativa è un processo
psicobiologico complesso derivante dall’incapacità del
paziente di integrare le informazioni nel normale flusso
di coscienza. Ciò produce un ampio range di sintomi e
comportamenti inclusi disturbi della consapevolezza di sé,
stati trance-like, rapidi cambi d’umore e del comportamento
e allucinazioni visive e uditive. L’identificazione precoce
e l’intervento terapeutico sembrano avere una particolare
efficacia nei bambini.
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045
LA SINDROME DA MICRODELEZIONE 3q29- UN CASO
CLINICO

V. Antona1, P. Gennaro1, M. Piccione1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile G.D’Alessandro-Università di Palermo

La sindrome da microdelezione 3q29 (del 3q29) è stata
descritta in poche decine di pazienti ed è caratterizzata
da deficit cognitivo lieve-moderato, facies lievemente
dismorfica, occasionalmente autismo o andatura atassica,
e non comunemente difetti congeniti (rene a ferro di cavallo,
ipospadia, cardiopatie).
La maggior parte dei casi risulta essere de novo, ma
talvolta la delezione è ereditata da genitori lievemente
asintomatici o non affetti. Obiettivi: analizzare il ruolo della
“del 3q29” nel fenotipo di un soggetto portatore. Pazienti e
metodologie: il nostro paziente ha 6 anni di età, gentilizio
positivo per epilessia in linea materna, negativo in linea
paterna, storia riferita di ipotonia alla nascita, e regolare
sviluppo neuromotorio nelle prime fasi di crescita.
Giunge alla nostra osservazione per un ritardo del
linguaggio.
L’esame obiettivo mostra: fronte ampia e sfuggente,
sopracciglia rade lateralmente, rime rivolte in basso,
ipertelorismo, padiglioni a basso impianto, narici antiverse,
filtro lungo, bocca ampia, denti appuntiti.
Il paziente si mostra inoltre irritabile e scarsamente
collaborante all’esame clinico.
Viene programmato un esame array-CGH; viene inoltre
eseguita una RMN encefalo, che mostra corpo calloso
ipoplasico nella sezione dello splenio e del ginocchio.
Risultati: l’esame array-CGH ha evidenziato la presenza di
una delezione parziale del braccio lungo del cromosoma 3
che si estende per circa 1.6Mb; tale delezione è compatibile
con la sindrome da “del 3q29”.
Il nostro paziente è risultato inoltre portatore di una
duplicazione parziale del braccio lungo del cromosoma X
che si estende per circa 587Kb; in tale regione sono presenti
2 pseudo-geni non associati a patologia.
Entrambe le alterazioni sono risultate di origine materna.
Conclusioni: sebbene la sindrome da “del3q29” sia stata
descritta soltanto in pochi pazienti, rappresenta una entità
nosologica ben definita, che va presa in considerazione
in caso di fenotipo dismorfico aspecifico, ritardo cognitivo
di grado lieve/ moderato, o difetti congeniti a carico degli
organi interni, non altrimenti spiegabili.
Digilio MC,et al. 3q29 Microdeletion: a mental retardation
disorder unassociated with a recognizable phenotype in two
mother-daughter pairs.
Am J Med Genet A. 2009 Aug;149A(8):1777-81.

046
DIPLOPIA E STRABISMO ACUTO: QUALI
CONCLUSIONI POSSIBILI

C. Lama1, S. Bellonzi1, G. Pellino1, S. Bertelli1, G.
Papucci1, E. Fiumana1

1Scuola Specializzazione in Pediatria, Ospedale S. Anna,
Ferrara

G, 7 aa e 7/12, giunge alla nostra osservazione per ripetuti
episodi di iperventilazione, cefalea e vertigini. All’arrivo
è astenica, pallida e accusa diplopia; parametri vitali
nella norma. All’esame neurologico strabismo convergente
concomitante, pupille in miosi iporeattive alla luce,
Mingazzini I e II positivi bilateralmente, stazione eretta
con base allargata, marcia instabile, Romberg positivo.
Alla visita oculistica visus fortemente ridotto, anomalie alla
valutazione ortottica, dubbio edema papillare. TC encefalo
negativa. Dopo tre ore obiettività neurologica negativa.
Durante la degenza crisi di cefalea associate ad esotropia
e visus ridotto. Alla valutazione ortottica in benessere visus
10/10 bilaterale ed emmetropia. Nella norma sierologie per
virus neurotropi, RMN encefalo e potenziali evocati visivi.
Viene dimessa in benessere con diagnosi di “esotropia
concomitante acquisita acuta da spasmo accomodativo”.
Discussione:
Con esotropia concomitante acquisita acuta (AACE) si
definisce l’esordio in benessere di strabismo convergente e
diplopia in assenza di vizi refrattivi. Il termine “concomitante”
indica che l’angolo fra i due assi visivi è conservato in tutte
le direzioni dello sguardo. L’aggettivo “acquisito” denota
una raggiunta maturazione della visione binoculare prima
dell’esordio dello strabismo. Le esotropie acute da vizi di
refrazione invece sono di comune riscontro e comprendono
l’esotropia accomodativa pura dell’ipermetrope e l’esotropia
di Bielschowsky del miope.
L’AACE esordisce generalmente dopo i tre anni e può
sottendere un’ampia gamma di eziologie (ipertensione
endocranica, vizi di refrazione, forme funzionali).Il tipo I
o tipo Swan di AACE è quella che segue l’interruzione
iatrogena della visione binoculare. Il tipo II o tipo
Franceschetti comprende le forme non accomodative
associate a visione binoculare normale e segni di
patologia del SNC. Il tipo III è secondario ad
ipertensione endocranica, sindrome di Arnold-Chiari,
patologie espansive della fossa cranica posteriore.
L’astenopia della nostra paziente è tipica di tutte le forme
di esotropia accomodativa, sia quella pura (da escludere
per l’assenza di ipermetropia), che quelle secondarie a
spasmi accomodativi ed eccesso accomodativo, precipitate
da stress, traumi e infezioni.
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047
QUANTI ESAMI PER UNA "SEMPLICE" DIAGNOSI

C. Lama1, G. Pellino1, S. Bellonzi1, S. Bertelli1, G.
Papucci1, R. Govoni1
1Scuola Specializzazione in Pediatria, Ospedale S. Anna,
Ferrara

A., 14 anni e 5/12, giunge alla nostra osservazione per
episodi di dolore toracico irradiato al braccio sinistro.
All’arrivo l’obiettività generale e cardiovascolare risultano
nella norma. Durante il ricovero A. lamenta diversi episodi
di dolore toracico a riposo, nel corso dei quali vengono
eseguiti ECG ed enzimi cardiaci risultati sempre negativi.
Ecocardiogramma, Rx torace e consulenza cardiologica
escludono cause cardiache. Il neurologo rileva deficit di
forza all’arto superiore sinistro, deficit di sensibilità tattile
con ipopallestesia e ROT iperattivi, per cui si richiedono
RMN encefalo e rachide cervicale, risultate negative.
Nel sospetto di sindrome dello stretto toracico superiore
esegue Rx torace per coste, ecocolordoppler dei TSA,
elettromiografia degli arti superiori e angioTC dell’aorta
toracica, risultati negativi. Dopo la dimissione A. presenta
episodio presincopale con dolore toracico. Negativo l’ECG
Holter, l’EEG e le prove vestibolari. Segue terzo ricovero
per ripetuti episodi presincopali. Richiesto, infine, il Tilt
Test che depone per la “sindrome da tachicardia posturale
ortostatica”.
Discussione:
Per “Sindrome da tachicardia posturale ortostatica”( POTS)
si intende intolleranza all’ortostasi della durata di almeno
6 mesi, associata ad aumento della frequenza cardiaca
di almeno 30 bpm entro 10 minuti dall’acquisione della
posizione eretta o dall’inizio del Tilt Test. Le forme più
comuni sono la neuropatica, da denervazione simpatica agli
arti inferiori, e la iperadrenergica, dovuta ad elevati livelli
di norepinefrina (>600 pg/mL) e aumento della pressione
sistolica in ortostasi (>10mmHg). Il sistema vascolare è
incapace di mantenere un’ adeguata resistenza in ortostasi,
provocando accumulo ematico nelle zone declivi, con
conseguente aumento della frequenza cardiaca e della
contrattilità miocardica; la deplezione di volume non è
però compensata e si ha ipoperfusione cerebrale. L’Head-
up Tilt Test (HUTT) conferma la diagnosi. Sintomi di
accompagnamento frequenti sono: faticabilità, palpitazioni
in ortostasi, ipertensione ortostatica, pre-sincopi/sincopi,
ansietà, tremori, nausea, diarrea, eccessiva sudorazione ed
edema. Comune è l’esordio in età adolescenziale; eventi
precipitanti sono la gravidanza, le infezioni virali e i traumi.

048
VIE DI SENSIBILIZZAZIONE NELL'ALLERGIA
ALIMENTARE

M. Varini1, S. Ricò1, M. Corchia1, G. Stringari1, C. Caffarelli1
1Unità di Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, Unità di Allergologia e Immunologia, Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale

La sensibilizzazione verso gli allergeni alimentari
può avvenire per via orale, parenterale, inalatoria.
Recentemente è stato ipotizzato che possa avvenire
anche per via percutanea,come osservato nel modello
animale.All’età di 2 mesi e 28 giorni,B.A.presenta esantema
orticarioide diffuso a tronco, collo e volto comparso dopo
10 minuti dall’assunzione di latte materno.A colazione la
mamma aveva assunto uova strapazzate.Si somministra
cetirizina, con risoluzione della sintomatologia. Il bimbo
ha un’anamnesi familiare positiva per atopia;dalla nascita
eseguiva bagnetti quotidiani con uovo crudo,secondo una
tradizione albanese.Un episodio di orticaria era accaduto
all’età di 1 mese,mezz’ora dopo il bagnetto con uovo.I
prick test risultano positivi per albume(+++) e tuorlo(++
+).Si suggerisce una dieta materna priva di uovo,fornendo
le misure terapeutiche in caso di reazione allergica.All’età
di 11 mesi i genitori riferiscono comparsa di orticaria
confinata al volto dopo che il papà,a breve distanza
dall’assunzione di uovo,aveva baciato il piccolo.All’età di 27
mesi il piccolo assume derivati dell’uovo senza manifestare
alcuna reazione;i prick test si confermano positivi per
albume (+++) e tuorlo (+++); il patch test per uovo positivo
dopo 48 ore.Si esegue un test di provocazione orale per
uovo in ambiente protetto all’età di 32 mesi e a distanza
di 2 anni e mezzo dall’ultima reazione. Dopo assunzione
di 20 mg di bianco d’uovo comparsa di prurito al cavo
orale,edema delle guance e lieve disfonia che regrediscono
con somministrazione di Prednisone e Clorfenamina
maleato ev.Si consiglia di proseguire una dieta priva
di uovo e in caso di reazione allergica somministrare
Cetirizina,Prednisone e in caso di necessità,Adrenalina
auto iniettabile.Questo caso suggerisce come la reazione
allergica dopo assunzione di uovo sia stata secondaria
ad una precoce sensibilizzazione percutanea,attraverso il
bagnetto a base di uovo crudo.Il nostro caso confermerebbe
l’ipotesi che l’esposizione cutanea ad allergeni alimentari
induca sensibilizzazione mediante selezione di una risposta
Th2.Al contrario l’assunzione per via orale degli alimenti
formerebbe una risposta Th1 e l’induzione di una tolleranza
immunologica(1).
1.G. Lack. Food Allergy N Eng J Med 2008; 359:1252-60
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OUTCOMES OCCUPAZIONALI E DI FUNZIONAMENTO
SOCIALE A LUNGO TERMINE DEL DISTURBO
DA DEFICIT DI ATTENZIONE CON IPERATTIVITÀ
(ADHD) IN EUROPA CON FOCUS SULL’ITALIA: UNA
REVISIONE SISTEMATICA

L. Mazzone1, J. Kahle2, U. Loprieno3, P. Hodgkins4

1Unità di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di
Neuroscienza, I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, Roma, Italia
2BPS International, San Diego, CA, USA
3International Medical Affairs, Shire Pharmaceuticals,
Firenze, Italia
4Shire Development LLC, Wayne, PA, USA

Obiettivi: Identificare gli outcomes a lungo termine del
disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD) in
studi che includono dati provenienti dall’Italia e comparare i
risultati con quelli riportati per tutta l’Europa.

Metodologia: Studi sugli outcomes a lungo termine (≥2 anni)
dell’ADHD, pubblicati in inglese nel 1980–2011, sono stati
identificati secondo le linee guida Cochrane per le revisioni
sistematiche. Per i dettagli dei metodi e i risultati completi

della ricerca si rimanda a Shaw 20121.
Risultati: I dati specifici sull’Italia erano limitati. Due studi
includevano dati a lungo termine italiani, come parte di un
grande studio europeo e di una collaborazione mondiale.
Uno studio riportava peggiori outcomes occupazionali per
gli individui con ADHD non trattati in Italia, nello specifico
una minore quantità di lavoro svolto nelle ore lavorative.
Il secondo studio riportava un peggiore funzionamento
sociale per i soggetti con ADHD non trattati, nello specifico
un maggiore coinvolgimento in atti di bullismo in cui
la persona con ADHD veniva identificata come bullo
o vittima della situazione. A livello europeo, 25 studi
riportavano outcomes occupazionali e/o di funzionamento
sociale, e l’88% degli outcomes era più negativo per gli
individui con ADHD non trattati rispetto ai controlli senza
ADHD. Gli outcomes di funzionamento sociale riportati per
tutta l’Europa erano eterogenei, mentre per gli outcomes
occupazionali la maggior parte degli studi riportava il tasso
di disoccupazione. In due studi europei il trattamento
dell’ADHD era associato con un miglioramento, in un caso
degli outcomes occupazionali e nell’altro del funzionamento
sociale.
Conclusioni: Gli avversi outcomes occupazionali e sociali
a lungo termine riportati per l’ADHD non trattato in Italia
sono in accordo con quelli riportati per tutta l’Europa.
Mentre i dati specifici sull’Italia si limitavano a due studi in
soggetti non trattati, un miglioramento dell’occupazione e
del funzionamento sociale veniva riportato con il trattamento
dell’ADHD in altri due studi europei. Si dovrebbero
considerare studi sugli outcomes a lungo termine dell’ADHD
con e senza trattamento.
Studio finanziato da Shire AG, Svizzera.
1Shaw M, et al. BMC Medicine 2012; 10:99.

050
IL MAL DI TESTA DEGLI ADOLESCENTI CON ACNE

E. Giani1, S. Fasan 1, P. Fabietti1, G. Montrasio1

1Unità Operativa di Pediatria, Presidio Ospedaliero di
Saronno, Saronno

R., 12 anni, giunge alla nostra osservazione per cefalea
persistente da circa 8 giorni, associata a nausea, vertigini
e offuscamento del visus in assenza di diplopia. Alla
valutazione clinica obiettività generale e neurologica nella
norma. La consulenza oculistica evidenzia papilla a margini
sfumati, rilevata dal piano retinico; la valutazione del
campo visivo documenta un ingrandimento della macula
cieca. R. viene pertanto sottoposta a RMN encefalo con
e senza mdc, che mostra ventricoli normorappresentati e
assenza di lesioni occupanti spazio. Gli esami ematochimici
ed endocrinologici risultano nella norma. La valutazione
neurologica pone diagnosi di ipertensione endocranica
benigna. In considerazione dell’iniziale riduzione spontanea
della cefalea si decide di non eseguire rachicentesi a scopo
terapeutico e si intraprende terapia con acetazolamide
250 mg ogni 12 ore con progressivo miglioramento della
sintomatologia e iniziale riduzione della congestione vasale
alla rivalutazione oculistica. Durante la degenza, ad un
nuovo approfondimento anamnestico R. riferisce di aver
assunto un farmaco anti-acne, Minociclina, alla dose di 100
mg/die per circa 1 mese, sospeso 2 settimane prima del
ricovero. La cefalea è comparsa circa 1 settimana dopo
l’inizio della terapia ed è diventata sempre più intensa.
In letteratura diversi report segnalano l’associazione
tra minociclina usata come anti-acne in adolescenti e
comparsa di pseudotumor cerebri. Nella maggior parte
dei casi gli effetti della minociclina regrediscono dopo la
sospensione della terapia nel giro di poche settimane
senza o con minimi esiti; in alcuni casi, tuttavia, si può
instaurare un’ipertensione rapida e ingravescente con
danni irreversibili del visus fino alla cecità. Per questo
è necessario instaurare subito una terapia efficace nel
ridurre l’ipertensione e programmare controlli seriati per
il monitoraggio del papilledema. Nei casi più seri è
inoltre da valutare l’esecuzione di rachicentesi per ridurre
la pressione liquorale. In conclusione la possibilità di
ipertensione endocranica causata da farmaci dovrebbe
essere considerata in tutti i casi di pazienti con cefalea
senza altre cause evidenti, soprattutto quando essa si
presenti in associazione ad alterazioni del visus.
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051
PREDITTIVITA’ DEI TEST CUTANEI NELL’ALLERGIA
ALL’UOVO

M. Varini1, E. Gioia1, G. Stringari1, S. Ricò1, C. Povesi
Dascola1, C. Caffarelli1
1Unità di Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, Unità di Allergologia e Immunologia, Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale

Il metodo più attendibile per la diagnosi delle allergie
alimentari è rappresentato dal test di provocazione orale
(TPO), pur gravato da svantaggi quali costo, tempo di
esecuzione e potenziale pericolosità(1). Negli ultimi anni
si è focalizzata l’attenzione nella ricerca di ulteriori test
diagnostici che potessero risultare altrettanto affidabili. I test
cutanei, prick e patch tests, si sono dimostrati promettenti.
Obiettivo: Valutare l’attendibilità diagnostica dei test
cutanei, prick e patch tests nell’identificazione dei soggetti
affetti da allergia a uovo.
Materiale e metodi: Sono stati eseguiti 181 TPO in bambini
valutati con sospetta allergia a uovo. Tutti i bambini hanno
eseguito test cutanei con metodica prick e patch verso uovo.
I TPO sono stati eseguiti in aperto; quelli con esito dubbio o
sintomatologia soggettiva, sono stati ripetuti in doppio cieco
contro placebo.
Risultati: Su 181 TPO per uovo, 52 (29%) sono risultati
positivi. I prick test per uovo hanno evidenziato una
sensibilità del 95%, specificità del 32%, potere predittivo
positivo del 34% e negativo del 95%. Infine i patch tests per
uovo hanno mostrato una sensibilità del 24%, specificità del
72%, potere predittivo positivo del 24% e negativo del 73%.
Conclusioni: Dai dati raccolti emerge che il prick test è una
metodica utile per escludere la presenza di allergia quando
l’esito è negativo. Il patch test per uovo ha poca accuratezza
nel diagnosticare l’allergia alimentare.
1.Sampson HA. Food allergy. Part 2: diagnosis and
management. J Allergy Clin Immunol. 1999;103:981-9

052
FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE IN UN CASO
DI 4-OH BUTIRRICO ACIDURIA TRATTATO CON
VIGABATRIN. DIFETTI VISIVI: UNA CONSEGUENZA
DEL TRATTAMENTO O UN SEGNO CLINICO
INATTESO?

F. Agata1, G. Del Campo1, D. Castiglione 1, G. Torrisi1, R.
Barone1, R. Parini2
1Centro di riferimento regionale delle Malattie Metaboliche.
Clinica pediatrica; Dip di Scienze Mediche e Pediatriche;
Università di Catania.
2U.O. semplice per le Malattie Metaboliche Rare, Osp. S
Gerardo, Monza

Il deficit di succinico semialdeide deidrogenasi (SSADH) è
un raro disordine autosomico recessivo del metabolismo
del GABA. Ad oggi sono noti circa 350 pazienti. L’enzima
SSADH è codificato dal gene ALDH5A1 localizzato sul gene
6p22. La carenza dell’enzima si traduce in un accumulo di
GABAe di acido 4-idrossibutirrico ad azione neurotossica.
La malattia si manifesta con deficit intellettivo,difetti
d’attenzione, alterazione del linguaggioespressivo,ipotonia,
epilessia, atassia non progressiva e iporeflessia. Alla
nascita sono presenti letargia, difficoltà di alimentazione,
ipoglicemia1. Il riscontro di elevati livelli di GABA nelle urine
e nel plasma rappresenta un’indicazione all’esecuzione del
dosaggio enzimatico nei linfociti o nei fibroblasti. La terapia
si basa sull’utilizzo del Vigabatrin, analogo strutturale del
GABA che inibisce l’enzima GABA transaminasi riducendo i
livelli del neurotrasmettitore. La nostra esperienza riguarda
un paziente diagnosticato all’età di tre anni, in seguito ad un
episodio di acidosi metabolica, e sottoposto precocemente
a terapia con Vigabatrin. Al follow up, di circa 16 anni,
le alterazioni visive sono insorte dopo circa 10 anni di
trattamento e consistono in calo del visus, difetti di rifrazione
e rarefazione del pigmento retinico. L’ERGha registrato
un’onda P100 ipovoltata in entrambi gli occhi e un’onda
b lievemente ipovoltata a destra. In letteratura non sono
descritte alterazioni visive nei pazienti con deficit di SSAHD.
Il vigabatrin è noto dare per lo più di alterazioni del campo
visivo periferico con riduzione della visione laterale. Nel
nostro paziente l’interessamento oculare sembra essere di
natura neurosensoriale e pertanto conseguente agli effetti
neurotossici delle elevate concentrazioni di GABA nel SNC.
E’ ipotizzabile che queste alterazioni siano un aspettodella
malattia non descritto perché riscontrabile solo ad un lungo
follow-up,piuttosto che essere compatibili con gli effetti
avversi del Vigabatrin.
1.Clinical aspects of disorders of GABA metabolism in
children. Curr Opin Neurol. 2004;17:107-113. Pearl PL,
Gibson KM.
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TERAPIA ANTIEPILETTICA IN PAZIENTI CON AUTISMO
ED EPILESSIA

G. Scarpini1, A. Parmeggiani2
1(1) Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università di Bologna
2(2) IRCCS Istututo delle Scienze Neurologiche di Bologna.

Introduzione. La ricorrenza di epilessia in soggetti con i
disturbi di spettro autistico (DSA) varia dal 5 % al 46%.
E’ verosimile che vi sia una disfunzione cerebrale che
facilita la convulsività nei soggetti con DSA e si ipotizzano
meccanismi genetici, molecolari e cellulari comuni ad
entrambe le patologie.
Obiettivo. Scopo dello studio è valutare la ricorrenza di
epilessia e il suo trattamento in una casisitica di soggetti con
DSA e confrontare i risultati con i dati della letteratura.
Casistica e Metodi. Sono stati valutati 94 pazienti con DSA,
30 (32%) avevano epilessia. Di questi abbiamo valutato
l’età d’insorgenza e il tipo di crisi, la presenza di lesioni
cerebrali alla RM e la terapia antiepilettica.
Risultati. La maggioranza delle crisi erano parziali (43%).
L’età di insorgenza presentava 2 picchi: uno più alto prima
dei 5 anni, e uno più tardivo dopo i 10 anni . Le lesioni
cerebrali erano evidenti in 13 pazienti (43%). I farmaci
antiepilettici più usati erano l’Acido Valproico (VPA), la
Carbamazepine (CBZ) e la Lamotrigina (LTG).
Conclusioni. In accordo con la letteratura la frequenza
dell’epilessia nel nostro campione è elevata e nella gran
parte dei casi le crisi sono parziali. La diagnosi di epilessia
nei DSA è complicata per le ridotte capacità comunicative
e relazionali e per la presenza di comportamenti ripetitivi
che possono mimare una crisi epilettica. Comunque, la
scelta del farmaco dipende dal tipo di crisi epilettiche e
conseguentemente dal tipo di epilessia(1).
I farmaci maggiormente utilizzati, in accordo con la
letteratura, sono il VPA, la CBZ e la LTG; essi hanno
un duplice effetto sul sistema GABAergico: l’effetto
antiepilettico e la modulazione dell’attività serotoninergica
che migliora i disturbi affettivi.
Recenti studi si sono focalizzati sulla disfunzione del
sistema GABAergico e su un iperfunzionamento del BDNF-
TrkB in soggetti con DSA ed epilessia. Una diagnosi
precoce dell’epilessia è importante, poiché un’epilessia
non trattata può compromette ulteriormente lo sviluppo e
l’apprendimento nei bambini con DSA.
(1) Tuchmann R. et al, Autism spectrum disorders and
epilepsy: Moving towards a
comprehensive approach to treatment. Brain &
Development (2010) 32: 719-730

054
DEFICIT DI GLUT1

U. Geronzi 1, E. Guidoni1, G. Cardellicchio1, F. Lotti1, C.
Cerrone1, R. Mostardini1, P. Balestri1
1Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Sez. Clinica
Pediatrica, Università degli Studi di Siena

Riportiamo il caso di una paziente giunta per la prima
volta alla nostra osservazione all’età di 2 a e 8 m per
ritardo neuromotorio e assenza del linguaggio. EO: tremori
nella motricità fine intenzionale e a riposo, localizzati
talvolta anche a testa e tronco; atassia con pronazione
e valgismo del piede, dismetria, fenomeno della ruota
dentata, movimenti e manierismi stereotipati. All’RMN
encefalo, inizialmente normale, erano poi presenti aree
di gliosi periventricolare (prevalenti in regione occipitale)
e l’EEG era normale. Successivamente, a 3 anni e 8
mesi, la b. ha presentato eventi critici (arresto motorio,
fissità dello sguardo, fini scosse ai quattro arti seguiti
da ipotonia e perdita di coscienza) e l’EEG mostrava
rallentamento diffuso del ritmo e attività parossistica in
regione fronto-temporale, per cui ha iniziato terapia con
clobazam (Frisium). Per il persistere delle crisi, la terapia è
stata progressivamente modificata sostituendo vari farmaci
fino al raggiungimento del controllo clinico con l’introduzione
di levetiracetam (Keppra). Tra le ipotesi diagnostiche,
sono stati esclusi numerosi disordini neurometabolici e
genetici: cariotipo, Array-CGH, acidi organici, aminoacidi,
malattie lisosomiali, biopsia cutanea, SCA, Sindrome di
Angelman e Sindrome di Rett, questi ultimi due suggeriti
dal particolare fenotipo clinico. All’ultimo controllo è stata
effettuata un’ulteriore indagine genetica che ha mostrato la
mutazione del gene SLC2A1 (c.668G>A p.Arg223Glu) che
codifica per GLUT1 (trasportatore del Glucosio attraverso
la BEE), chiarendo così l’eziopatogenesi del quadro clinico
della nostra pz. Il deficit di GLUT1 è una encefalopatia
metabolica caratterizzata da disabilità neuromotoria,
disordini complessi del movimento, microcefalia variabile,
esordio precoce di crisi epilettiche (assenze, mioclonie
e crisi tonico-cloniche generalizzate). Lo spettro di
presentazione clinica è variabile, sono infatti descritti
in letteratura casi di pz con epilessia in assenza di
deficit cognitivi (Arsov T,et al. Glucose transporter 1
deficiency in the idiopathic generalized epilepsies. Ann
Neurol 2012;72(5):807-15). La terapia si avvale, oltre
ai comuni antiepilettici, di dieta chetogena che, oltre al
controllo delle crisi, può migliorare l’outcome cognitivo.
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ANALISI DELLA CASISTICA DELLA SINDROME DI
DRAVET DA MUTAZIONE DEL GENE SCN1A DELLA
CLINICA PEDIATRICA DI SIENA

U. Geronzi 1, G. Cardellicchio1, E. Guidoni1, F. Lotti1, S.
Tamburello1, A. Orrico2, L. Galli2, S. Grosso1, P. Balestri1
1Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Sez. Clinica
Pediatrica, Università degli Studi di Siena
2Dip. Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.C.
Medicina Molecolare, Azienda Ospedaliera Senese

Presentiamo i dati relativi alla ricerca di mutazioni del
gene SCN1A in soggetti affetti da Sindrome di Dravet (SD)
afferiti alla Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di
Siena dal 1994 al 2012. La diagnosi di SD è stata posta
sulla base di criteri elettroclinici. Lo screening di mutazione
del gene SCN1A è stato effettuato su DNA genomico dei
pazienti con tecnica DHPLC/Sequenza. La nomenclatura
delle mutazioni è riportata in accordo con le linee guida
HUGO/HGVS (http://www.hgvs.org/rec.html) e riferite alla
sequenza in GenBank NM_006920.4 per il gene SCN1A.
Tra i soggetti affetti da Sindrome di Dravet, 11 (7 maschi e 4
femmine) sono risultati portatori di una mutazione del gene
SCN1A: sono state caratterizzate 6 mutazioni troncanti, 4
mutazioni missenso e una delezione dell’esone 2. E’ stata
quindi eseguita un’analisi retrospettiva della storia clinica di
ciascuno. Abbiamo valutato le manifestazioni cliniche ed il
decorso elettroclinico, il follow-up EEG e neuroradiologico,
lo sviluppo neuromotorio ed il grado di farmaco-resistenza,
ottenendo risultati in accordo con la Letteratura (Wolff
M,et al. Severe myoclonic epilepsy of infants (Dravet
syndrome): natural history and neuropsychological findings.
Epilepsia 2006;47(2):45-48). I nostri pazienti presentano
fenotipo classico SD, tipiche alterazioni EEG ed eventuali
anomalie alla RM encefalo. Dalla nostra analisi si delineano
inoltre caratteristiche distintive dei pazienti con outcome
peggiore, identificando quindi possibili indicatori prognostici
sfavorevoli. Riportiamo in particolare tra i nostri casi
di una paziente che, pur non rientrando tra quelli con
fenotipo più grave, presenta un “decorso encefalopatico”,
osservato anche da altri Autori, in cui notevole è l’impatto
degli stati di male, sottolineando così l’importanza nel
prevenire tali situazioni. Dalla nostra analisi risulta quindi
possibile individuare nell’ambito di tale sindrome fenotipi
più o meno gravi. Probabilmente il riconoscimento precoce
di forme più debilitanti diverrà in futuro possibile grazie
ad una definizione precisa della correlazione genotipo-
fenotipo, necessaria anche per elaborare peculiari protocolli
diagnostico-terapeutici.

056
TRE CASI DI EMOLISI IN SOGGETTI CON G6PD
CARENZA E DIABETE MELLITO TIPO 1 ALL’ESORDIO

M. Furno 1, D. Congiu1, F. Carta 1, A. Doneddu1, A.P.
Pinna1, C. Ripoli1
1I Clin. Ped. – Un. degli Studi di Cagliari

Il diabete mellito tipo 1 (T1DM) può essere
causa di crisi emolitiche in soggetti con deficit di
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), in quanto le
variazioni glicemiche prima e dopo la terapia insulinica
determinano un’alterazione dell’equilibrio energetico-
metabolico dell’eritrocita.Presentiamo 3 casi di anemia
emolitica in soggetti con deficit di G6PD e T1DM all’esordio
in cui non erano presenti altri fattori di rischio per crisi
emolitica nel periodo precedente il ricovero.
I 3 pazienti, tutti di sesso maschile, avevano un’età
compresa tra 6 e 12 anni; solo uno era stato ricoverato
alla nascita per ittero protratto. I sintomi di esordio del
diabete sono stati in 2 casi poliuria e polidipsia ed in 1
la sola enuresi notturna. I primi due pazienti presentavano
un quadro clinico e laboratoristico di chetoacidosi (lieve
e moderata), mentre il terzo aveva un’iperglicemia con
chetosi, senza acidosi. I valori di glicemia al momento
del ricovero sono stati di 553, 482 e 356 mg/dl, mentre
l’HbA1c rilevata è stata, rispettivamente, di 9,4%, 11,5%
e di 11,1%.L’emolisi si è manifestata dopo un intervallo
medio di 4,3 giorni (range 1-6 giorni) dalla diagnosi di
T1DM.Nel paziente con chetoacidosi di media gravità
(pH 7.11) ed in quello con chetoacidosi lieve (pH 7.29)
l’emolisi è esordita rispettivamente 2 giorni ed 1 giorno
dopo l’inizio della terapia insulinica endovena. La riduzione
dei valori di emoglobina è stata rispettivamente del 15%
e del 20%.Inoltre in entrambi i pazienti il processo
emolitico è stato autolimitante.Il terzo paziente, il più
piccolo, ha presentato un’esordio dell’emolisi più tardivo
(VI giorno) e il processo non è stato autolimitante,
verosimilmente per la sovrapposizione di un processo
infettivo intercorrente (gastroenterite virale). Per tale motivo
si è resa necessaria una seconda ospedalizzazione e la
terapia trasfusionale.Vista l’elevata frequenza di T1DM e
G6PD carenza nei pazienti sardi è importante richiedere,
in caso di esordio di diabete, il test enzimatico per G6PD
e monitorare in maniera attenta i pazienti da un punto di
vista clinico e urinario, soprattutto nelle prime fasi della
normalizzazione glicemica.
MK Errico et al.Haemolysis during diabetic ketoacidosis
treatment in two girls with incomplete G6PD
deficiency.BIOMED 2009;80: 69-72.
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057
SINDROME LEOPARD FAMILIARE: UN CASO DI
OSTEODITROFIA A CELLULE GIGANTI

G. Cardellicchio1, G. Stazzoni1, S. Bertrando1, M. Tei1, S.
Cornacchione1, U. Geronzi1, E. Guidoni1, F. Lotti1, R.
Vivarelli1, P. Balestri1
1U.O.C. di Pediatria Dip di Medicina Molecolare e dello
Sviluppo Università degli Studi di Siena

Giungeva alla nostra osservazione una famiglia nella quale
il padre e i due figli maschi, di 11 e 7 anni, presentano
dismorfismi facciali e caratteristiche cliniche comuni e
peculiari inquadrabili nell’ambito delle sindromi neuro-
cardio-facio-cutanee. Il padre ha lineamenti grossolani,
malocclusione, collo tozzo, lentigginosi diffusa, dismetria
degli arti inferiori, ernia inguinale bilaterale trattata
chirurgicamente, ipoacusia. Entrambi i bambini presentano
ipertelorismo, radice del naso appiattita, padiglioni auricolari
retroruotati con impianto basso, lentiggini diffuse e macchie
caffè-latte, unghie sottili e deficit di attenzione con disturbi
dell’apprendimento. Il secondogenito (G.E.) presenta inoltre
osteodistrofia fibroso cistica bilaterale della mandibola che
provoca sia deformazione estetica del profilo mandibolare
che alterazione della dentizione per dislocazione delle
gemme dentarie dei secondi molari mandibolari. E’ stata
quindi eseguita l’analisi molecolare del gene PTPN11,
gene più frequentemente implicato in tali sindromi, che
ha dimostrato la mutazione puntiforme T468M allo stato
eterozigote nell’esone 12 sia nel padre che nei due figli. Tale
mutazioni provoca perdita di funzione della proteina SHP-2,
proteina ubiquitaria con funzione regolatrice positiva in
molte vie di trasduzione del segnale che partono da recettori
tirosino chinasici e recettori di citochine. G.E., dopo studio
TC del massiccio facciale e mandibola, è stato sottoposto
a intervento di resezione delle neoformazioni cistiche
mandibolari bilateralmente sia con finalità diagnostiche,
per eseguire esame istologico ed escludere neoformazioni
di tipo maligno, che per evitare l’ulteriore dislocazione
delle gemme dentarie. All’esame istologico è stata
dimostrata lesione osteolitica con numerose cellule giganti
osteoclastic-like immerse in uno stroma fibroso con
cellule fusate. Tale associazione genotipo-fenotipica è
stata descritta in letteratura nella sindrome simil-Noonan
con lesioni multiple giganto-cellulari. Recenti studi hanno
evidenziato che le Sindromi Leopard, di Noonan e simil-
Noonan con lesioni multiple giganto-cellulari sono malattie
clinicamente e geneticamente correlate e possono essere
considerate come varianti alleliche della stessa mutazione
sul gene PTPN11.

058
UN NUOVO CASO DI SINDROME DA DELEZIONE 1q43-
q44

E. Piro1, M. Busè1, F. Graziano1, M. Martines2, L. Lagalla
1, M. Piccione1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile Università degli Studi di Palermo
2CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

La sindrome da delezione 1q43-q44, di recente
identificazione in letteratura, è caratterizzata da ritardo
psicomotorio di grado moderato-grave, deficit del
linguaggio, note dismorfiche e microcefalia. Possono,
inoltre, associarsi ipoplasia o agenesia del corpo calloso e
convulsioni.
In questo lavoro descriviamo una piccola paziente di
5 anni in cui è stata identificata, mediante analisi di
array-CGH, una delezione 1q43-q44 di circa 1 Mb. La
paziente giungeva alla nostra osservazione per microcefalia
e, all’esame obiettivo, venivano inoltre evidenziati tratti
facciali dismorfici: fronte stretta, padiglioni auricolari ampi
e semplificati e modesta micrognatia. Alla valutazione
neuropsichiatrica si rilevavano ritardo cognitivo di grado
medio, ritardo dello sviluppo del linguaggio, deficit
attentivi, impulsività e instabilità motoria. Inoltre, una RM
dell’encefalo mostrava un’ipoplasia del corpo calloso.
Nella regione 1q43-q44 sono inclusi numerosi geni, tra cui
SDCCAG8, MIR4677, AKT3, ZNF238. In particolare, il gene
AKT3 sembra essere coinvolto nello sviluppo del sistema
nervoso centrale e la sua delezione è stata associata a
microcefalia. La delezione del gene ZNF238 è stata invece
riscontrata in pazienti con agenesia del corpo calloso.
Benché l’espressività clinica della sindrome sia
estremamente variabile, la nostra esperienza conferma
alcune delle caratteristiche fenotipiche descritte in
letteratura in associazione a tale delezione, in particolare
microcefalia, dismorfismi facciali, ritardo cognitivo e
psicomotorio di grado variabile.
La possibilità di identificare anomalie criptiche e CNVs,
mediante array-CGH, consente una sempre più precisa
correlazione genotipo-fenotipo. Sarà, inoltre, possibile
definire strategie diagnostico terapeutiche individualizzate,
fondamentali per un’adeguata presa in carico globale del
piccolo paziente.
Bibliografia:S.C. Nagamani, A. Erez, C. Bay, A. Pettigrew,
S.R. Lalani, K. Herman,B.H. Graham, M.J. Nowaczyk, M.
Proud, W.J. Craigen, B. Hopkins, B. Kozel,K. Plunkett, P.
Hixson, P. Stankiewicz, A. Patel, S.W. Cheung. Delineation
of a deletion region critical for corpus callosal abnormalities
in chromosome 1q43-q44, Eur. J. Hum. Genet. (2011 Sep
21). doi:10.1038/ejhg.2011.171.
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059
SINDROME DA MICRODELEZIONE 17q21.31:
DESCRIZIONE DI TRE CASI

E. Piro1, M. Busè1, S. D'Arpa1, F. Graziano1, M.
Piccione1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile Università degli Studi di Palermo

La sindrome da delezione 17q21.31 è
caratterizzata da ritardo dello sviluppo,ritardo
mentale,ipotonia nell’infanzia,comportamento amichevole/
amabile,malformazioni congenite e tratti dismorfici,tra cui
i più comuni sono viso allungato e naso piriforme con
punta bulbosa. Il fenotipo facciale evolve con l’età,con un
allungamento del viso e l’acquisizione di caratteristiche
grossolane.
In questo lavoro descriviamo 3 pazienti in cui è
stata identificata una microdelezione 17q21.31,mediante
array-CGH. Il primo, nato SGA, presentava all’esame
obiettivo: fronte stretta,ipertelorismo,occhi infossati,radice
del naso schiacciata, ponte nasale prominente,naso
piriforme con punta bulbosa, bocca ampia,labbro
superiore sottile,retrognatia,orecchie piccole e a
basso impianto. Inoltre erano presenti: ipotonia
muscolare,grave compromissione neuromotoria,ritardo
del linguaggio,ipotiroidismo,malformazioni genito-urinarie
e iperlassità legamentosa. Nel secondo caso,l’esame
obiettivo della paziente (anch’essa nata SGA) evidenziava:
fronte ampia e alta,viso allungato,occipite prominente,rime
palpebrali antidown, epicanto,ipertelorismo,naso piriforme
con punta bulbosa,ali nasali allungate con ponte lungo
e largo,labbro inferiore estroflesso,micrognatia,padiglioni
auricolari a basso impianto e ruotati posteriormente. Erano
presenti,inoltre,ipotonia marcata, immaturità bilaterale delle
anche e iperlassità legamentosa. La terza paziente
presentava,alla nascita,normali parametri auxologici.
L’esame obiettivo mostrava: naso piriforme con punta
bulbosa,padiglioni auricolari displasici,carnosi e sporgenti,
filtro nasale lungo e labbro superiore sottile. La piccola
presentava,inoltre,ipotonia e ritardo del linguaggio.
Nella regione comunemente deleta nella monosomia
17q21.31 sono compresi diversi geni, tra cui C17orf69,
CRHR1, IMP5, STH, MAPT e KANSL1. L’aploinsufficienza
di quest’ultimo sembrerebbe responsabile delle maggiori
caratteristiche cliniche della sindrome.
I nostri dati confermano che tale sindrome si associa ad un
fenotipo clinicamente riconoscibile che include ritardo dello
sviluppo, malformazioni congenite e dismorfismi facciali.
Bibliografia:Koolen DA, Kramer JM et al. Mutations in
the chromatin modifier gene KANSL1 cause the 17q21.31
microdeletion syndrome. Nat Genet. 2012b;44(6):639–41.

060
GASTROENTERITE CON SECONDARIA MIOSITE E
MIOCARDITE

G. Cardellicchio1, C. Cerrone1, U. Geronzi1, E. Guidoni1, F.
Lotti1, R. Mostardini1, P. Balestri1
1U.O.C. di Pediatria Dip di Medicina Molecolare e dello
Sviluppo Università degli Studi di Siena

Riportiamo il caso di un bambino di 5 anni e 7 mesi giunto
al Pronto Soccorso in seguito a episodi di vomito e diarrea
associati alla comparsa, dopo due giorni, di febbre.
A distanza di due giorni dall’insorgenza della febbre, il
bambino ha iniziato a lamentare dolore addominale a livello
epigastrico e dolore muscolare a livello degli arti superiori
e a livello toracico. Il dolore muscolare era discontinuo
della durata totale non superiore alle 48 h, associato a
disappetenza.
All’ingresso gli esami ematochimici hanno evidenziato PCR
aumentata (1,21 mg/dl) con WBC 11,72 mg/mmc di cui
l’80% neutrofili ed un aumento delle CK (1541 UI/l).
Il bambino è stato inizialmente monitorato in regime di
Osservazione Pediatrica e, per il persistere di elevati
livelli di CK/CK-MB (>10%), è stato ricoverato per ulteriori
accertamenti.
Durante la degenza sono stati effettuati tamponi faringei
risultati negativi per i normali virus patogeni e coprocoltura
positiva per Rotavirus.
I valori di CK sono andati diminuendo nel tempo: 523 UI/l
a tre ore, 392 UI/l a sei ore, 213 UI/l a nove ore dal primo
prelievo.
Visti gli elevati valori di CK-MB sono stati effettuati ECG ed
Ecocolordoppler cardiaco che tuttavia non hanno mostrato
segni di miocardite in atto. Pertanto la diagnosi è stata posta
solo in base alla clinica e alle alterazioni laboratoristiche del
CK.
Il bambino è stato sottoposto a reidratazione con soluzione
fisiologica allo 0,9% (50cc/h) per prevenire eventuale
insufficienza renale in seguito ad aumento del CK e come
terapia della gastroenterite acuta.
Ricordiamo che l’infezione da Rotavirus è la più comune
causa di gastroenterite nell’infanzia in tutto il mondo e tende
ad aumentare la morbilità e la mortalità infantile.
In letteratura sono riportati pochi casi di complicanze a
livello muscolare scheletrico e cardiaco.
E’ necessario incentivare la prevenzione con vaccinazione
entro i primi sei mesi di vita.
Zlamy M et al.The impact of Rotavirus mass vaccination on
hospitalization rates, nosocomial Rotavirus gastroenteritis
and secondary blood stream infections. BMC Infect Dis.
2013 Mar 1;13:112.
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061
SINDROME DA DEL/DUP 16p11.2: DESCRIZIONE DI
UNA AMPIA CASISTICA

V. Antona1, M. Busè1, F. Graziano1, M. Martines2, M.
Piccione1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile Università degli Studi di Palermo
2CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

Copy Number Variations (CNVs) della regione 16p11.2,
inizialmente identificate in pazienti con disturbi dello spettro
autistico, sono oggi associate ad alterazioni neurocognitive,
disordini dell’interazione sociale e del linguaggio, anomalie
congenite e dismorfismi minori.
Riportiamo una casistica di 7 soggetti con microdelezione
16p11.2 e 3 con microduplicazione 16p11.2. In tutti i
pazienti con microdelezione si riscontravano ritardo del
linguaggio e note dismorfiche, in assenza tuttavia di
un fenotipo comune. In un caso si evidenziavano turbe
comportamentali e obesità. In due pazienti si riscontravano,
rispettivamente, criptorchidismo bilaterale e palatoschisi.
Tre pazienti con delezione, all’interno della stessa famiglia,
presentavano oltre a ritardo del linguaggio e dismorfismi,
una dislessia e grave cifoscoliosi, un altro deficit cognitivo,
convulsioni e un quadro RM di micropoligiria, mentre la
mamma era asintomatica. Tra i pazienti con duplicazione,
uno presentava ritardo del linguaggio, ritardo mentale lieve,
ritardo motorio e anomalie EEG. Il secondo presentava note
dismorfiche, cardiopatia congenita ed ectasia renale; il terzo
difficoltà di apprendimento, in assenza di tratti dismorfici.
Otto di 27 geni noti nella regione 16p11.2 sono stati
individuati quali possibili candidati nella genesi della
sindrome da delezione/duplicazione 16p11.2, ma ancora
oggi nessun gene è stato specificamente correlato alla
determinazione del fenotipo.
In accordo con i dati della letteratura, la nostra
casistica conferma che l’espressività clinica della sindrome
è estremamente variabile. Caratteristiche fenotipiche
ricorrenti sembrano essere i disturbi del linguaggio e i tratti
dismorfici; a questi possono associarsi altre problematiche
di pertinenza neuropsichiatrica e patologie malformative.
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. Bibliografia: Hanson E, Nasir RH et
al. Cognitive and behavioral characterization of 16p11.2
deletion syndrome. J Dev Behav Pediatr. 2010;31(8):649–
57.

062
DUPLICAZIONE 1q41-1q43/TETRASOMIA 1q41:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

E. Piro1, F. Graziano1, M. Busè1, G. Salvo1, R.
Salvaggio1, M. Piccione1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile Università degli Studi di Palermo

Le duplicazioni del braccio lungo del cromosoma 1 sono
condizioni genetiche rare,descritte meno in letteratura
rispetto alle reciproche delezioni,solitamente caratterizzate
da una maggiore gravità, frequenza e ricorrenza.
In particolare,la duplicazione 1q41-1q43 è stata associata
a diverse manifestazioni fenotipiche tra cui basso peso alla
nascita, ritardo di crescita,macrocrania,ipotono,difficoltà
nell’alimentazione,ritardo di linguaggio,ritardo di
acquisizione dello sviluppo motorio,difetti cardiaci (stenosi
polmonare,ventricolo sinistro ingrandito,forame ovale
pervio). E’ stata descritta in qualche caso una protrusione
del cervelletto nel canale spinale (malformazione di Chiari
di tipo 1).
Riportiamo il caso di una bambina,giunta alla nostra
osservazione all’età di 3 anni,con ritardo di linguaggio,lieve
ritardo di crescita,note dismorfiche peculiari (fronte stretta
lateralmente,micrognatia,punta del naso arrotondata,filtro
nasale breve,naso bulboso,dita delle mani affusolate,solco
palmare),ipotono assiale,ritardo nell’acquisizione delle
tappe dello sviluppo motorio. L’esame del cariotipo
diede esito negativo. All’array-CGH fu evidenziata la
presenza di una duplicazione parziale 1q41-1q43 di
circa 20Mb,associata a una tetrasomia parziale di
circa 2,3Mb della regione 1q41. La presenza di tali
riarrangiamenti,entrambi “de novo”,fu confermata tramite
FISH.
Numerosi geni,implicati nello sviluppo del linguaggio
e psicomotorio,riscontrati all’interno dell’ampia regione
1q41-1q43,sono considerati responsabili del fenotipo
osservato nella bambina.
In base a quanto descritto in letteratura,l’ipotono,il ritardo di
linguaggio,il ritardo di crescita,il ritardo di acquisizione dello
sviluppo motorio,si possono considerare manifestazioni
fenotipiche costanti della sindrome. Nella nostra bambina
non furono riscontrate anomalie cardiache o malformazioni
di Chiari.
L’individuazione,tramite le moderne tecniche citogenetiche
molecolari (FISH,array-CGH) ha migliorato ulteriormente
l’approccio diagnostico,ha permesso di ottenere terapie
riabilitative mirate e di stilare programmi di follow-up
appropriati e specifici. Bibliografia: Kulikowski LD, Bellucco
FTS et al.2008. Pure duplication 1q41-qter: Further
delineation of trisomy 1q syndromes. Am J Med Genet Part
A 146A:2663–2667.
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063
L’OSPEDALINO PEDIATRICO DI MARIA SS.
ADDOLORATA, FONDATO A BOLOGNA NEL 1880

G. Cerasoli1, S. Arieti2
1Pediatra, Cesena
2Prof. a contratto di Storia della Medicina a Antropologia
Medica, Università di Bologna

Nel novembre 1880 a Bologna fu inaugurato l’Ospedalino
di Maria SS.ma Addolorata, voluto dalla Fondazione Sorbi
Nicoli sorta nel 1873, dove erano «ammesse le sole
fanciulle inferme povere dimoranti nella città di Bologna
non minori di anni 7 né maggiori di 16, affette da qualsiasi
malattia, escluse soltanto le malattie contagiose». Si tratta
di uno dei primi luoghi di cura per bambini sorti in Italia
che non è però menzionato nelle rassegne di storia della
pediatria. Al secondo piano si trovavano l’infermeria medica
e quella chirurgica, con 22 posti letto, una sala operatoria,
un locale di isolamento, uno per le operate, uno per le
malate più gravi, uno per le convalescenti e il refettorio. La
sezione medica fu affidata a Marcellino Venturoli e quella
chirurgica a Gaetano Modonesi. Nel 1899 fu istituita a
Bologna la cattedra di Pediatria, affidata a Cervesato che
ebbe a disposizione alcuni locali nell’Ospedale Sant’Orsola.
Nel 1900 l’Università stipulò una convenzione con la
Fondazione Sorbi Nicoli mediante la quale Cervesato
assumeva la cura delle fanciulle inferme degenti, con
facoltà di potersi valere dei casi interessanti a scopo
scientifico e a vantaggio del suo insegnamento universitario
e a lui era affidata anche la direzione del Reparto dei difterici
degenti presso l’Ospedale della Vita. Nell’Ospedalino era
quindi soppressa la sezione chirurgica e venivano licenziati
i due primari. Nel 1901 furono accettate anche bambine
di età inferiore ai 7 anni. Nel 1903, Comba, successore
di Cervesato, pretese la direzione dell’Ospedalino e
quest’ingerenza causò la revoca della convenzione con
l’Università e il ripristino della sezione chirurgica, affidata
all’ortopedico Cesare Ghillini e di quella medica, diretta
dapprima da Giovanni Berti e poi da Antonio Modenesi.
Il periodo più felice per l’attività clinico - scientifica svolta
all’interno del piccolo nosocomio fu quello dal 1904 al 1922.
Nel 1923 rimase la sola Sezione Medica, ridotta a 20 letti,
riservata al ricovero di convalescenti che non richiedessero
costante assistenza medica. I bombardamenti del luglio
1943 e gennaio 1944 causarono la distruzione pressoché
completa di quel luogo di ricovero.

064
POSIZIONAMENTO NON-INVASIVO DI UN DRENAGGIO
VENTRICOLARE ESTERNO IN UNA NEONATA
EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT CON IDROCEFALO
POST-EMORRAGICO PROGRESSIVO.

L. Corvaglia1, M. Zucchelli2, S. Martini1, S. Galletti1, E.
Galassi2, C. Sturiale2, G. Faldella1

1U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
Sant'Orsola-Malpighi, Bologna, Italy
2Pediatric Neurosurgery, IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna

L’idrocefalo post-emorragico è un’importante complicanza
della prematurità ed una delle cause principali di deficit
neurocognitivo. Sebbene i neonati Extremely Low Birth
Weight (ELBW) siano i più colpiti, il management
terapeutico ottimale in questi pazienti è ancora controverso
per il significativo tasso di complicanze associate agli
approcci neurochirurgici; è pertanto auspicabile consolidare
strategie terapeutiche temporanee che consentano di
ridurre l’ipertensione endocranica e rinviare l’intervento
neurochirurgico definitivo.
Descriviamo il posizionamento non invasivo di un drenaggio
ventricolare esterno, effettuato presso la nostra Terapia
Intensiva Neonatale (TIN) in una neonata ELBW (età
gestazionale 23 settimane, peso neonatale 550 g) con
idrocefalo post-emorragico progressivo.
Dopo aver individuato un punto di ingresso (margine
destro della fontanella anteriore) ed uno di uscita (regione
temporale destra), si è introdotto il drenaggio nel tunnel
sottocutaneo creato tra i due fori. A livello del punto di
ingresso si è quindi effettuata una piccola perforazione
della dura madre, attraverso cui la punta smussata del
drenaggio è stata condotta nel ventricolo. Il punto d’ingresso
è stato ricoperto con colla di fibrina, mentre l’estremità
esterna del drenaggio è stata chiusa con un tappo sterile. In
caso di aumentata tensione fontanellare e/o allargamento
dei ventricoli all’ecografia cerebrale si è proceduto alla
rimozione di circa 5 ml di liquor per volta. Nella nostra
esperienza non si sono osservate complicanze peri- e post-
operatorie. Dopo 21 giorni, raggiunto il peso di 1 kg e
condizioni cliniche più stabili, la piccola è stata sottoposta
a derivazione ventricolo-peritoneale ed il drenaggio è stato
rimosso.
Benché siano necessari ulteriori casi trattati con la
tecnica descritta, questa potrebbe costituire un promettente
approccio terapeutico temporaneo in neonati ELBW con
idrocefalo post-emorragico progressivo e controindicazioni
all’intervento neurochirurgico. Rispetto a simili tecniche
precedentemente descritte che hanno utilizzato un ago per
perforare il ventricolo, il danno al tessuto nervoso è ridotto e
la stretta adesione del catetere all’anello durale contribuisce
a prevenire perdite liquorali ed complicanze infettive.
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065
SINDROMI E CONTROSINDROMI: ANALISI E
DESCRIZIONE DELLA REGIONE 5q35

E. Piro1, F. Graziano1, M. Busè1, M. Martines2, G. Salvo1, L.
Lagalla1, M. Piccione 1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile Università degli Studi di Palermo
2CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

Numerosi studi hanno dimostrato l’importanza dei
dupliconi nell’ambito delle patologie cromosomiche. I
dupliconi mediano una ricombinazione omologa non
allelica alla meiosi tra cromosomi o tra cromatidi
fratelli;ciò può portare a crossing over ineguale e
riarrangiamenti cromosomici ed è alla base di meccanismi
di mutazione cromosomica strutturale come microdelezioni
o microduplicazioni,rispettivamente responsabili di una
sindrome o di una reciproca controsindrome con differenti
manifestazioni fenotipiche.
La delezione della regione 5q35, responsabile
della sindrome di Sotos, determina:
iperaccrescimento,macrocefalia,età ossea avanzata,ritardo
mentale,tratti dismorfici peculiari tra cui viso lungo e
stretto,mento appuntito,fronte larga bombata,capelli radi e
sottili,ipertelorismo.
Riportiamo il caso di una bambina,giunta alla nostra
osservazione all’età di 3 anni,per ritardo di crescita. La
piccola presentava peso,lunghezza e circonferenza cranica
inferiori al 3°centile,lievi tratti dismorfici tra cui ponte nasale
prominente,modesto ipertelorismo,filtro nasale lungo e
ipoplasico,labbra sottili,leggera clinodattilia del 5°dito.
L’esame del cariotipo diede esito negativo. All’array-CGH
fu evidenziata una duplicazione “de novo” della regione
5q35.2-5q35.3.
Recentemente,la duplicazione di tale regione è stata
descritta associata agli stessi caratteri fenotipici da noi
riscontrati (microcefalia,bassa statura,ritardo di sviluppo e
della maturazione scheletrica). Pertanto,tale duplicazione
può essere definita come la “controsindrome” della
sindrome di Sotos.
Il gene NSD1,tra i numerosi geni presenti nella
regione,è considerato il principale gene responsabile delle
manifestazioni fenotipiche presenti sia nella sindrome sia
nella controsindrome di Sotos.
L’individuazione di tali varianti genomiche
submicroscopiche,mediante le moderne tecniche di
citogenetica molecolare,tra cui gli array-CGH,ha
permesso,anche nella nostra esperienza,una precisa
presa in carico multidisciplinare e multispecialistica e la
realizzazione di specifici e mirati programmi di follow-up
clinici periodici.
Bibliografia: Chen C-P, Lin S-P et al. 2006. Molecular
cytogenetic analysis of de novo dup(5)(q35.2q35.3) and
review of the literature of pure partial trisomy 5q. Am J Med
Genet Part A 140A:1594–1600.

066
L’ISTRUZIONE ALLE DONNE PER L'EDUCAZIONE
FISICA E MORALE DE' FIGLI, SCRITTA DA GIUSEPPE
VOGLI E PUBBLICATA A BOLOGNA NEL 1813

G. Cerasoli1
1Pediatra, Cesena

Si descrive L’Istruzione alle donne per l’educazione
fisica e morale de’figli, libretto scritto da Giuseppe Vogli
(1733-1811) e stampato nel 1813 a Bologna da Lucchesini.
La sua fortuna è attestata dalle successive edizioni di
Firenze, Modena, Roma e Volterra. Il testo è diviso in 6 parti:
i consigli da seguire in gravidanza, parto e puerperio; dal
divezzamento ai 4 anni; consigli generali dai 5 agli 11 anni;
consigli per i maschi; consigli per le femmine; consigli per
le ragazze di età superiore ai 12 anni.
Anche se Vogli affermava di non essere medico né
«riformatore», vi sono indicazioni interessanti che fanno
comprendere come sia stato influenzato dalle nuove
idee scientifiche e pedagogiche. Nella scelta dello sposo
alla donna «sia guida la ragione, non il vile interesse,
non la vanità seducente, non l’amor cieco» e non la
spaventino i pregiudizi popolari riguardanti la gravidanza.
Le «opportune avvertenze» nei confronti dei neonati
riguardavano l’abolizione delle fasce, il tenerli «puliti il più
che si può» e l’addormentarli cullandoli dolcemente. Il
«dovere della madre» era di allattare i figli e, quando questo
non fosse possibile, si doveva ricorrere a balie «sane e
robuste, di buona indole, di buon costume, non del tutto
mercenarie, non di cuor duro e crudeli». Lo svezzamento
andava fatto «dopo alcuni mesi, ma solo per gradi» per
evitare indigestioni. Le nutrici non dovevano allattare nel
loro letto per evitare di soffocare i bimbi. Dai 2 anni i
familiari dovevano «guardarsi da parole e discorsi vili,
sconci, irreligiosi, per non udirli ripetere» dai piccoli. Nelle
età successive si doveva aver cura di regolare «nella via di
mezzo il cibo, il sonno, l’occupazione, il moto de’fanciulli,
proporzionatamente al diverso loro temperamento». Tutti,
«per motivo d’istruzione, e per li frequenti bisogni della vita»,
dovevano imparare almeno a leggere nelle scuole, dove il
metodo di studio doveva essere gradevole, improntato al
gioco e al moto.
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067
LA SINDROME DA DELEZIONE 14q32.33 : UN CASO
CON ESPRESSIVITA' CLINICA COMPLETA

V. Antona1, S. D'Arpa1, M. Martines2, M. Piccione1, G.
Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile Università degli Studi di Palermo
2CRR Malattie rare AOOR Villa Sofia-Cervello Palermo

La delezione 14q32.33 caratterizza una sindrome rara le cui
peculiarità cliniche includono dismorfismi facciali,ipotonia
generalizzata,grado variabile di ritardo mentale e dello
sviluppo.
Le comuni caratteristiche fenotipiche in questi pazienti
comprendono microcefalia,fronte alta con ipertricosi
laterale,ponte nasale ampio,filtro lungo e largo,palato
ogivale,epicanto e solco palmare unico.La variabile
espressività clinica che si osserva è dovuta a
riarrangiamenti che portano a delezioni di dimensioni
differenti.
In questo lavoro descriviamo un paziente in cui è stata
identificata la presenza di delezione parziale del braccio
lungo del cromosoma 14 di circa 2,6Mb (14q32.33) de
novo,mediante l'analisi di array-CGH.
Il paziente nato da 2a gravidanza decorsa fisiologicamente
ed esitata in parto cesareo alla 38a settimana di
gestazione ha presentato alla nascita note dismorfiche
caratteristiche della sindrome quali: microcefalia,fronte
alta,epicanto,palato ogivale e solco palmare unico.Si sono
evidenziati frequenti episodi di vomito subito dopo i pasti dal
9 mese.
Alla valutazione neuropediatrica si è evidenziato un grave
grado di ipotonia assiale,un ritardo mentale (QI: 73 ai
limiti inferiori del range di normalità) è inoltre apparso
disomogeneo per ridotti punteggi agli iteams relativi
alla postura,rispetto a quelli della coordinazione e del
linguaggio.
Il paziente ha eseguito esami strumentali quali
ECG,ecocardiogramma ed ecografia dell'addome completo
che sono risultati nella norma.
Da una revisione della letteratura è emerso che tra i geni
coinvolti troviamo BX2487 e MTA1 specifici per lo sviluppo
embrionale ed in particolare del SNC.L’aploinsufficienza
di tali geni potrebbe giustificare il complesso quadro
clinico neurologico e per tanto può essere considerato
patogenetico.
Nel paziente risultano deleti inoltre i geni JAG2 e AKT1
che agiscono come induttori della proliferazione cellulare.In
considerazione del quadro clinico e dello studio genomico
associato,i nostri dati confermano che la sindrome da
microdelezione 14q32.33 si associa ad un fenotipo specifico
che include dismorfismi facciali,ipotonia assiale e ritardo
mentale e dello sviluppo. Bibliografia: CK Cheon, SJ
Park,OH Choi.14q32.33 Deletion Identified by array-CGH
in a 5-year old-girl with Seizure.J Genet Med.2011
Jun;8(1):62-66.

068
IPONATRIEMIA NEONATALE DA ESPOSIZIONE IN
UTERO AL NEBIVOLOLO : DESCRIZIONE DEL PRIMO
CASO CLINICO IN LETTERATURA

R. Mormile1, A. Colella1, R. Vitale2, C. Coppola2, S.
Cioffi2, C. Ronsini3, G. Mazzei4, D. Perri1
1UOC di Pediatria e Neonatologia , PO MOscati Aversa
2Università degli Studi di Napoli Federico II
3Policlinico Gemelli, Roma
4Radiologia, PO Moscati, Aversa

Introduzione – Il nebivololo è un farmaco β-
bloccante di terza generazione approvato per il
trattamento dell’ipertensione e dell’insufficienza cardiaca.
Gli effetti emodinamici sono principalmente mediati da
un’azione diretta sull’ossido nitrico sintasi endoteliale. E’
generalmente ben tollerato. I più comuni eventi avversi
sono astenia, cefalea, bradicardia, rinite, insonnia, diarrea,
nausea. Sono stati anche riportati casi isolati di insufficienza
epatica e/o renale, blocco atrioventricolare, fenomeno di
Raynaud. Non ci sono studi a sostegno della sicurezza
e/o tossicità del nebivololo in gravidanza. L’esposizione
in utero al nebivololo è stata associata a ritardo di
crescita intrauterina, prematurità e aumento della mortalità
perinatale in studi su animali. Caso Clinico – Neonato
a termine di SM, PS, PN kg 3040, da gravidanza
caratterizzata da tachicardia materna imprecisata, trattata
dal V mese all’espletamento del parto con nebivololo, 5 mg/
die. Dal 1° gdv ipoglicemia con necessità di terapia infusiva
con glucosata 10% ed ittero precoce trattato con fototerapia
in un quadro di policitemia. Modesta piastrinopenia ed
alterazione della coagulazione Dal 2° gdv progressiva
iposodiemia sino al raggiungimento di un valore minimo
di 124 mEq/l con sodiuria nella norma. L'iposodiemia
veniva corretta gradualmente per via parenterale con
normalizzazione nel 10° gdv. Ecografia vie urinarie ed
indagini neurologiche e cardiologiche nella norma. Indici di
flogosi, emocoltura ed urinocoltura: negativi.Conclusioni –
Il nebivololo non deve essere assunto in gravidanza. Il caso
in esame ha evidenziato per la prima volta l’iposodiemia
come effetto avverso del farmaco. Tale condizione ha
comportato l’ospedalizzazione prolungata del neonato con
l’esecuzione di indagini invasive e tutte le inevitabili
ripercussioni inerenti la comprensibile ansia genitoriale.
Noi ipotizziamo che l’iposodiemia così come l’ipoglicemia
siano da correlarsi all’aumento della viscosità ematica
da policitemia consequenziale alla insufficienza placentare
da vasocostrizione vasale selettiva indotta dal nebivololo.
La somministrazione di ogni farmaco in gravidanza deve
essere oculato e preceduto sempre da un attento studio
finalizzato a vagliarne benefici e rischi.
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069
PREVALENZA DELLE COMORBIDITÀ ASSOCIATE
ALL’OBESITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA. ANALISI DI UNA
CASISTICA.

F. Cardella1, V. Di Pietrantonio1, A. Romano1, A.M.
Tranchida1, C. Castiglione1, G. Ferrante2, G. Corsello2

1UOS Diabetologia Pediatrica e Malattie Metaboliche c/o
UOC Clinica Pediatrica, Ospedale "G. Di Cristina", Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "G. D'Alessandro", Università degli Studi
di Palermo

L’incremento della prevalenza dell’obesità negli ultimi
decenni ha raggiunto valori allarmanti anche in età
evolutiva. L’eccesso ponderale è strettamente associato
alla comparsa di numerose complicanze con un aumento
di rischio di sviluppo di diabete mellito, patologie
cardiovascolari e neoplasie.
Il nostro studio è stato condotto su un campione
di 208 pazienti (106 maschi e 104 femmine) di età
compresa tra 1 e 18 anni, seguiti per eccesso ponderale
presso l’U.O. di Clinica Pediatrica dell’ospedale “G. Di
Cristina” di Palermo nel biennio 2010-2011. La diagnosi
di sovrappeso o obesità è stata posta secondo i criteri
IOTF. Per tutti i pazienti sono state raccolte le notizie
anamnestiche e le principali misure antropometriche
(peso, statura, BMI, circonferenza vita, circonferenza vita/
statura, BMI-z-score) e la PAO. Sono state indagate le
principali complicanze metaboliche dell’obesità mediante
la valutazione degli esami ematochimici e l’esecuzione di
un’ecografia dell’addome.
La diagnosi di obesità è stata posta nell’89% dei soggetti,
mentre solo il 11% sono risultati in sovrappeso. Il 67%
dei pazienti ha mostrato almeno una complicanza, mentre
solo nel 34% non è stata evidenziata alcuna comorbidità.
Le complicanze a più alta prevalenza sono risultate
la NAFLD, le dislipidemie e l’insulino – resistenza con
valori rispettivamente del 44%, 24% e 15%. La sindrome
metabolica è stata rilevata nell’8% del campione, mentre
l’ipertensione, l’OSAS, l’iperuricemia e la PCOS sono state
riscontrate nel 3% dei casi. Nel 7% dei pazienti è stata
diagnosticata un ridotta tolleranza agli idrati del carbonio,
ma in nessun caso è stata posta diagnosi di diabete.
Infine, l’analisi di regressione ha mostrato l’esistenza di una
correlazione statisticamente significativa tra i valori di BMI
con l’insulinemia e la pressione arteriosa sistolica.
L’obesità è una patologia cronica che, anche in età
evolutiva, necessita di un approccio multidisciplinare per
identificare precocemente le complicanze e garantire un
approccio terapeutico sistemico al fine di promuovere la
prevenzione del rischio cardiovascolare e migliorare la
qualità della vita in età adulta.
Bibliografia:Daniels SR: Complications of obesity in children
and adolescents. Int J Obes 2009; 33 Suppl 1: S60-5

070
TIROIDITE E SINDROME DI KLIPPEL-FEIL

E. Guidoni1, U. Geronzi1, G. Cardellicchio1, F. Carra1, F.
Lotti1, G. Municchi1, R. Scarinci1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena

Tatiana è giunta alla nostra osservazione all’età di 10.3
anni inviata dal pediatra curante con sospetto di sindrome
di Turner per presenza di pterigio del collo e progressivo
rallentamento dell’accrescimento staturale. La bambina,
nata in Russia, è stata adottata da una famiglia italiana
all’età di 14 mesi.
All’esame obiettivo si evidenziava collo corto, bottone
mammario bilaterale, iniziale peluria pubica, iperlordosi e
valgismo dei gomiti. La statura era 134 cm (10°-25°ct), il
peso 28 kg (10°) e la circonferenza cranica 55 cm.
L’ecografia pelvica mostrava utero e ovaie di aspetto e
dimensioni normali per l’età. Pertanto, dati l’iniziale sviluppo
puberale e la normalità di utero ed ovaie, il cariotipo
non veniva effettuato; le indagini relative al rallentamento
della velocità di crescita risultavano tutte nella norma ad

eccezione di elevati valori di TSH (>75 μU/ml range 0.4-4.0)
e ridotti valori di FT3 (2.5 pg/ml range 2.5-3.9) e FT4
(4.1 pg/ml range 5.8-16.4). Gli anticorpi antitireoglobulina
e antitireoperossidasi risultavano entrambi elevati: ATG
> 3000 U/ml (range <45), ATPO 298 U/ml (range
< 35); l’ecografia tiroidea mostrava tiroide in sede
di dimensioni aumentate ad ecostruttura marcatamente
disomogenea , ipoecogena, ipervascolarizzata con istmo
lievemente ispessito. La bambina intraprendeva pertanto
terapia sostitutiva con Eutirox.
Dato che Tatiana presentava collo corto, veniva effettuata
radiografia del rachide cervicale, nel sospetto di sindrome di
Klippel-Feil: le immagini mostravano fusione delle vertebre
cervicali C2 e C3, confermando quindi la diagnosi.
La sindrome di Kippel-Feil (prevalenza 1/50.000) è
caratterizzata da fusione congenita delle vertebre cervicali.
L’espressione fenotipica è variabile, presentandosi talvolta
con sintomi extrascheletrici. (Tracy MR, Dormans JP,
Kusumi K. Klippel-Feil syndrome: clinical features and
current understanding of etiology. Clin Orthop Relat Res.
2004 Jul; (424):183-90)
In letteratura non è stata riportata associazione di tale
sindrome con tiroidite di Hashimoto. Riteniamo che la
coesistenza nella nostra paziente di tiroidite e sindrome
di Kippel-Feil sia casuale, dato che non esistono dati che
possano far ipotizzare una maggior incidenza di patologie
autoimmuni in tali pazienti.
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ASSISTENZA TERRITORIALE AI BAMBINI CON
GRAVI PATOLOGIE CRONICHE: ANALISI DEI CASI
NELL’AUSL DI BOLOGNA

S. Sandri1, M. Martelli1, R. Ricci1
1U.O.C. Pediatria Territoriale Dipartimento Cure Primarie,
AUSL di Bologna

Il progresso medico e tecnologico ha permesso una
sopravvivenza a neonati, bambini ed adolescenti portatori
di malattie un tempo ad esito infausto, senza tuttavia
consentirne sempre la guarigione.Da tempo i servizi
pediatrici territoriali dell’AUSL di Bologna si occupano di
organizzare percorsi assistenziali per questi bambini e le
loro famiglie.
Nel 2012 i minori residenti nell'AUSL di Bologna con
malattie croniche ad alta intensità assistenziale e con
prognosi di inguaribilità sono stati 37 con una prevalenza
di 2,8/10.000 minori.L’alta intensità assistenziale è definita
come l’essere portatore di presidi invasivi(sondini n.g. o
PEG per nutrizione enterale, tracheotomia, ventilazione
assistita, CVC per nutrizione parenterale)
Il 44% di questi minori è di nazionalità straniera e questo
può creare ulteriori difficoltà agli interventi assistenziali
per problemi di lingua, diversità culturali e,spesso,difficoltà
economiche.
Analizzando l’età dei minori al momento della presa in
carico dei servizi territoriali si evidenzia che quasi la metà
dei bambini ha un‘età <12 mesi.
La maggior parte dei quadri clinici è riconducibile a
patologie correlate alla nascita: infatti le condizioni di origine
perinatale e le malformazioni congenite rappresentano i due
terzi (75%) delle cause di patologia, che si manifestano
in epoca molto precoce, come evidenzia l’età di presa in
carico.
Al di là dell’identificazione delle cause che conducono
alla cronicità/inguaribilità,i bisogni sanitari di questi bambini
e delle loro famiglia sono molto simili e richiedono
competenze multi professionali per garantire:
-supporti nutrizionali (alimentazione enterale attraverso
PEG o alimentazione parenterale attraverso l’infusione di
nutrienti in vasi di grosso calibro)
-supporti respiratori (ventilazione meccanica (NIV o
tracheotomia), ossigenoterapia, monitoraggio saturimetria
-supporti riabilitativi (fisioterapia).
Nel bambino con grave malattia cronica il bisogno sanitario
è complesso e richiede l’organizzazione di un percorso di
cura attraverso un modello di rete che garantisca tutte le
competenze multiprofessionali
Bibliografia:Rising National Prevalence of Life-Limiting
Conditions in Children in England.Lorna K. Fraser, Michael
Miller, et al. Pediatrics 2012;129;e923
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ISOLAMENTO DI MORAXELLA OSLOENSIS SU
EMOCOLTURA IN NEONATO CON QUADRO
CLINICO PRECOCE DI INFEZIONE: TRASMISSIONE
VERTICALE?

F.M. Massara1, C. Galletto1, A.P. Ivaldi 1, E.
Parodi1, F. Signorile1, P. Stroppiana1, T. Vinciguerra1, I.
Casonato2, M.F. Friegerio1

1S.C. Pediatria e Neonatologia, AO Ordine Mauriziano di
Torino
2S.C. Laboratorio Analisi, AO Ordine Mauriziano di Torino

Introduzione
Descriviamo per la prima volta in letteratura il caso
di un neonato con infezione ad esordio precoce e
emocoltura positiva per Moraxella osloensis da verosimile
trasmissione verticale. Il genere Moraxella è costituito da un
gruppo pleomorfo di batteri aerobi obbligati Gram negativi,
ossidasi positivi e indolo negativi. Le principali specie (M.
catarrhalis, M. nonliquefaciens, M. lincolnii e M. oslensis)
colonizzano come saprofiti le alte vie respiratorie nell'uomo.
M. osloensis è raramente riportata in letteratura come
agente causale di infezione nell'uomo, per lo più in pazienti
immunocompromessi. Ad oggi, solo 10 sono le segnalazioni
relative ad infezioni in età pediatrica, di cui 1 solo caso
in età neonatale con isolamento del germe da secrezione
congiuntivale purulenta(Bard et al, J Med Microbiol, 2011).
Non esistono segnalazioni di infezioni sistemiche ad esordio
neonatale da verosimile trasmissione verticale.
Caso clinico
MS, maschio, nato da PS a 39 settimane di EG; peso 4330g
(LGA), lunghezza 53.6cm (LGA), circonferenza cranica
34.8cm (AGA). APGAR 9-10 a 1-5 minuti. Clinica negativa
alla nascita. Tampone vaginale materno alla 35a settimana
non eseguito; profilassi intrapartum incompleta (Ampicillina
2 g ev, 1 sola dose). Un fratello di 3 anni aveva necessitato
di terapia antibiotica nei primi giorni di vita. Ad un'ora di
vita, MS ha presentato bradicardia (FC 90 bpm) e distress
respiratorio con necessità di O2 per cui a 12 ore sono
stati effettuati esami ematologici che hanno evidenziato
aumento della PCR (0,032 g/l; v.n. < 0.005 g/l), normalità
di tutte le serie all'emocromo. E' stata pertanto effettuata
emocoltura ed avviata terapia antibiotica parenterale con
ampicillina+sulbactam. In seconda giornata, ulteriore rialzo
della PCR (0,05 g/l); nei giorni successivi progressiva
riduzione degli indici di flogosi e graduale miglioramento
delle condizioni cliniche. MS è stato dimesso in buone
condizioni generali, dopo 10 giorni di terapia antibiotica
parenterale. L'emocoltura è risultata negativa fino al 5°
giorno di incubazione, con successiva segnalazione di
crescita di batterio Gram negativo a bassa carica e a
crescita lenta. L'analisi di sequenza genica del 16SrRNA
ha permesso di identificare la presenza di M. osloensis. Il
germe è risultato sensibile all' ampicillina.
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generating evidence. WHO 2006 2) Louwers EC et al.
Effects of systematic screening and detection of child abuse
in emergency departments. Pediatrics 2012.

073
L'ABUSO SESSUALE NEL MINORE. VERSO
UN PERCORSO SANITARIO MULTIDISCIPLINARE
INTEGRATO: LA PROCEDURA INTERAZIENDALE
DELL'AOSP POL. S. ORSOLA E DELL'AUSL DI
BOLOGNA

G. Filocamo1, M. Masi2, M. Lancellotti3, R.
Bergamaschi1, D. Tassinari1, M.P. Resca4, A. De
Palma5, V. Arbizzani9, L. Nicoli10, M.A. Cheli11, V.
Lepore1, M. Mancini1, P. Minelli6, M. Lima8, A. Pession7, F.
Bernardi1
1UO Pediatria d'Urgenza, P.S. Pediatrico e OBI, Dip. salute
della donna, del bambino e dell'adolescente, AOSP Pol. S
Orsola Malpighi
2Prof. Ass. Clinica Pediatrica, Univ. di Bologna
3UO Neonatologia, Dip. salute della donna, del bambino e
dell'adolescente, AOSP Pol. S Orsola Malpighi
4Ser. Sociale Ospedaliero, Dip. salute della donna, del
bambino e dell'adolescente, AOSP Pol. S Orsola Malpighi
5UO Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio,
AOSP Pol. S Orsola Malpighi
6UO Pediatria, Osp. Maggiore, AUSL di Bologna
7UO Pediatria, Dip. salute della donna, del bambino e
dell'adolescente, AOSP Policlinico S Orsola Malpighi
8UO Chirurgia Pediatrica, Dip. salute della donna, del
bambino e dell'adolescente, AOSP Pol. S Orsola Malpighi
9UO Ginecologia, Osp. di Porretta terme, AUSL Bologna
10Ped. di Comunità e consulente Centro specialistico "Il
Faro"
11Centro specialistico provinciale "Il Faro"

Il maltrattamento minorile è un fenomeno globale con
grave impatto sulla salute fisica e psichica delle vittime
di abuso. Nei paesi industrializzati circa il 20% delle
donne e il 5-10% degli uomini riporta di aver subito
abusi sessuali durante l'infanzia;tuttavia la dimensione
reale del fenomeno è sconosciuta[1].Nel 2006 l'OMS
ha sottolineato l'importanza che i governi operino per
favorire il contrasto all'abuso e l'emersione del sommerso.Il
SSN, con la sua peculiare diffusione integrata dei servizi
sul territorio, gode di un punto di vista privilegiato
per l'individuazione di situazioni a rischio.Lo screening
sistematico a livello dei servizi di pronto soccorso si
è dimostrato efficace per incrementare la capacità di
individuare le vittime di abuso[2].Nel 2008 a Bologna
è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare
interaziendale per la stesura di un percorso sanitario
integrato condiviso per i bambini vittime di abuso sessuale,
attingendo alle esperienze maturate nelle diverse realtà
sanitarie della provincia, avviando contemporaneamente un
percorso formativo rivolto al personale sanitario. Sono stati

p p
coinvolti pediatri, compresi i pediatri di famiglia, ginecologi,
psicologi, neuropsichiatri infantili, medici legali, assistenti
sociali, infermieri e coordinatori infermieristici.Tale percorso
dedicato, divenuto procedura interaziendale, prevede un
Pronto Soccorso di riferimento presso la Clinica Pediatrica
per l'invio delle situazioni a rischio che necessitino di
una valutazione urgente; qui viene attivata un’equipe
multidisciplinare con la disponibilità H24 del medico legale
e l’attivazione delle rete dei servizi.L'esperienza finora
maturata si è dimostrata positiva, fornendo al personale
sanitario un’indicazione puntuale per la gestione del minore
e della sua famiglia.La standardizzazione delle procedure
e la sensibilizzazione/formazione del personale sanitario
consentono di incrementare sensibilmente le segnalazioni
delle situazioni a rischio e di minimizzare gli errori nella
gestione di queste situazioni particolarmente delicate.1)
Preventing child maltreatment: a guide to taking action and
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074
SINDROME DA TOLUENE E SINDROME FETO-
ALCOLICA: DIAGNOSI DIFFERENZIALE E PROBABILI
MECCANISMI PATOGENETICI

F. Lotti1, U. Geronzi1, E. Guidoni1, G. Cardellicchio1, C.
Anichini1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Sez.
Pediatria, Osp. Santa Maria alle Scotte, Siena

Giunge alla nostra osservazione un bambino di 3
anni con deficit staturo-ponderale e ritardo psicomotorio.
All’EO si rilevano alcune note dismorfiche: microcefalia,
micrognazia, diametro bifrontale stretto, fessure palpebrali
strette, naso corto e piatto, labbro superiore sottile. La
madre del bambino lavora in fabbrica come addetta alla
concia del pellame, attività che fa largo uso di toluene. In
base alle caratteristiche cliniche del bambino e all’attività
lavorativa svolta dalla madre durante la gravidanza, è
stata posta diagnosi di embriopatia da toluene, solvente
organico presente in vernici, lacche e colla. Il toluene
viene metabolizzato negli adulti ad acido ippurico per
essere poi escreto; nel feto e nel neonato questa via
metabolica non sembra invece funzionale. L’abuso di
solventi contenenti toluene o l’esposizione professionale
alla sostanza durante la gravidanza può determinare
la comparsa di un’embriopatia del tutto sovrapponibile
per caratteristiche fenotipiche alla sindrome feto-alcolica
(Fas). Quest’ultima è dovuta all’esposizione del feto
all’etanolo: in seguito al consumo di bevande alcoliche
durante la gravidanza, l’alcool passa facilmente la barriera
placentare e raggiunge il feto, il quale, non essendo
in grado di metabolizzarlo come l’adulto, risulta esposto
più lungo ai suoi effetti nocivi. I bambini affetti da Fas
presentano caratteristiche fisiche specifiche, soprattutto
della testa e del volto, valori inferiori alla media di altezza,
peso e COF e deficit comportamentali e cognitivi. La
somiglianza così marcata fra le due sindromi potrebbe
indicare un comune meccanismo di teratogenesi: è stato
suggerito che sia il toluene sia l’alcool siano in grado di
determinare un deficit del neuroepitelio cranio-facciale e
delle componenti del mesoderma tramite un incremento
della morte cellulare. Alla base di questi processi potrebbe
esserci l’intervento dello stress ossidativo (SO); gli
effetti teratogenetici dell’etanolo possono risultare dalla
formazione di ROS, soprattutto H2O2, con conseguente
SO(Brocardo et al,2011). Anche il toluene potrebbe agire
tramite meccanismi coinvolgenti il danno ossidativo, come
indicano recenti studi. Si può quindi ipotizzare l’uso di
antiossidanti come nuova strategia terapeutica per questi
disordini dello sviluppo.

075
ALTERAZIONI CEREBELLARI NELLE MALATTIE
METABOLICHE

A. Fiumara1, G. Del Campo1, C. Trigilia1, R. Barone1, G.
Sorge1

1Centro di riferimento regionale delle Malattie Metaboliche.
Clinica pediatrica; Dipa. di Scienze Mediche e Pediatriche;
Università di Catania.

Gli Errori Congeniti del Metabolismo (ECM) possono
agire in diverso modo sul cervelletto in base al timing
di espressione del difetto metabolico1. Possono infatti
esprimersi a livello embrionario quando il cervelletto
è in fase di sviluppo, a livello fetale o neonatale,
interferendo sui processi di maturazione, durante l’infanzia
quando i processi di formazione e maturazione sono già
completati. Le alterazioni cerebellari possono coinvolgere
il verme e/o gli emisferi e possono determinare alterazioni
morfovolumetriche (atrofia, ipoplasia, ipertrofia) oalterazioni
strutturali (della corteccia cerebellare, della sostanza
bianca, dei nuclei intrinseci).
Abbiamo ritenuto interessante valutare la ricorrenza di ECM
in pazienti pediatrici con anomalie cerebellari cercando di
correlare la sede della lesione cerebellare con il difetto
metabolico, dove presente, e stabilire il reale impatto
degli ECM nelle anomalie cerebellari. I risultati ottenuti
dimostrano che la frequenza di ECM nell’ambito delle
anomalie cerebellari si aggira intorno al 22% e pertanto
tali patologie andrebbero sempre considerate nella diagnosi
differenziale.
Nella nostra esperienza, le anomalie cerebellari
maggiormente predittive di un sottostante disordine
metabolico sono risultate l’atrofia e l’ipoplasia cerebellare;
l’anomalia meno indicativa è risultata invece la
megacisternamagna, da alcuni ritenuta peraltro una
variante fisiologica.
Su 97 pazienti, giunti presso l’U.O. Clinica Pediatrica
nel decennio 2002-2012, che presentavano anomalie
cerebellari varie, il 23% ha avuto una diagnosi di malattia
metabolica; di questi il 64% era rappresentato dai disordini
congeniti della glicosilazione, il 9% da leucodistrofia di
Krabbe, il 9% da sindrome di Leigh, poco meno del
5% da malattia di Tay Sachs, malattia di Kearne-Sayre,
leucodistrofia VWM e glicogenosi di tipo II.
Il dato dell’anomalia cerebellare è stato fondamentale ai fini
della diagnosi per undici dei ventidue pazienti (45%) e in
tutti questi è stata posta diagnosi di CDG.
1.Steinlin M, Blaser S, Boltshauser E. Cerebellar
involvement in metabolic disorders: a pattern-recognition
approach. Neuroradiology. 1998 Jun;40(6):347-54.
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MIOCARDITE DA BRUCELLOSI, UNA RARA
COMPLICANZA: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

G. Sorge1, S. Paternò1, V. Nicastro1, S. Gangi 1, G. Del
Campo1, P. Smilari1
1U.O. Clinica Pediatrica, Az. Osp. Univers. Policlinico -
Vittorio Emanuele, Catania

La brucellosi è una antropozoonosi diffusa in particolare
nel bacino del Mediterraneo. La clinica è polimorfa con
possibile coinvolgimento di tutti gli organi e apparati; la
febbre è sempre presente di tipo continuo - remittente
(ondulante) in assenza di terapia antibiotica.
Le principali complicanze interessano l’apparato muscolo-
scheletrico e il fegato. Il coinvolgimento cardiovascolare
è raro (0-2%) e solitamente si manifesta con endocardite
(1,54%); ancora più insolito è l’interessamento del
miocardio e del pericardio.
Presentiamo il caso di un paziente A.C. di anni 15, giunto
alla nostra osservazione per febbre persistente dal mese di
ottobre, non rispondente a diversi cicli di antibioticoterapia,
associata a marcata astenia e lombalgia dal mese di marzo
e un episodio di lipotimia dopo picco febbrile (T 39°C). Il
paziente mostrava all’ingresso condizioni generali mediocri,
febbre e linfoadenopatia retroauricolare sinistra. È stato
sottoposto a numerosi esami ematochimici (CMV; TOXO;
EBV; Tampone faringeo; ANA; ASMA; C-ANCA; P-ANCA;
ASCA) e sierodiagnosi che evidenziava un titolo anticorpale
di 1:640 per Brucella Melitense. L’eco addome mostrava
epatomegalia, in assenza di lesioni focali.
È stata subito intrapresa terapia antibiotica (Rifampicina e
Doxiciclina) con immediato sfebbramento; per il persistere
dell’astenia e insorgenza di tachicardia è stato eseguito
ECG risultato nella norma ed Ecocardiogramma che ha
evidenziato “ventricolo sinistro ai limiti massimi della norma
e lieve riduzione della FE”. Per escludere le cause note di
miocardite solo stati eseguiti test sierologici per Influenza A
e B; Parvovirus; ECHO; Adenovirus; Coxiella B; Chlamydia
P.; Leptospira e Mycoplasma; tutti risultati negativi.
La miocardite è una complicanza rara della brucellosi,
soprattutto in assenza del coinvolgimento valvolare. La
prognosi è favorevole con buona risposta al trattamento
antibiotico.
Pertanto possiamo dire che nell’infezione da Brucella
dovrebbe essere sempre ricercato il coinvolgimento del
miocardio, anche in assenza di endocardite.
Leila A, Zied F, Kallel S, Zayeni C, Benyaakoub I, Bahloul
A,Rania H, Dorra A, Malek A, Mourad H and Samir K.
Brucella Myocarditis: A Rare and Life-Threatening Cardiac
Complication of Brucellosis. Intern Med 2012; 51: 901-904.

077
SINDROME DI FANCONI E INSUFFICIENZA RENALE
ACUTA ASSOCIATE A TERAPIA FERROCHELANTE.
DESCRIZIONE DI UN CASO

G. Serra1, G. Galione1, L. Triolo1, C. Corrado2, G.
Pavone2, M.M. D'Alessandro2, S. Maringhini2, G. Corsello1

1U.O. Clinica Pediatrica, Osp. dei Bambini “G. Di Cristina”,
Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. Nefrologia Pediatrica, Osp. dei Bambini “G. Di
Cristina”, Palermo

Il Deferasirox (DFX) è il primo ferrochelante somministrabile
per via orale in singola dose giornaliera. Nonostante sia
generalmente ben tollerato, sono stati segnalati effetti
avversi a carico del rene. Maria, 8 aa, affetta da ß
Talassemia Major, sottoposta ad emotrasfusioni ogni 15
gg, in terapia da 5 aa con DFX, giunge al P.S. per febbre,
iporessia e diarrea da 3 gg. EO: turgore ridotto, edema
palpebrale. Al dipstick urine: chetoni 2+, proteine 4+. Gli
esami di laboratorio documentano riduzione degli indici
di funzionalità renale, iposodiemia, ipokaliemia, acidosi
metabolica e segni di tubulopatia prossimale (ipofosfatemia,
iperuricuria con ridotti livelli di acido urico ematico,
ipercalciuria, glicosuria, aminoaciduria). Sospeso il DFX,
inizia terapia reidratante ev, correzione dell’ipokaliemia,
dell’ipofosfatemia e dell’acidosi. Dopo una settimana:
normalizzazione degli indici di funzionalità renale, della
ionemia e dell’EAB. Al follow up un mese dopo: persiste
modesta proteinuria. L’anamnesi della nostra pz, di
concerto con il quadro clinico, ematochimico ed urinario,
sono compatibili con diagnosi di insufficienza renale
acuta (IRA) associata a Sr di Fanconi. Tale anomalia
del riassorbimento tubulare prossimale è stata descritta
finora in 11 pz in trattamento con DFX, di cui 6 in età
pediatrica; tra questi, l’associazione con IRA di grado
lieve è stata documentata solo in 2 bambini. Nel nostro
caso l’IRA può essere addebitabile alla disidratazione,
tuttavia una nefrite interstiziale non può essere esclusa.
Il rapido miglioramento clinico e dei parametri biochimici
ed emogasanalitici dopo la sospensione del farmaco, e
l’assenza di altre possibili cause di tubulopatia, confermano
il ruolo eziopatogenetico del ferrochelante. Considerato
il numero crescente di segnalazioni di un’associazione
tra DFX e Sr di Fanconi, i pediatri dovrebbero porre
attenzione a tale possibile complicanza. E’ opportuno,
pertanto, che i bambini trattati con DFX vengano sottoposti
a monitoraggio periodico (creatinina sierica, proteinuria),
specialmente in concomitanza di episodi infettivi, al fine
di individuare un’eventuale disfunzione tubulare e, laddove
evidenziata, considerare l’opportunità di un adeguamento
della dose ovvero la temporanea sospensione del farmaco,
se necessario.



ABSTRACT

49
69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

078
LA MIGRAZIONE SANITARIA PEDIATRICA IN
CALABRIA

G.A. Mazza1, F. Altomare1, F. Parisi1, B. Barone2, G.
Procopio2, R. Miniero1

1Cattedra di Pediatria-Università "Magna Graecia"-UMG-
Catanzaro
2Assessorato Sanità Regione Calabria.

Introduzione:La migrazione sanitaria pediatrica rappresenta
un fenomeno rilevante che interessa prevalentemente le
regioni meridionali e insulari. L’obiettivo del nostro studio è
stato quello di valutare la migrazione sanitaria pediatrica dei
residenti in Calabria analizzando la provincia di residenza
le patologie per le quali i pazienti migrano, le strutture
nelle quali si ricoverano, e infine i costi ad essa correlati.
Materiali e metodi: Abbiamo analizzato i dati contenuti
nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO), fornite dal
“Servizio monitoraggio ricoveri e attività ospedaliera” della
Regione Calabria. Sono stati calcolati il numero di residenti
0-16 anni, il numero dei pazienti e quello dei ricoveri totali
effettuati nella nostra Regione e in altri presidi italiani negli
anni 2009-2010. I dati così ottenuti sono stati confrontati
con quelli dell’ACP (Associazione Culturale Pediatri) del
1982 e del 1996 e con i risultati di un nostro precedente
lavoro riguardante il quadriennio 2004-2008. Risultati: Il
numero di soggetti 0-16 anni residenti in Calabria è stato
di 338338 nel 2009 e di 333696 nel 2010. Nel periodo
esaminato i ricoveri in Regione sono stati 90285, effettuati
da 66161 pazienti. Nello stesso periodo i ricoveri in presidi
extraregionali sono stati 19415 ed hanno interessato 10698
pazienti, dei quali 7878 sono stati ricoverati esclusivamente
fuori Regione.La maggior parte di questi ultimi pazienti
proviene dalla provincia di Reggio Calabria (2.676), e la
loro destinazione prevalente è stata la Sicilia. La spesa
sanitaria complessiva per la mobilità passiva si è attestata
sui 38,172 milioni di Euro.Discussione:Le principali cause
di migrazione sono risultate le malformazioni congenite, le
malattie del sistema nervoso e degli organi di senso. A
seguire le altre patologie. Confrontando i nostri dati con
quelli dell’ ACP del 1982,del 1996 e con quelli riguardanti il
periodo 2004-2008 si evidenzia una riduzione del fenomeno
migratorio dal 36% al 17,7%. Si osserva anche come la
migrazione sanitaria avvenga sia verso centri specializzati
sia verso ospedali “minori”. In conclusione, l’analisi delle
cause della migrazione sanitaria da noi osservata crediamo
potrà essere uno strumento valido per programmare
interventi correttivi atti a ridurre tale fenomeno.

079
L'IMPORTANZA DEI PUNTI NASCITA NELLA
IDENTIFICAZIONE DEL NEONATO "A RISCHIO
SOCIALE"

P. Calzi1, G. Esposto1, R. Riva1, G.F. Rondanini1
1UOC di Neonatologia, Pediatria e Adolescentologia -
Presidio Ospedaliero di Vimercate - AO di Desio e
Vimercate (MB)

Il neonato a rischio sociale,è quel bambino che potrebbe
non ricevere dalla famiglia o dall’ambiente in cui vive quelle
risorse materiali e culturali tali da permettergli un adeguato
sviluppo.L’individuazione precoce della condizione di
disagio socio-ambientale e l’avvio di un percorso di
sorveglianza della famiglia rappresentano un fondamentale
strumento di prevenzione degli effetti negativi che la
condizione di disagio può determinare. Il percorso
nascita rappresenta il primo momento in cui è possibile
intervenire e potrebbe essere anche l’unico momento di
contatto del neonato con le strutture sociosanitarie. Con
l’obiettivo di identificare precocemente i gruppi a rischio,al
parto o nei primi giorni di vita,gli operatori del reparto
attuano un’osservazione specifica del nucleo familiare.
La scheda di osservazione madre/neonato/famiglia è
attivata quando vengono rilevati alcuni indicatori di rischio
sociale: disagio economico, relazioni familiari difficili,
depressione materna, patologie psichiatriche, gravidanza
indesiderata o in adolescente, famiglia monoparentale,
tossicodipendenza, alcolismo.Nel periodo 2007-2012,su un
totale di 9161 parti,si sono osservate 59 gravidanze in
adolescenti;nel periodo 2008-2012 sono stati identificati 36
neonati a possibile rischio sociale per altre cause.I motivi
più frequenti sono disagio socioeconomico e patologia
psichiatrica materna. Sulla scheda oltre all’indicazione dei
dati anagrafici,dei fattori di rischio e del follow-up,vengono
quotidianamente riportate le informazioni raccolte e le
osservazioni sul comportamento del nucleo neonato/
genitori durante i primi giorni di vita.Se necessario,viene
inoltre richiesto l’intervento dei servizi sociali.Dopo la
dimissione il neonato viene seguito nel nostro ambulatorio
sino alla presa in carico dalle strutture del territorio
(pediatra di base,servizi sociali) che vengono informate
della situazione. Il punto di forza di questo lavoro è
il riconoscimento fin dalla nascita di una condizione di
disagio del nucleo familiare,che potrebbe ripercuotersi
sul benessere del neonato.Migliorare la collaborazione
strutturando una rete tra i servizi dell’Osp. e del Territorio
(pediatria di base, consultori, serv.sociali) è il requisito
fondamentale affinché l’intervento iniziato nel punto nascita
sia efficace.
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UN EMBLEMATICO CASO DI SCLEROSI TUBEROSA A
ESORDIO NEONATALE

R. Ortolano1, M.C. Muscia1, A. Guarina1, L. Li Puma2, M.P.
Re2, S.M. Vitaliti2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
studi di Palermo (Dir. Prof. G. Corsello)
2U.O.C. di Neonatologia, TIN & Nido, ARNAS Civico,
Palermo (Dir. S,M. Vitaliti)

Introduzione. La sclerosi tuberosa (ST), malattia genetica
a trasmissione AD, interessa svariati organi. Mutazione
geni TSC1 (9q34) (20%) o TSC2 (16p13) (80%), codificanti
per Amartina e Tuberina, formanti l'eterodimero mTOR,
regolatore della proliferazione cellulare. Prev. 1/13000, inc.
1/6000. Segni clinici variabili nelle varie epoche di vita;
in epoca neonatale: rabdomiomi cardiaci, amartomi retinici
e noduli subependimali. Presentiamo un caso a esordio
neonatale.
Caso clinico. F., nata a 29 wks da TC d'urgenza per placenta
previa, diagnosi prenatale di CAM Tipo 3. Apgar: 1' 5; 5'
8. Alla nascita soffio sistolico 3/6 L, intubazione, bolo di
surfattante e ventilazione meccanica per 4 gg. Riscontro
ecocardiografico di 2 rabdomiomi (cm 4x3 apice e parete
antero-laterale Ventr sn) e altri più piccoli al livello del
S.i.v., senza ostacolo agli efflussi ventricolari. Angio TAC
torace: formazione espansiva solida occupante l'emitorace
sn, indissociabile dalla matrice cardiaca (mm 42x16x35)
che si continua nel setto i.v. e nelle pareti del ventricolo
sn. TAC encefalo a 30wg (e.c.): lissencefalia fronto-
parietale, pachigiria parietale posteriore; spots calcifici
paraependimali bilaterali. RMN encefalo a 41wks (e.c.):
ispessimento del giro occipitale medio sx, nel cui contesto
si apprezza un’area ovaliforme sottocorticale, ipointensa
nelle seq. T1W ed iperintensa nelle T2W, riferibile a tubero
corticale. Aree con medesime caratteristiche in prossimità
del giro occipitale medio dx. Noduli subependimali calcifici.
Vis. oculistica, etg addome negativi. Durante la degenza
iniziale riduzione della frazione di eiezione trattata con
dopamina per 2 wks con beneficio. Non aritmie né episodi
critici. Mutazione del gene TSC2.
Discussione. È possibile porre diagnosi clinica di ST
se presenti 2 criteri maggiori o 1 maggiore e 2
minori. I rabdomiomi, per lo più asintomatici, possono
causare ostruzioni agli efflussi ventricolari e/o aritmie. Il
quadro neuroradiologico si modifica nel tempo: in epoche
precoci noduli subependimali e difetti di mielinizzazione;
in seguito tuberi corticali possibili causa di epilessia
farmaco-resistente e disturbi visivi. Necessario follow-up
multidisciplinare.
Bibliografia. Am J Perinatol. 2009 Nov;26(10):755-60.
Perinatal (fetal and neonatal) tuberous sclerosis: a review.
Isaacs H.

081
PORPORA DI SCHONLEIN-HENOCH (PSH)
RECIDIVANTE ASSOCIATA A INFEZIONE DA
STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO DI GRUPPO A
(SBEGA): DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

G. Sorge1, V. Messina1, M. La Magna1, V. Fatuzzo1, D.
Castiglione1, F. Greco1

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

La PSH è una delle più comuni vasculiti dell’età pediatrica;
è caratterizzata da porpora non trombocitopenica, artrite e
artralgie, dolori addominali, può complicarsi con emorragia
gastrointestinale e danno renale. Lo SBEGA è ritenuto il
più comune agente infettivo scatenante. La PSH recidivante
è molto rara. Descriviamo il caso clinico di V.B. di 11 aa,
giunto alla nostra osservazione per episodi recidivanti di
PSH. Nel Novembre 2010, il piccolo ha presentato una
faringotonsillite trattata con Amoxicillina+Ac. Clavulanico.
A due settimane dall’esordio sono comparse petecchie
ai glutei, dolore e tumefazione a gomiti, caviglie e
mani e torsione del testicolo, seguita da orchiectomia
per iniziale necrosi. Da allora, è stato ricoverato più
volte per la ricomparsa di petecchie agli arti inferiori e
un episodio di dolore addominale e vomito ematico da
duodenite petecchiale evidenziata all'esofagogastroscopia.
Nel Febbraio 2013 il piccolo viene ricoverato presso la
nostra U.O. di Clinica Pediatrica per nuove manifestazioni
petecchiali agli arti superiori e inferiori, faringodinia e
rinolalia. Durante il ricovero sono stati eseguiti esami
ematochimici e strumentali che hanno evidenziato: TAS
elevato, lieve aumento della PCR, tampone faringeo
positivo per SBEGA, all'ECG allungamento del tratto P-
R, mentre l'ecocardiografia ha rilevato lieve iperecogenicità
del lembo mediale della valvola mitrale senza segni
di insufficienza. Pertanto è stata praticata terapia per
os con Prednisone per 15 giorni e successivamente
Pennicillina ritardo da ripetere a cicli. L'ecografia renale
ha mostrato diffusa iperecogenicità del seno renale sinistro
con micro spot, è stata eseguita una scintigrafia renale che
mostrava stasi urinaria bilaterale più evidente a sinistra con
risposta al diuretico dubbia, per cui è stata programmata
anche una pielo-uro-RMN. Il ragazzo viene dimesso in
buone condizioni generali con Vitamina C, dieta iposodica,
Prednisone e Ranitidina per 3 giorni.
In conclusione possiamo affermare che l’infezione
persistente da SBEGA può essere alla base di PSH
recidivante.
Güven H, Ozhan B, Bakiler AR, Salar K, Kozan M, Bilgin S.
A case of Henoch-Schönlein purpura and rheumatic carditis
with complete atrioventricular block. Eur J Pediatr. 2006;165
(6):395-7.
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ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA A
PRESENTAZIONE TARDIVA: DESCRIZIONE DI UN
CASO CLINICO

R. Mormile1, F. Rosati Tarulli2, R. Vitale3, A. Reginelli4, G.
Golia1, P. Falco3, D. Perri1
1UOC di Pediatria e Neonatologia - PO Moscati - Aversa
2SUN
3Università degli Studi di Napoli - Federico II
4Radiologia - PO Moscati - Aversa

Introduzione- L’ernia diaframmatica congenita a
presentazione tardiva può esordire in I o II infanzia con
sintomi di tipo respiratorio e/o addominale, intermittenti
e/o ingravescenti. A differenza dell’ernia diaframmatica
prenatale, a prognosi quasi sempre severa per l’ipoplasia
polmonare, quella dell’ernia diaframmatica a presentazione
tardiva è di solito buona purché la diagnosi sia posta
tempestivamente per il rischio di strozzamento delle anse
intestinali e/o arresto cardio-respiratorio. Esordisce con
tosse, crisi di cianosi, dispnea e/o addominalgia, vomito,
occlusione intestinale, con una frequenza tra il 5% e il
25% di tutti i casi di ernia diaframmatica congenita. E’
stato ipotizzato che l’ernia diaframmatica a presentazione
tardiva si correli ad un aumento della pressione addominale
e/o della distensione intestinale come si verifica in corso
di enterite. La comparsa tardiva sembra connessa alla
possibile funzione di tappo della milza e/o del fegato che
impediscono per un certo tempo la risalita dell’intestino, a
sx e/o a dx. L’intervento chirurgico deve essere effettuato
entro poche ore dalla diagnosi radiologica soprattutto se
distress respiratorio ingravescente e/o segni di occlusione
intestinale.
Caso Clinico – Lattante SM, di 2 mesi. In PS per tosse.
Non eventi di nota in epoca perinatale.DIA + displasia
valvolare polmonare in compenso emodinamico. In terapia
con amoxicillina/clavulanato + desametasone + aerosol con
Sol Fisiologica + beclometasone. Stipsi. Facies sofferente.
Tachipnea. SatO2 94% in AA. FC 165 bpm. FR 56
arm. Apiressia. Tachicardica con toni ovattati a sinistra.
Discrepanza auscultatoria toracica tra sx e dx. Addome,
piano trattabile. Rx torace: Ernia diaframmatica a sx con
significativa compressione polmonare. Campo polmonare
dx iperespanso. Invio presso chirurgia pediatrica dopo
stabilizzazione.
Conclusioni – L’ernia diaframmatica deve essere esclusa in
ogni lattante laddove la clinica sia suggestiva di un quadro
di dispnea progressiva in presenza di una discrepanza
auscultatoria tra i due emitoraci e/o in presenza di una
insolita stipsi. La radiografia del torace risulta dirimente ai
fini della diagnosi e di un tempestivo intervento chirurgico,
unica opzione terapeutica da adottare per la risoluzione del
problema.

083
VARIABILITA' FENOTIPICA DELLA SINDROME DI
STICKLER

F. Lotti1, U. Geronzi1, E. Guidoni1, G. Cardellicchio1, C.
Anichini1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Sez.
Pediatria, Osp. Santa Maria alle Scotte, Siena

La sindrome di Stickler è una artro-oftalmopatia ereditaria
che si presenta con segni oculari, alterazioni scheletriche e
ipoacusia neurosensoriale. Ben conosciuta è la variabilità
fenotipica della sindrome, dimostrata dai tre seguenti casi
clinici. Il primo caso riguarda un bambino che presenta alla
nascita palatoschisi e micrognazia, inquadrati nell’ambito di
una sequenza di Pierre Robin. All’anamnesi, da segnalare
un fratello deceduto nei primi mesi di vita per SIDS,
conseguenza di una glossoptosi e la madre affetta da
cecità da distacco di retina. Il secondo caso riguarda una
giovane ragazza che presenta da diverso tempo dolori
osteoarticolari diffusi. Ha inoltre presentato ripetuti distacchi
di retina ed è affetta da lieve ipoacusia neurosensoriale.
All’EO, da segnalare l’ipogenesia di alcuni denti, descritta
anche nel padre della paziente. Il terzo caso riguarda un
neonato con glaucoma congenito, ipoplasia medio-facciale
e lassità osteoarticolare; la madre ha presentato miopia
marcata fin dall’età scolare e successivamente artropatia
diffusa. In tutti i casi, sulla base dei dati clinici e anamnestici
è stata sospettata la s. di Stickler, successivamente
confermata da test di genetica molecolare. La variabilità
fenotipica della sindrome, riscontrata anche nell’ambito
della stessa famiglia, è dovuta alla eterogeneità genetica.
Sono state documentate diverse mutazioni a carico
dei geni COL2A1, COL11A1, COL11A2, COL9A1 e
COL9A2, responsabili rispettivamente dei tipi I, II, III,
IV e V della sindrome. A causa della variabilità clinica
la sindrome è spesso sotto-diagnosticata. Il disordine
deve essere preso in considerazione in presenza di
reperti oftalmologici (cataratta congenita, vitreo-retinopatia,
miopia severa), craniofaciali (ipoplasia medio-faciale,
ugola bifida, palatoschisi, micrognazia, sequenza di
Pierre Robin), audiologici (ipoacusia neurosensoriale
o trasmissiva) e osteoarticolari (lassità legamentosa,
displasia spondiloepifisaria, osteoartrite precoce). Data
la variabilità fenotipica, in un bambino con una forma
apparentemente sporadica della sindrome, che si presume
legata a una mutazione de novo, è indicato effettuare
specifici test genetici anche nei genitori, mentre il
trattamento dei soggetti affetti deve essere adattato ad ogni
paziente (Faber at al, 2000).
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ESORDIO ED EVOLUZIONE ATIPICA DI
SINDROME VELOCARDIOFACIALE DI SHPRINTZEN:
PERSISTENZA DI IPOCALCEMIA DURANTE
L’ADOLESCENZA CON SEGNI MIOPATICI

F. Lotti1, U. Geronzi1, G. Cardellicchio1, E. Guidoni1, C.
Anichini1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Sez.
Pediatria, Osp. Santa Maria alle Scotte, Siena

Si descrive il caso di un ragazzo di 11 anni giunto alla
nostra osservazione per la presenza di facile stancabilità
e debolezza muscolare associata a ritardo mentale lieve,
difficoltà di apprendimento, manifestazioni psichiatriche
(aggressività e sbalzi d’umore). L’EO evidenzia statura
al 10° centile, COF al 3° centile, volto allungato con
microretrognazia, rime palpebrali strette, naso prominente
con punta bulbosa e ali ipoplasiche, rima orale
stretta, voce ipernasale, schisi palatina sottomucosa,
padiglioni auricolari ipoplasici; è apprezzabile lieve ipotrofia
muscolare. Dagli esami ematochimici si rileva aumento
degli enzimi muscolari, ipocalcemia fluttuante, ridotto PTH.
Vengono eseguiti: elettromiografia (segni di difetto di
ripolarizzazione), ecocardiografia (DIV), esame del fondo
oculare (tortuosità dei vasi retinici). Sulla base dei dati
clinici viene eseguito il test FISH del cromosoma 22, che
rileva una microdelezione 22q11. Viene pertanto posta
diagnosi di sindrome velocardiofaciale di Shprintzen. Le
caratteristiche più comuni della sindrome da delezione
del 22q11.2 vengono indicate con l’acronimo CATCH22:
Cardiac defects , Abnormal facies, Thymic hypoplasia,
Cleft palate, Hypocalcemia. Sono comuni anche ritardo
dello sviluppo psicomotorio, disabilità intellettiva e difficoltà
di apprendimento. In circa il 20% dei bambini si trova
un disordine dello spettro autistico, mentre nel 25% dei
casi è presente una patologia psichiatrica (soprattutto
schizofrenia). Nonostante l’uniformità della delezione
cromosomica il fenotipo è altamente variabile (Shprintzen
RJ, 2008): la stessa microdelezione è stata infatti descritta
in diverse sindromi che includono, oltre alla sindrome
velocardiofaciale, anche la sindrome di DiGeorge. Gli
aspetti miopatici del nostro paziente, che potevano far
pensare ad una miopatia muscolare o neurogena, si
sono risolti dopo la somministrazione di calcio. Gli aspetti
neurologici si sono evoluti ed aggravati con gli anni. La
segnalazione del caso vuole riportare l’attenzione su alcuni
aspetti peculiari, che hanno guidato la diagnosi, come la
voce ipernasale, la facies, il difetto cardiaco, gli aspetti
psichiatrici. L’ipocalcemia è stata la causa metabolica che
ha scatenato gli aspetti miopatici che hanno condotto il
paziente alla nostra osservazione.

085
DEFICIT COGNITIVO LEGATO AL CROMOSOMA X CON
HABITUS MARFANOIDE: UN CASO DI SINDROME DI
LUJAN-FRYNS

F. Lotti1, U. Geronzi1, G. Cardellicchio1, E. Guidoni1, C.
Anichini1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Sez.
Pediatria, Osp. Santa Maria alle Scotte, Siena

Si descrive il caso di un ragazzo di 10 anni giunto per
la prima volta alla nostra osservazione all’età di 5 anni
per un quadro di ritardo psichico e del linguaggio. Il
bambino presentava inoltre disturbi coinvolgenti il cuore
e peculiari caratteristiche craniofaciali quali faccia lunga e
stretta, micrognazia e voce ipernasale. Il paziente è stato
inquadrato nell’ambito di una condizione dismorfogenetica
delle strutture del collagene associato a ritardo mentale
e del linguaggio. Con il tempo si è reso evidente un
habitus marfanoide con alta statura e dita lunghe e
iperestensibili, mentre le anomalie cardiache segnalate
inizialmente si sono aggravate ed è comparso un quadro
cardiologico caratterizzato da prolasso della mitrale con
lembi mixomatosi, al quale si è aggiunta un’insufficienza
della polmonare; l’ECG è alterato con un tempo di
conduzione ai limiti della norma. L’ipotesi diagnostica
verosimile è quella della sindrome di Lujan-Fryns, una
forma di ritardo mentale X-linked che accanto agli aspetti
neurologici associa un habitus marfanoide e aspetti
cardiovascolari che possono aggravarsi nel tempo. Si tratta
di una sindrome che colpisce prevalentemente i soggetti
di sesso maschile. I pazienti presentano alta statura, dita
lunghe e iperestensibili, deficit cognitivo lieve-moderato;
le caratteristiche craniofaciali comprendono fronte ampia,
faccia lunga e stretta, ipoplasia delle ossa mascellari
e della mandibola, naso lungo con sella alta e stretta,
filtro corto e profondo, labbro superiore sottile e palato
ogivale. A livello comportamentale è presente instabilità
emotiva, iperattività e timidezza. Possono essere presenti
disturbi psichiatrici (Van Buggenhout et al, 2006). La
diagnosi si basa sui segni clinici e può essere confermata
tramite indagine molecolare che identifichi la presenza di
una mutazione missenso nel gene MED12. La diagnosi
differenziale va posta principalmente con la sindrome di
Marfan. Le caratteristiche muscoloscheletriche delle due
sindromi sono analoghe, tuttavia nella sindrome di Marfan
mancano gli aspetti di disabilità intellettiva, mentre sono
più accentuati i disturbi cardiaci. Inoltre la sindrome di
Marfan presenta un caratteristico coinvolgimento oculare
(dislocazione del cristallino e sferofachia), che manca nella
sindrome di Lujan-Fryns.
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ERITROCITOSI DI CHUVASH: DESCRIZIONE DI UN
CASO IN CALABRIA

F. Altomare1, K. Roppa1, M. Rubino1, R. Miniero1

1Dipartimento di Scienze mediche e Chirurgiche Cattedra di
Pediatria Università “Magna-Graecia”-UMG-Catanzaro

Le eritrocitosi sono un gruppo eterogeneo di emopatie,
caratterizzate da un aumento assoluto della massa
eritrocitaria: >125% del valore per età e per massa
corporea. Per le forme congenite sono chiamate in
causa: alterazioni ereditarie delle vie ossigeno dipendenti
implicate nel mantenimento della normossia tissutale; difetti
della filiera emopoietica dovuti a intrinseche anomalie
dei precursori eritroidi e in ultimo le emoglobinopatie ad
alta affinità per l’ossigeno. Attualmente l’unica eritrocitosi
congenita dovuta ad alterazione delle vie implicate nel
controllo dell’ omeostasi dell’ O2, è rappresentata dalla
Eritrocitosi di Chuvash, presente in forma endemica nella
regione russa di Chuvash, da cui la malattia prende il
nome. E’ presente in Italia un cluster nell’ isola di Ischia.
Tutti i soggetti affetti sono portatori in omozigosi di una
mutazione germinale C598T a carico del gene Von Hippel-
Lindau (VHL). Riportiamo di seguito il caso di G.R, di 17
anni di origine calabrese giunto alla nostra osservazione per
il riscontro occasionale di eritrocitosi.Il paziente presenta
una storia di episodi frequenti di cefalea frontale, ad esordio
improvviso, anche notturno. Il paziente all’ ingresso si
presenta in evidente stato di sovrappeso, con aspetto rubro,
asintomatico; milza palpabile a circa 2 cm dal margine
costale, non dolente di consistenza parenchimatosa.
Fegato nei limiti. Stazioni linfonodali indenni. Non ectasie
venose. Normale obiettività cardiaca e polmonare. Valori
pressori nei limiti per l’età. Gli esami evidenziano i seguenti
valori: G.R: 5.860.000, Hb: 17.2 g/dl, Hct: 48.2 fl, tutti al
di sopra del 95° p.ile per età. Normali i restanti parametri
emocromocitometrici. Negativi gli indici di emolisi, prove
emogeniche nella norma. EPO ai limiti superiori. Escluse
varianti emoglobiniche ad alta affinità per l’ossigeno. E’
stata effettuato sequenziamento genico a carico del gene
VHL che è risultato positivo per la mutazione classica. Non
abbiamo ritenuto necessario effettuare aspirato midollare
nè l'analisi citogenetica. CONCLUSIONE. Questo paziente
rappresenta ad oggi il primo e unico caso di Eritrocitosi di
Chuvash segnalato in Calabria. In corso lo studio familiare.

087
ENCEFALITE LIMBICA SIERONEGATIVA AD ESORDIO
ADOLESCENZIALE: TENERE ALTO L’INDICE DI
SOSPETTO

M. Suprani1, A. Aldrovandi1, D.M. Cordelli1, E. Franzoni1
1UO Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Sant’Orsola
Malpighi, Università di Bologna

Introduzione: L’encefalite limbica (EL), fu descritta per
la prima volta nel 1960, come una rara condizione
paraneoplastica caratterizzata da un esordio sub-acuto, con
deficit della memoria, sintomi psichiatrici, e crisi epilettiche.
Recenti studi scientifici hanno evidenziato come la EL
sia più frequentemente associata in età pediatrica ad
auto-anticorpi anti-neurone. Rare le segnalazioni di forme
sieronegative.
Segnaliamo un caso clinico di EL sieronegativa, insorta in
età adolescenziale.
Case report: Maschio 15 anni, con sviluppo psicomotorio
nella norma e con familiarità negativa per patologie
neurologiche.
Dopo una settimana da un episodio febbrile, il ragazzo ha
iniziato a presentare ripetuti episodi critici focali con perdita
di contatto, versione del capo a destra ed automatismi orali.
Inoltre si è assistito a graduale comparsa di alterazione della
vigilanza, con una fluenza verbale ridotta, un deficit della
memoria a medio-breve termine, associato ad un quadro
di marcata sonnolenza. Un monitoraggio EEG ha registrato
numerose crisi focali a partenza dalla regione temporale
sinistra; è quindi stata intrapresa una terapia antiepilettica.
Lo studio del liquor ha escluso una natura infettiva del
quadro.
Nel sospetto di una EL autoimmune si sono eseguiti
una RM encefalo che ha evidenziato una sfumata
iperintensità di segnale degli ippocampi e delle amigdale
d’ambo i lati e lo studio di autoanticorpi anti-neuroni
(risultati negativi); è stata quindi iniziata terapia con
metilprednisolone e.v. ed immunoglobuline e.v. cui è
seguito un rapido miglioramento clinico, con il risveglio del
ragazzo contrassegnato inizialmente da fenomeni psicotici
ed un evidente deficit di memoria a breve–brevissimo
termine. Il ragazzo ha poi progressivamente riacquistato
consapevolezza di se e dell’ambiente, l’eloquio è tornato
fluente e, da ultimo, ha recuperato anche la memoria a
breve termine. Attualmente ottime condizioni generali.
Conclusioni: Questo caso sottolinea come per porre
una diagnosi precoce di EL siano necessarie un’attenta
valutazione clinica, neurofisiologica e dell’imaging, pur
in assenza di un dato immunologico certo; permettendo
così al clinico di iniziare tempestivamente la terapia
immunomodulante, riducendo al minimo eventuali sequele
neurologiche.
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PATERECCIO ERPETICO: SE LO CONOSCI… EVITI DI
PUNGERE!

S. Celestino1, A. Bon 1, P. Cortesia2, E. Passone1, A.
Nocerino1, A. Rosolen1

1Clinica Pediatrica, Az. Osp. Un. SSMM, Udine
2Pediatra di Libera Scelta, Udine

Casi:
> T. è una bimba di 3aa vista in PS per un patereccio
al 2° dito mano sn. La raccolta veniva punta con
scarsa fuoriuscita di materiale sieropurulento. Nel sospetto
di infezione batterica iniziava terapia antibiotica topica
e amoxiclavulanato orale. Nonostante la terapia e lo
sfebbramento, la flogosi si estendeva all’intero dito,
per cui dopo un’altra puntura esplorativa si avviava
terapia con ceftriaxone ev. Invece di migliorare il dito
assumeva un aspetto ecchimotico simil-gangrenoso con
aree distali indurative. Eseguiva esami ematici e Rx dito
negativi e consulenza infettivologica non contributoria.
Interrogati specificamente i genitori confermavano una
gengivo-stomatite erpetica 2 settimane prima: eseguiva
tampone locale per H. simplex 1 (HSV-1) risultato positivo.
L’aspetto simil-gangrenoso era dato dai sanguinamenti
iatrogeni delle punture esplorative. Dopo 10 giorni si aveva
desquamazione a ditale con restitutio ad integrum delle
strutture del dito.
> R. è un bimbo di 16m che giunge in PS per sospetta sovra-
infezione cutanea su pregressa ferita all’ultima falange
del 2° dito mano dx sulla quale era comparsa dopo
alcuni giorni una pustola con iperemia circostante, incisa
e trattata con amoxiclavulanato (presso altro centro).
In seguito il quadro locale peggiorava con comparsa
di lesioni vescicolari ripiene di materiale giallastro, in
apiressia. EO: Al 2° dito mano dx ferita lineare con escara
sovrastante e multiple vescicole ripiene di liquido giallastro.
Interrogati specificamente i genitori confermavano una
gengivo-stomatite erpetica 1 settimana prima. Eseguiva
quindi un tampone del liquido delle vescicole per virus
erpetici risultato positivo per HSV-1. Inviato a domicilio in
terapia topica con aciclovir, al controllo 3 giorni dopo si
aveva miglioramento con scomparsa delle vescicole.
Discussione:
Il PATERECCIO erpetico è un’infezione cutanea delle dita
causata dall’HSV. Spesso viene erroneamente interpretato
come infezione batterica e viene inciso o punto con
peggioramento del quadro. Da sospettare quando in
contemporanea sono presenti lesioni erpetiche in altri
distretti.
Conclusioni:
1.Non tutti i paterecci sono batterici
2.Il patereccio erpetico non è sempre tipico
3.L’anamnesi è importante
Hoff NP et al. Herpetic whitlow. CMAJ 2012;184 (17): E924

089
EMORRAGIA INTRAVENTRICOLARE NEONATALE
COME MANIFESTAZIONE D’ESORDIO DI S. DI EHLERS-
DANLOS TIPO VI

C. Cottone1, D.M. Cordelli1, C. Graziano2, M. Seri2, D.
Brunetto 1, E. Franzoni 1
1U.O. Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Universitario
Sant'Orsola-Maplighi, Bologna
2U.O. Genetica Medica, Policlinico Universitario
Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione: La Sindrome di Ehlers-Danlos tipo VI o forma
cifoscoliotica ha un’ereditarietà autosomica recessiva ed
è causata da un deficit dell’enzima lisil-idrossilasi (gene

PLOD1)1. Clinicamente si caratterizza per grave scoliosi
congenita progressiva,fragilità delle sclere oculari, lassità

articolare, ipotonia muscolare e fragilità tissutale1. Le
conoscenze riguardo ad un possibile coinvolgimento del
sistema nervoso centrale sono scarsi e poco dettagliati.
Caso clinico: La nostra paziente è nata a 38 settimane
dopo gravidanza normodecorsa. Alla nascita mostrava
ipotonia, lassità articolare e piedi a piccozza. Al 2°
giorno di vita ha presentato cianosi e crisi epilettiche
per cui ha eseguito ecografia cerebrale che mostrava
quadro di emorragia intraventricolare di II grado con
successivo idrocefalo post-emorragico ostruttivo per cui
è stata sottoposta a derivazione. La piccola è arrivata
alla nostra osservazione per approfondimenti diagnostici
all’età di 2 anni. L’EON confermava ipotonia e ipostenia
soprattutto ai cingoli, lassità articolare, piedi a piccozza
e macrocefalia secondaria a idrocefalo. Mostrava buona
interazione con l’ambiente, acquisizione del controllo del
capo, mantenimento della posizione seduta in postura
cifoscoliotica e della posizione eretta solo con appoggio.
L’ecg, l’ecocardio e la visita cardiologica erano nella norma.
Tale quadro ci appariva suggestivo di una patologia del
collagene o di una miopatia congenita. L’esame genetico
confermava tale ipotesi e mostrava la mutazione del gene
PLOD1 con diagnosi di S. di Ehlers-Danlos tipo VI.
Conclusioni: L’emorragia intraventricolare perinatale della
nostra paziente è verosimilmente secondaria alla fragilità
vascolare legata alla sindrome di Ehlers-Danlos tipo VI. Una
patologia del collagene ed in particolare una S. di Ehlers-
Danlos tipo VI dovrebbero essere sempre considerate nella
diagnosi differenziale in caso di emorragia cerebrale in un
nato a termine e lassità articolare, anche per le importanti
conseguenze prognostiche e di gestione.
Bibliografia: 1: Yeowell HN, Steinmann B. Ehlers-Danlos
Syndrome, Kyphoscoliotic Form. 2000 Feb 02 [updated
2013 Jan 24]. In: Pagon RA, Bird TD, Dolan CR, Stephens
K, Adam MP,editors. GeneReviews™ [Internet]. Seattle
(WA): University of Washington,Seattle; 1993-.



ABSTRACT

55
69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

090
I SEGNI/SINTOMI DELLA DISCINESIA CILIARE
PRIMARIA (PCD) E LORO CORRELAZIONE CON L’ETÀ

S. Calgaro1, C. Po'1, S. Quartesan1, I. Bertozzi1, I.
Kozuh1, F. Lunardi1, A. Roverso1, D. Snijders1, D.
Girosi2, M. Silvestri2, G.A. Rossi2, A. Barbato1

1Unità di Endoscopia Bronchiale, DAIS Salute Donna
Bambino (SDB), Università/Azienda Ospedaliera, Padova
2Unità di Pneumologia, Ospedale Gaslini, Genova.

La discinesia ciliare primaria (PCD) è una malattia rara
che determina una compromissione progressiva a carico
delle vie aeree inferiori e superiori con comparsa di sordità,
di bronchiectasie che possono portare, nell’età adulta
ad un’insufficienza respiratoria progressiva e al trapianto
polmonare. Poco si conosce ancora sull’entità di tale
malattia in Italia, per cui è stato creato, nell’ambito della
SIMRI, un gruppo di studio con lo scopo di valutare la
prevalenza della malattia, spesso sotto diagnosticata, i vari
fenotipi con cui può presentarsi, le tecniche diagnostiche
e le possibilità terapeutiche. In quest’ambito abbiamo
analizzato un gruppo di 32 bambini affetti da PCD,
afferenti al nostro Centro, con età mediana alla diagnosi
di 6 anni e 4 mesi (range 6m-13a3m) per valutare la
significatività dei sintomi/segni clinici più caratteristici della
malattia in relazione all’età. I pazienti sono stati perciò
divisi in due gruppi: sotto i 6 anni di età (14 bambini)
e sopra i 6 anni di età (18 bambini). I sintomi/segni
clinici considerati sono stati: situs inversus (<6a 7 vs
>6a 4), distress respiratorio neonatale (6vs6), otite media
ricorrente (3vs5), rinosinusite persistente (2vs8), tosse
cronica catarrale (7vs13), bronchiectasie (TC dimostrate)
(4vs15), broncopolmoniti ricorrenti (11vs15). Abbiamo
analizzato i dati con il test Chi-quadro considerando
significativa una p inferiore a 0.05, e l’Odds ratio. Dall’analisi
statistica è emerso che le bronchiectasie (TC dimostrate)
sono molto più frequenti nel gruppo sopra i 6 anni di età
(p<0.005, OR: 12.5 [range: 2.3-68.3]). Anche la rinosinusite
persistente è maggiormente frequente in tale gruppo pur
non essendo statisticamente significativa (p=0.12). Invece
il situs inversus, segno clinico importante per la diagnosi
precoce, era presente in 7/14 bambini nel gruppo sotto i
6 anni e in 4/18 sopra i 6 anni. Questi dati dimostrano
ancora una volta l’importanza della diagnosi precoce nei
pazienti con PCD, per controllare complicanze gravi come
le bronchiectasie che insorgono già in età prepuberale.
Progetto co-finanziato dal Ministero della Salute: RF-
VEN-2008-1201767.
Barbato A, et al. Primary ciliary dyskinesia: a consensus
statement on diagnostic and treatment approaches in
children. Eur Respir J. 2009; 34(6):1264-76.

091
ENCEFALOPATIA NEONATALE: DATI
EPIDEMIOLOGICI E VALUTAZIONI ANAMNESTICO-
CLINICO-STRUMENTALI DI UNA CASISTICA DI
NEONATI RICOVERATI PRESSO LA UTIN DELL' AOUP
“PAOLO GIACCONE" DI PALERMO

E. Piro1, R. Salvaggio1, M. Giuffrè1, M. Carta1, S. La
Placa1, I.A.M. Schierz1, D. Vecchio1, G. Corsello1

1Università degli Studi di Palermo Dip. di Scienze
per la Promozione della Salute e Materno Infantile
“G. D’Alessandro” U.O. Neonatologia e TIN. AOUP “P.
Giaccone”. Palermo

Premessa: Con il termine di encefalopatia neonatale si
indica una sindrome clinica caratterizzata da alterata
funzione neurologica in epoca neonatale contraddistinta da
alterazioni del livello di coscienza, del tono muscolare, dei
riflessi, disfunzioni neurovegetative e spesso convulsioni.
Principalmente causata da asfissia perinatale, è stata
in precedenza indicata come encefalopatia ipossico-
ischemica. Attualmente si tende a estendere la definizione
di encefalopatia neonatale anche a quadri neurologici
causati da condizioni diverse dall’asfissia(infezioni e sepsi,
disturbi metabolici, malattie genetico-malformative, etc).
Casistica: Vengono riportati i dati della incidenza di
encefalopatia ipossico-ischemica sinsu strictu e in presenza
di concomitante infezione ad insorgenza prenatale tra i
nati presso l'AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo. Si sono
esclusi i casi imputabili a malattia metabolica o genetico-
malformativa. Da gennaio 2011 a marzo 2013, i neonati
con sofferenza neurologica da encefalopatia ricoverati
presso l’UTIN sono stati complessivamente 22, con una
incidenza pari al 7,55‰ dei nati (15/22 su un totale di 1986
nati inborn). Nel campione in studio l’encefalopatia risulta
nettamente prevalente nel sesso maschile (11‰) rispetto
a quello femminile (4,2‰) e nei nati late preterm (29‰)
rispetto ai nati a termine (6,6‰).
Conclusioni: Nella casistica 19/22 neonati hanno presentato
asfissia alla nascita; in 12 casi sono stati documentati
eventi sentinella di insulto ipossico-ischemico (2 distacchi
di placenta, 9 alterazioni patologiche del tracciato
cardiotocografico, 1 emorragia peripartum) e in 6 casi
liquido amniotico tinto di meconio. Il parto cesareo
d’emergenza si è reso necessario nel 55% del campione.
Quadri di sepsi e/o altri processi infettivi nel periodo
neonatale associati a sofferenza neurologica sono stati
presenti in 8/22 casi(36%), in maniera concomitante e
favorente la compromissione cerebrale da asfissia.
L’indagine ecografica cerebrale ha mostrato anomalie nel
50% dei casi. La disfunzione multiorgano si è riscontrata nel
23% e correlata alla gravità della encefalopatia.
Bibliografia: Leviton A.Why the term neonatal
encephalopathy should be preferred over neonatal hypoxic-
ischemic encephalopathy.Am J Obstet Gynecol.2013
Mar;208:176-80.
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092
USO DELL’OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA IN
UN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO: UTILITA’
CORRELATA ALLA PATOLOGIA

D. Tassinari1, M. Maretti1, S. Landini1, B. Romanin1, S.
Forti1, R. Bergamaschi1, F. Bernardi1
1U.O. Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso e OBI, Azienda
Ospedaliero – Universitaria, Policlinico S. Orsola – Malpighi.

L'Osservazione Breve Intensiva(OBI) in pediatria ha come
obiettivo l’osservazione prolungata (6-36 h) dei pazienti in
regime di non ricovero, il trattamento di quadri di malattia di
complessità medio-moderata con possibilità di dimissione
rapida e quindi riduzione dei costi sanitari.
Una percentuale di pazienti che accedono al PS valutabile
tra il 5 e il 10%, ha necessità di brevi periodi di osservazione
per raggiungere una definizione diagnostico-terapeutica
sufficiente a valutare la necessità di ricovero prolungato
oppure di una dimissione sicura.
Nella nostra realtà, abbiamo valutato l’impatto dell’OBI nella
modificazione dei vari percorsi sanitari di alcune patologie
che precedentemente venivano direttamente ricoverate.
Abbiamo pertanto confrontato due gruppi di pazienti
degli anni pre- e post-introduzione della funzione di
OBI nell’emergenza pediatrica rispettivamente affetti da
Convulsioni Febbrili (CF), Gastroenteriti acute (GEA) e
Polmoniti.
Per ottimizzare poi l’uso dell’OBI, abbiamo ricercato la
presenza di parametri anamnestici, clinici e di laboratorio
che fossero predittivi di ricovero diretto da PS.
Abbiamo analizzato i dati ricavati attraverso l’utilizzo dei test
statistici di Chi-quadro e di regressione logistica.
La percentuale di riduzione dei ricoveri complessivi per
singole patologie è risultata la seguente: il 71% dei pazienti
con CF, il 50% di GEA e il 40% di polmoniti sono stati trattati
esclusivamente in regime di OBI.
Lo studio dei fattori predittivi di ricovero non ha permesso di
individuare alcun parametro dirimente per i pazienti affetti
da CF.
Nelle GEA l’unico fattore predittivo di ricovero individuato
è l’iponatriemia all’ingresso, mentre per le Polmoniti vi è
una correlazione positiva con l’importanza, per estensione
e caratteristiche anatomiche, del quadro radiologico.
In conclusione si può affermare che l’OBI permette di
raggiungere il principale obiettivo prefissato, che è quello di
ridurre il numero di ricoveri ospedalieri.
Da queste prime valutazioni positive si evidenzia la
necessità di allargare il numero di potenziali patologie
idonee ad una collocazione in OBI e di definire, per ognuna
di esse, i parametri predittivi per un’idonea collocazione in
OBI piuttosto che in regime di ricovero.

093
COME MONITORARE IL PERCORSO NASCITA
AZIENDALE? PROGETTIAMO UN AUDIT

F.M. Massara 1, M. Favero Fra 1, A. Vitale 2, G. Menato
1, E. Defabiani 1, A. Petteruti 1, I. Bori 1, P. Malvasio 2, G.
Costamagna 3, M.F. Frigerio 1
1 Dipartimento Materno Infantile (DMI) - Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano-Torino
2 Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (DMPO)-
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano-Torino
3 S.C. Direzione Professioni Sanitarie - Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano-Torino

Introduzione: Il Percorso Nascita della nostra Azienda è
stato elaborato nel 2010 e successivamente aggiornato ed
integrato.
Nell'intento di monitorarne l'applicazione, secondo le “Linee
di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della
qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
taglio cesareo”, le linee guida regionali e gli obiettivi
dipartimentali , è stato progettato un audit di qualità del
percorso nascita.
Obiettivi: Valutare l'implementazione del percorso nascita
individuando, per ognuna delle fasi del percorso, gli
indicatori che presentano lo scostamento più critico al fine
di proporre mirati interventi di miglioramento.
Materiali e metodi: E’ stato predisposto un progetto
dipartimentale, inserito anche negli obiettivi aziendali di
dipartimento 2012-2014.
E' stato costituito un gruppo di lavoro multiprofessionale
e multidisciplinare, costituito da: medico di DMPO,
Coordinatrice Infermieristica del DMI, Direttori Medici
e Coordinatrici delle Strutture complesse dipartimentali,
pediatra, ginecologo, ostetrica, infermiera pediatrica.
E' stato coinvolto, in qualità di membro laico, un
rappresentante dell'ABIO.
Sono stati, per ogni fase del percorso, definiti e
condivisi standard assistenziali evidence-based(AGE.NA.S
Gli Standard per la Valutazione dei Punti Nascita Toriazzi
Ed Nov 2012 ) relativi 1) alla conoscenza e aderenza al
percorso nascita aziendale da parte degli operatori del
dipartimento,2) all'appropriatezza e sicurezza del Taglio
cesareo, 3) alla promozione dell'allattamento al seno.
Il confronto tra pratica corrente e standard sarà valutato
sia in modo retrospettivo (cartelle cliniche) sia in modo
prospettico (comportamenti operatori).
Il progetto è stato validato anche tramite referaggio di un
esperto di audit esterno all'azienda.
Risultati: Attualmente è in corso l'analisi delle cartelle
cliniche. Sono state stabilite le date dei giorni indice in
cui gli auditor effettueranno le interviste agli operatori e le
osservazioni sul campo.
Conclusione: L'analisi dei dati e delle inappropriatezze
individuate permetterà di definire una nuova modalità di
azione, concordata con tutti i professionisti del dipartimento
previa restituzione e discussione dell'audit report.
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094
FOLLOW UP NEUROEVOLUTIVO: CONSUNTIVO
DI 4 ANNI DI ATTIVITA' DELL'AMBULATORIO
NEURORIABILITATIVO DI FABRIANO

D. Maddaloni1, S. Posa2, C. Pallottelli1, R. De Colli1, M.
Golluccio1, S. Giorgi2, A. Setaro2

1U.O.C. Pediatria, Osp. Civile E.Profili, AV2-ASUR Marche,
Fabriano (AN)
2Ambulatorio Neuroriabilitativo Pediatrico Ospedaliero,
Dip.Mat.-Infantile

Il Progetto “Valutazione precoce del neon. e del lattante
e promozione dello sviluppo neuropsicomotorio”parte nel
2008 con un accesso sett. dedicato a neon.,lattanti
e bb. segnalati dai PdB ed osp.Gli Strumenti
utilizzati sono:1)“The Brazelton’s Neonatal Behavioural
Assessment Scale”(NBAS);2)“The Prechtl’s Method for
Functional Assessment of the Young Nervous System”;3)la
Scala dello Sviluppo Psicomotorio di Brunet-Lezine;4)il
Counselling psicologico;5)le tecniche di “Accudimento
Abilitativo Neonatale”.Le tecniche di accudimento abilitativo
consentono un intervento tempestivo svolto in ottica
preventiva e curativa e mirato a favorire la massima
espressione del potenziale di sviluppo del neon. e del
lattante a rischio.Consuntivo dell’attività: 731 valutazioni
da apr.2008 a dic.2012, di cui il 49% di prime
valutazioni ed il 51% di valutazioni in follow up.Il
47% delle valutazioni sono state condotte in età 0-3
mesi;il 21% 3-6 mm; il 14% 6-9 mm;il 12% 9-12
mesi;il 6% oltre l'anno di età.La casisitica valutata:segni
di disfunzione neuromotoria(ipertono/ipotono, tremori,
clonie…)34%;prematurità con segni di disfunzione
neuromotoria 21%; problematiche ortopediche,posturo-
motorie,traumatiche(piedi torti, torcicollo miogeno,frattura
della clavicola,paralisi del plesso brachiale) 20%;ritardo
nell’acquisizione delle tappe di sviluppo psicomotorio
9%; plagiocefalia 6%;quadri sindromoci 4%;problematiche
psicologico-relazionali 4%;ritardo di crescita intrauterina
2%. Conclusioni:Il rapporto tra il numero di valutazioni
condotte nel corso dei 4 aa. di ambulatorio ed il numero
di invii in trattamento riabilitativo fa segnalare un calo nel
corso del tempo.Tale dato va interpretato alla luce del
fatto che per tutti i bambini valutati nell’ambito del Progetto
sono state condivise con i familiari specifiche indicazioni
e strategie di accudimento abilitativo utili per facilitare e
promuovere uno sviluppo ottimale.Tali indicazioni hanno
permesso per la maggioranza essi una presa in carico
precoce con risoluzione del quadro clinico disfunzionale
individuato e ciò grazie al percorso di accompagnamento
offerto ai bb. ed alle famiglie. Biblio: "Prechtl's assessment
of general movements:a diagnostic tool for the functional
assessment of the young nervous system"

095
FATTORI PROGNOSTICI NELLA CEFALEA IN ETÀ
EVOLUTIVA: STUDIO SU 993 PAZIENTI

L. Giamboni1, F. Moscano1, V. Francia1, V. Di Pisa1, M.
Suprani 1, E. Franzoni1
1UO di Neuropsichiatria Infantile, Osp. S.Orsola-Malpighi,
Bologna

La cefalea è uno dei disturbi neurologici più diffusi e per
questo molto studiato; tuttavia alcuni elementi come aspetti
epidemiologici, psicologici e fattori prognostici non sono
ancora definitivamente chiariti.
Rispetto al genere ed all’età, per l’emicrania viene
segnalata una prevalenza nei maschi fino ai 12 anni, poi vi
è una inversione con prevalenza delle femmine.
Per gli aspetti psicologici gli ultimi studi attestano una
percentuale di problematiche nei pazienti con emicrania,
superiore ai controlli ed uguale a quella dei pazienti con
cefalea di tipo tensivo.
Obiettivo di questo studio è l’analisi di una casistica di
bambini ed adolescenti afferiti all’ambulatorio “Cefalee”
dell’UO di NPI del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna.
Risultati: negli anni 2005-2010 sono stati visti 993 pazienti di
età media 15 anni, 484 maschi (49%) e 509 femmine (51%).
Presentano diagnosi di emicrania 546 pazienti (55%),
cefalea tensiva e mista 447 (45%).
Risultano essere migliorati al follow-up 321 pazienti (32%)
mentre per 429 pazienti (43%) si riscontra la completa
remissione dei sintomi; dalla valutazione psicologica risulta
la presenza di psicopatologia in 159 pazienti (16%), 465
hanno eseguito una profilassi con terapia farmacologia (47
%), 144 pazienti (15%) hanno un’età di insorgenza minore
di 5 anni, 208 pazienti (21%) al controllo hanno meno di 12
anni.
L’analisi statistica eseguita con test del chi quadrato
ha evidenziato una relazione significativa fra le seguenti
variabili:
- cattivo esito e familiarità (p = 0,042)
- cattivo esito e diagnosi di emicrania (p = 0,018)
- cattivo esito ed età insorgenza < 12 anni (p = 0,0029)
- genere maschile e insorgenza in età minore 5 anni ( p =
0,005)
- età al controllo maggiore di 12 anni e presenza di
psicopatologia (p = 0,0004)
La prognosi della cefalea, quindi, è collegata a: familiarità,
emicrania ed età di insorgenza inferiore ai 12 anni.
Conclusioni: i dati della casistica mostrano che, come
evidenziato in letteratura, il genere, l’età di insorgenza e la
tipologia di cefalea influenzano sia la prognosi al follow-up
della patologia sia la presenza di aspetti psicopatologici.
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096
TIMING DEL DIVEZZAMENTO NEL PRETERMINE: LA
NOSTRA ESPERIENZA

P. Guardati1, E. Laschi 1, P. Liuzzo Lasagna1, L. Zurli
1, M.G. Gatti1, M. Strambi1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena

Introduzione. Il divezzamento dei nati a rischio (pretermine,
LBW) è ancora oggi un argomento molto dibattuto, poiché
non esistono linee guida universalmente riconosciute ed
adottate nella pratica clinica per quanto riguarda il timing di
inizio e gli alimenti più adeguati.
Obiettivi. Indagare l’epoca di inizio del divezzamento in un
gruppo di prematuri nati negli anni 2010-2011; valutare
eventuali correlazioni tra l’epoca di inizio del divezzamento
e le diverse classi di età gestazionale (EG) e di peso alla
nascita; considerare il tipo di alimento offerto e la presenza
di problematiche cliniche insorte in seguito al divezzamento.
Metodi. Le informazioni sono state ricavate dalle cartelle
cliniche del follow-up. Il campione è risultato costituito da 58
pretermine ricoverati alla nascita presso l’AOU Senese (EG
media: 30 settimane, peso medio: 1400 g).
Risultati. Nella maggior parte dei bambini esaminati (45%)
l’introduzione dei cibi solidi nella dieta è avvenuta tra 6-7
mesi di età corretta per l’EG, ed il primo alimento offerto è
stato la frutta (48%). In base alle fasce di età gestazionale
si è visto che bambini con prematurità lieve/moderata
vengono divezzati più precocemente; la stratificazione sulla
base del peso alla nascita non evidenzia invece sostanziali
differenze tra i gruppi. Non sono emersi problemi clinici di
rilievo in relazione all’introduzione di alimenti solidi nella
dieta di questi bambini.
Conclusioni. Vista la mancanza di evidenze disponibili
circa l’epoca di inizio del divezzamento nel pretermine
e l’ampia eterogeneità di questa popolazione, riteniamo
sia necessario fornire ai genitori delle istruzioni per una
personalizzazione nutrizionale del bambino, poiché non
esiste un’età ideale e unica per introdurre i cibi solidi ed è
quindi necessario adattare lo schema di divezzamento al
singolo paziente considerando vari fattori (EG, sviluppo pre/
postnatale, grado di maturità, stato nutrizionale, eventuali
fabbisogni energetici aggiuntivi). Un ruolo fondamentale
spetta ai pediatri di famiglia, che devono poter garantire uno
stretto follow-up nutrizionale e un monitoraggio costante
della crescita di questi bambini.
(Palmer DJ, Makrides M. Introducing Solid Foods To
Preterm Infants in Developed Countries. Ann Nutr Metab
2012; 60(suppl 2): 31-38)

097
UNA TACHICARDIA PAROSSISTICA...
MENINGOCOCCICA!

A. Bon1, R. Tosolini1, G. Romano1, P. Melli1, A. Pusiol1, M.
Canciani1, A. Rosolen1

1Clinica Pediatrica, Az. Osp. Un. SSMM Udine

Caso clinico: O.C., 12 mesi, condotta in PS per
febbre da circa 6 ore, in discrete condizioni generali,
non altri sintomi associati. Al triage si riscontrava una
frequenza cardiaca di 230 bpm che appariva da subito
sproporzionata alla febbre. Per escludere una tachicardia
parossistica sopraventricolare si decideva di registrare un
tracciato ECG. Svestendo la piccola si rilevava eruzione
maculopapulare scomparente alla digitopressione al torace
e agli arti, con qualche raro elemento petecchiale ai glutei,
che non era presente a domicilio. La paziente era vigile
e reattiva, PA 91/58 mmHg, non segni di meningismo
e un’obiettività per il resto regolare. L’ECG dimostrava
una tachicardia sinusale. Gli esami ematici mostravano
GB 5430/mm3 (N 60%, L 38%), Hb 11,6 g/dL, PLT
244.000/mm3, PCR 19,7 mg/L, PCT 30.75 ng/mL (vn <
0.05 ng/mL), prove emogeniche regolari, D-Dimero 902
FEUng/mL. Nel sospetto di iniziale sepsi meningococcica
si somministrava ceftriaxone e si avviava idratazione ev.
Nel corso dell’osservazione le condizioni si mantenevano
buone ed i parametri vitali stabili, con FC 180-200 bpm,
ma si assisteva ad un progressivo incremento del rash
petecchiale, diffusosi in modo estensivo in poche ore.
Si ripetevano pertanto esami ematici che dimostravano
GB 19460/mmc ( N 82%), PCT 109.30 ng/mL, PCR di
116 mg/l, iniziali segni laboratoristici di CID. Si associava
quindi dose da carico di vancomicina e si trasferiva la
paziente presso la terapia intensiva, dove si assisteva ad un
buon decorso con rapida risposta clinica e laboratoristica.
L’emocoltura eseguita all’ingresso è risultata positiva per
Neisseria meningitidis di gruppo B.
Discussione: Questo caso clinico dimostra l’importanza
della rilevazione dei parametri vitali già in triage, per
distinguere il bambino critico o potenzialmente tale. Nel
nostro caso la tachicardia è stato un primo campanello
d’allarme che ci ha permesso di valutare la paziente
velocemente, applicando un codice giallo, e di eseguire
prontamente gli esami ematici, la terapia antibiotica
e l’idratazione limitando alla paziente la probabilità di
manifestare sequele correlate alla sepsi meningococcica.
Pollard AJ et al, Emergency management of meningococcal
disease, Arch Dis Child. 1999 Mar;80(3):290-6.
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098
ADOLESCENTI CON AUTOLESIONE ED ABUSO DI
ALCOL IN MEDICINA D'URGENZA: L'ESPERIENZA
DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO AL PRONTO
SOCCORSO

L. Giamboni1, A. Pietrocola1

1Dip. Emergenza Urgenza, AUSL Bologna

Sono numerose le ricerche cliniche che, negli ultimi anni, si
interessano di autolesionismo, incidenti e tentativi di suicidio
presso i Pronto Soccorso, anche a carico di minori.
Obiettivo del lavoro è analizzare la casistica afferita nel
corso di un anno ad uno sportello psicologico presso il
Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
Gli adolescenti incontrati nel periodo da ottobre 2011 a
ottobre 2012, nella fascia oraria che va dalle ore 5 alle ore
10 del mattino, sono risultati 170, di questi 137 accettano di
partecipare al colloquio psicologico.
Sette pazienti, il 12%, sono minori (età 14-18 anni), 58
(35%) hanno dai 18 ai 22 anni, 42 (26%) dai 22 ai 24 anni
e 52 (32%) hanno più di 24 anni.
I motivi di accesso sono: abuso di alcol (43%), incidenti
stradali (37%), traumi da rissa (36%), autolesione (11%),
stati ansiosi (31%), traumi domestici (3%).
Nella maggioranza dei casi l’attribuzione causale
dell’incidente che ha portato al Pronto Soccorso è esterna
(73%); il 39% dei pazienti si presenta due volte al Pronto
Soccorso e il 25% tre o più volte. E’ emersa la presenza di
eventi traumatici importanti (nel 12% un lutto).
L’analisi statistica eseguita con test del chi quadrato ha
consentito di rilevare come l’ attribuzione causale esterna
del motivo che porta al Pronto Soccorso sia collegata ad una
difficoltà ad accettare i colloqui; al contempo è emerso che
chi accetta il percorso psicologico meno facilmente torna
successivamente al Pronto Soccorso.
Nel gruppo dei minori l’analisi statistica rivela che chi inizia i
colloqui, li prosegue in maniera statisticamente significativa.
Emerge inoltre come significativa la presenza di un genitore
deceduto e questo dato, a sua volta, si correla, dal punto
di vista statistico, con sentimenti di tristezza ed uso di
superalcolici.
Due minori sono stati inviati al servizio specialistico
dell’Area di NPIA perché presentavano aspetti
psicopatologici importanti.
L’intervento di sportello psicologico presso un Pronto
Soccorso offre una occasione importante sia per ridurre il
rischio di ripetizione di incidenti, sia per fungere - all’interno
di un lavoro di rete e collegamento fra Servizi – da triage
ed invio a servizi specialistici per i pazienti con aspetti
psicopatologici di maggior rilievo.

099
MALATTIE INTESTINALI CRONICHE DELL’INFANZIA:
VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA

L. Giamboni1, P. Alvisi1
1UOC Pediatria, Osp. Maggiore, Bologna

Diversi studi attestano la presenza di livelli elevati di ansia,
depressione e scarsa autostima in bambini con malattie
infiammatorie croniche intestinali (MICI). E’ dimostrato
che gli aspetti psicologici possono influire negativamente
sull’esito della patologia organica, oltre che sulla qualità di
vita generale.
Obiettivo dello studio è verificare l’eventuale presenza di
problemi di ansia, depressione e le possibili ricadute rispetto
al percorso evolutivo.
Lo screening utilizzato è composto da: un colloquio
clinico-anamnestico (con analisi delle linee di sviluppo
e particolare riferimento a: socializzazione, andamento
scolastico, eventuale presenza di disturbo del sonno e
problematiche intrafamiliari), la somministrazione a genitori
e bambino della scala sui comportamenti anormali CBCL e
di disegni carta-matita.
Ai Pediatri curanti è infine stata chiesta, per ogni paziente,
una valutazione rispetto alla gravità del quadro clinico sia
dal punto di vista prognostico, sia per quanto riguarda
l’impatto del programma terapeutico.
Risultati: Sono stati valutati 9 bambini, 6 femmine e 3
maschi, l’età media è di 12 anni.
I dati clinico-anamnestici di rilievo che emergono dal
colloquio sono:
- disturbo del sonno, presente nel 20%
- difficoltà scolastiche, presenti nel 30%
Dai test eseguiti si rileva:
- nel 40% dei casi vi è una positività alla scala CBCL con
un punteggio elevato oltre il 93° centile per la sottoscala
dell’ansia.
- nel 30% dei casi, nei disegni, (in particolare nel disegno
della persona sotto la pioggia) emerge una difficoltà ad
attivare strategie adeguate di fronte alle situazione di
difficoltà.
L’ analisi statistica con test esatto di Fisher mostra
come significativa (p = 0.01984) la relazione fra “gravità
del caso” (secondo il giudizio dei medici pediatri) e
positività della scala CBCL con punteggio elevato nella
sottoscala dell’ansia. Probabilmente la preoccupazione che
si collega alla peggior prognosi viene trasmessa ai bambini
provocando la comparsa di ansia.
Conclusioni: Lo screening di valutazione psicologica nei
bambini con MICI ha consentito di rilevare la presenza
di disturbi d’ansia (40% dei casi) e difficoltà nel percorso
evolutivo (30% dei casi). La strategia di trattamento
ipotizzata è un intervento di gruppo rivolto ai genitori.
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100
USI CLINICI DEL LATTE UMANO DONATO
NELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE

E. Laschi1, P. Guardati1, P. Liuzzo Lasagna1, L. Zurli1, O.
Gasparre1, G. Buonocore1, M. Strambi1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università
degli Studi di Siena

Introduzione. Il latte materno (LM) è riconosciuto come
l’alimento migliore per tutti i neonati: se l’alimentazione
con LM non è possibile, per carenza o controindicazioni
accertate, l’alimento di scelta è il latte umano (LU) donato.
Obiettivo. Abbiamo valutato gli usi clinici del LU donato
all’interno del nostro centro (AOU Senese), che ospita
una delle Banche del Latte Umano Donato della Regione
Toscana.
Metodi. Abbiamo esaminato i registri dei riceventi il LU di
banca negli anni 2010-2012, controllando per ogni anno il
quantitativo totale fornito dalla banca, la destinazione del LU
(reparti/esterni) e le rispettive quantità, il numero di riceventi
totale e per reparto; le condizioni che hanno motivato l’uso
di LU sono state ricavate dalle cartelle cliniche dei pazienti.
Risultati. Il quantitativo totale di LU donato fornito dalla
Banca è pari a 164.55 L nel 2010, 169.15 L nel 2011 e
154.56 L nel 2012. I principali reparti richiedenti sono stati la
TIN e la PIN (96%), con un progressivo aumento di bambini
alimentati con LU già in Terapia Intensiva; poche richieste
sono giunte da altri reparti (pediatria/pediatria preventiva,
chirurgia/neurochirurgia pediatrica; 1-4%) e pochi bambini
hanno richiesto LU per l’assistenza domiciliare (0-2%). La
principale indicazione all’uso di LU è risultata la prematurità,
seguita dalla condizione di SGA e dalla nutrizione nel
post-operatorio dopo interventi di chirurgia neonatale; altri
usi clinici del LU (cardiopatie congenite, allergie, malattie
metaboliche, malformazioni intestinali, IRC) sono risultati
percentualmente inferiori per la minore incidenza di tali
condizioni.
Conclusioni. L’incremento di neonati alimentati con LU già
in TIN dimostra una sempre maggiore consapevolezza
circa i benefici di questo alimento anche nei bambini più
vulnerabili. Sebbene altri usi clinici del LU siano rari, è
da ricordare che alcuni bambini possono necessitarne a
scopo non solo nutrizionale ma anche terapeutico: da ciò
l’importanza di una pronta disponibilità di LU nelle banche
dedicate e di maggiori sforzi nello sviluppo di una rete
territoriale di informazione per il coinvolgimento di più
donatrici. (Società Italiana di Neonatologia. Linee Guida per
la costituzione e l’organizzazione di una Banca del Latte
Umano Donato. 2° ed, 2007)
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EPIDEMIOLOGIA DELLE SINDROMI GENETICHE
PEDIATRICHE IN CAMPANIA: 22 MESI D’ATTIVITÀ DEL
REGISTRO DELLE MALATTIE RARE

A. Generoso1, R. Della Casa1, S. Fecarotta1, I. Scala1, G.
Montefusco1, D. Melis1, M. Salerno1, F. Santamaria1, A.
Franzese1, S. Ascione1, A. Casertano1, G. Scarano2, M.G.
D'Avanzo3, M.L. Cavaliere4, M.A.B. Melone5, G. Lama 6, B.
Nobili6, L. Perrone 6, A.A. Sinisi7
1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. Pediatria, AOU
Federico II, Napoli
2UO Genetica Medica, AO Rummo, Benevento
3UOC Genetica Medica, AO Moscati, Avellino
4UOSC Genetica Medica, AORN Cardarelli, Napoli
5Dip. di Scienze Neurologiche, I Clinica Neurologica, AOU
Seconda Univ. di Napoli
6Dip. Materno Infantile, AOU Seconda Univ. di Napoli
7U.O. Endocrinologia, AOU Seconda Univ. di Napoli

Il Registro delle Malattie Rare in Campania è uno
strumento di raccolta dati con l’obiettivo di acquisire
dati sull’epidemiologia e la diagnosi delle malattie rare
in Campania, tra cui le sindromi genetiche pediatriche.
I record sono stati raccolti dai Presidi accreditati per
malattia rara della Regione Campania (AO Cardarelli,
AOU Seconda Università e AOU Federico II di Napoli,
AO Moscati di Avellino, AO Rummo di Benevento) dal
Maggio 2011 (inizio dell’attività del Registro) fino al Marzo
2013 attraverso l’inserimento nel sistema informatico del
Registro. Le elaborazioni statistiche sui dati sono state
effettuate con il software SAS. La casistica comprende
2483 pazienti campani affetti da sindromi genetiche, di cui
il 76,7% in età pediatrica (<18 anni). Tra i pazienti con
sindromi genetiche le patologie più frequenti sono: S. di
Down (667 record totali), neurofibromatosi (488), S. da
duplicazione/deficienza cromosomica (201), S. di Turner
(102), S. di Klinefelter (96), aneuploidia cromosomica (90),
S. di Williams (66), S. da S. di Noonan (50), S. di Beckwith-
Wiedemann (50), S. di Kartagener (32), S. Kabuki (25), S. di
Silver-Russell (19), S. di Angelman (14), S. di Prader-Willi
(14) e Altre (569). In ciascun gruppo vi è una prevalenza
di pazienti pediatrici tranne per la neurofibromatosi.
L’elevata numerosità della categoria “Altre” suggerisce la
presenza di altre sindromi genetiche, esigue se considerate
singolarmente, ma che nel complesso rappresentano quasi
il 23% del totale. I dati sui tempi di diagnosi dei pazienti
genetici pediatrici indicano che la media dell’età all’esordio
±1 deviazione standard è pari a 1,1±2,6 anni, mentre
la media dell’età alla diagnosi è 3,9±3,8 anni; infine
la media dei tempi di diagnosi è 24,0±36,8 mesi (S.
di Down e neurofibromatosi sono state escluse da tale
analisi). I tempi di diagnosi lunghi (in media 2 anni)
con ampia variabilità possono essere messi in relazione
alla complessità tecnica di alcune indagini molecolari. In
conclusione, il completamento della raccolta dati chiarirà
ancor meglio l’epidemiologia e i tempi di diagnosi delle
sindromi genetiche. In aggiunta, la raccolta di ulteriori
informazioni cliniche per ogni record permetterà ricerche
cliniche su casistiche di malati rari presenti nel Registro.
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IL TEAM DELLE VIE AEREE DELL'ISTITUTO GASLINI:
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEI PRIMI TRE ANNI

M. Torre1, A. Moscatelli1, E. Lampugnani1, R. Vallarino1, M.
Della Rocca1, G. Montobbio1, V. Tarantino1, R.
D'Agostino1, O. Sacco1, S. Panigada1, N. Stagnaro1, M.
Carlucci1, S. Arrigo1, A. Ferullo1, L. Zannini1, L.
Ramenghi1, P. Tuo1

1Team Vie Aeree, Istituto Giannina Gaslini, Genova

Scopi/obiettivi: Creare un team multidisciplinare per il
trattamento di malformazioni complesse delle vie aeree e
rendere il nostro Istituto in grado di trattare tutti questi
pazienti, prima inviati presso Centri esteri. Presentiamo
l'organizzazione del Team Vie Aeree e la sua attività nei
primi tre anni.
Metodologia: Individuate professionalità necessarie e
persone di riferimento, suddivise competenze. Create
sedute operatorie dedicate. Organizzati periodi di
formazione presso Centri di riferimento internazionali,
attivate consulenze esterne temporanee. Acquisiti
strumenti tecnologici d'avanguardia.
Risultati: Il Team, composto da pediatri, neonatologi,
rianimatori, chirurghi, otorinolaringoiatri, pneumologi,
cardiologi, cardiochirurghi, radiologi, gastroenterologi,
logopedisti, psicologi, infermiere dedicate, si riunisce
settimanalmente per discutere ogni caso e condividere
decisioni. Il Team è attivabile ogni giorno, 24h/24,
disponendo di CEC, laser a CO2, jet ventilation,
OCT (Optical Coherence Tomography). Dal 2011
sono stati valutati 550 casi, 65% da fuori regione.
L'esame fondamentale è la laringotracheobroncoscopia
con fibroscopio flessibile o ottica rigida. Altre indagini
in casi selezionati: TC torace, broncografia, OCT. Sono
stati eseguiti 175 interventi, 104 endoscopici e 71 a
cielo aperto. Tra gli endoscopici i più frequenti sono
stati: sovraglottoplastica per laringomalacia, dilatazioni
di stenosi, rimozione di corpi estranei, granulomi o
papillomatosi laringea, chiusura di cleft laringotracheale.
Tra gli interventi a cielo aperto i più frequenti
sono stati: tracheotomia, resezione cricotracheale e
ricostruzione laringotracheale per stenosi sottoglottica,
slide tracheoplasty per stenosi tracheale congenita,
resezione tracheale per tumore o tracheomalacia,
resezione bronchiale per tumore, aortopessi per
tracheomalacia.
Conclusioni: La multidisciplinarietà aiuta i singoli
professionisti ed è vantaggiosa per i pazienti. Il Team
Vie Aeree ha abolito la necessità dell'invio di pazienti in
Centri esteri e ha procurato un aumento dei casi osservati,
costituendo un punto di riferimento a livello nazionale.
Bibliografia: M Torre et al: Gaslini's tracheal team:
preliminary experience after one year of paediatric airway
reconstructive surgery Italian Journal of Pediatrics 2011,
37:51
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L'EVOLUZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
E DELL'AFFETTIVITÀ IN BAMBINI NATI DA PARTO
TRIGEMELLARE

P. Guardati1, E. Laschi 1, E. Nesti2, M. Strambi1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena
2Psicologa Libero Professionista

Introduzione. Le gravidanze multiple nei paesi sviluppati
sono aumentate in conseguenza dell’ampia diffusione di
tecniche di fecondazione assistita. Dalla letteratura emerge
che, rispetto ai nati singoli e ai bigemini, i nati da parto
trigemellare presentano un rischio molto maggiore di scarso
outcome perinatale, per lo più correlato alla prematurità e
al basso peso alla nascita, e da alcuni studi emerge anche
il maggior rischio di uno sviluppo cognitivo inferiore e di
disabilità neurocomportamentali a lungo termine.
Obiettivo. Analizzare lo sviluppo cognitivo e affettivo-
emotivo in nati pretermine da parto trigemino, evidenziare
eventuali correlazioni con la prematurità e l’influenza del
livello socio-culturale dei genitori sullo sviluppo cognitivo e
sulla qualità dell’interazione interpersonale dei bambini.
Metodi. Sono stati arruolati 9 bambini (3 triplette). Lo
sviluppo affettivo e cognitivo è stato valutato all’età media
di 6 anni e 10 mesi, utilizzando la Revised Wechler
Intelligence Scale for Children (WISC-R), il test del disegno
della figura umana di Machover, il test della famiglia di
Corman. L’età di sviluppo è stata valutata con i parametri
di Goodenough.
Risultati. Il QIT risulta nella media nella maggior parte
dei casi ma l’età di sviluppo neuroevolutivo mediamente
è risultata pari a 5 anni; lo sviluppo emotivo dimostra
il persistere di una dipendenza affettiva dai genitori con
manifestazioni di ansia ed insicurezza al di fuori del
contesto familiare. All’interno delle triplette non si osservano
differenze rilevanti nello sviluppo cognitivo tra i gemelli,
mentre sono rilevabili differenze nel livello di sviluppo
affettivo-emotivo, apparentemente non correlabili al peso
alla nascita e al livello di istruzione materna.
Conclusioni. E’fondamentale che durante
l’ospedalizzazione i genitori, e soprattutto la madre,
vengano supportati emotivamente da personale qualificato,
poiché il diverso livello di sviluppo emotivo-affettivo
osservato nei trigemini può essere correlabile con il più
elevato livello di stress che le famiglie con trigemini devono
affrontare.
Krablin S et al. Long-term Neurodevelopmental Outcome of
Triplets. EJOG, 2007.
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APPROCCIO DIAGNOSTICO AD UNA MALATTIA
RARA: DESCRIZIONE DI UN CASO DI EPIDERMOLISI
BOLLOSA

E. Laschi1, P. Guardati1, M. Strambi1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università
degli Studi di Siena

Introduzione. Le epidermolisi bollose ereditarie, gruppo
di malattie rare dell’adesione epiteliale, clinicamente e
geneticamente eterogenee, sono caratterizzate da fragilità
di cute e mucose con formazione di lesioni bollose
postraumatiche.
Caso clinico. VE viene ricoverato a 4 giorni di vita per
la comparsa di lesioni cutanee bollose, a livello sacrale,
calcaneare, periombelicale, regione sublinguale, regione
periungueale, e per la presenza di una lesione (esito di
bolla rotta) sulla superficie dorsale della lingua. Nel sospetto
di malattia bollosa congenita il dermatologo suggerisce
una biopsia cutanea per Immunofluorescence-Mapping (IF-
M) e Microscopia Elettronica (ME) e di IF-Indiretta su
sangue materno. La genetista ipotizza un caso sporadico, e
richiede l’estrazione del DNA sul sangue del bambino e dei
genitori. La diagnosi differenziale è tra le patologie bollose
autoimmuni, le patologie infettive con lesioni vescico-
bollose e le altre genodermatosi. L’IF amplificata e la
ME confermano dopo un mese la diagnosi di epidermolisi
bollosa semplice basale, variante di Dowling-Meara; i
risultati dei test genetici non sono pervenuti. Dimesso in
decima giornata di vita, il paziente non è più giunto alla
nostra osservazione.
Conclusioni. Il fatto che il bambino non sia più venuto nel
nostro ambulatorio pone un problema metodologico sul
percorso assistenziale giusto per affrontare una malattia
rara, soprattutto nel neonato. Crediamo che quando il
sospetto diagnostico esiste sin dal primo approccio con
il paziente (come in questo caso, in cui l’inquadramento
diagnostico all’interno del grande capitolo delle epidermolisi
bollose è stato posto subito al momento del ricovero) sia
necessario un immediato contatto con i centri specializzati
della Rete Nazionale Malattie Rare a cui inviare il paziente.
La comunicazione della diagnosi costituisce un momento
critico e va affidata a personale medico esperto della
malattia che, assieme all’equipe dedicata, assista la
famiglia durante i tempi di attesa per la diagnosi di certezza,
dia la sicurezza scientifica sulla conoscenza del problema e
sia il riferimento anche per il pediatra di famiglia che si farà
carico della futura assistenza.
Centro Nazionale Malattie Rare. Diagnosi delle epidermolisi
bollose ereditarie, Marzo 2011.
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LE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE IN
CAMPANIA: DATI AGGIORNATI DEL REGISTRO DELLE
MALATTIE RARE REGIONALE

A. Generoso1, R. Della Casa1, S. Fecarotta1, I. Scala1, G.
Parenti1, G. Montefusco1, S. Ascione1, R. Iorio1, A.
Rossi1, G. Minopoli 1, A. Correra2, M.T. Carbone1, B.
Capaldo1, A. Barbato1

1Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, AOU Federico II,
Napoli.
2U.O. Pediatria 2, PO Annunziata, AORN Santobono-
Pausilipon, Napoli.

Dati epidemiologici relativi alle malattie metaboliche
ereditarie (MME) sono stati raccolti nel Registro campano
delle Malattie Rare dal Maggio 2011 (inizio dell’attività del
Registro) fino al Marzo 2013.
La raccolta delle informazioni è stata effettuata presso i
Presidi di Riferimento accreditati della Regione Campania
(AOU Federico II di Napoli e PO Annunziata, AORN
Santobono-Pausilipon), utilizzando il sistema informatico
del Registro.
Sono stati raccolti 540 record di pazienti con malattie
metaboliche, di cui il 70,2% in età pediatrica (<18 anni).
Le categorie di malattie metaboliche sono: acidemie
organiche (26 record), disturbi del ciclo dell’urea
(22), fenilchetonuria e iperfenilalaninemie (215), altre
aminoacidopatie (33), galattosemia (15), intolleranza
ereditaria al fruttosio (49), glicogenosi (49), disturbi della
beta-ossidazione (8), malattie lisosomiali da accumulo di
lipidi (36), mucopolisaccaridosi (29), malattia di Wilson (34)
e altre (24). Nelle categorie citate vi è una prevalenza di
pazienti in età pediatrica, tranne per le malattie lisosomiali
da accumulo di lipidi.
Il 17,7% dei pazienti metabolici utilizza farmaci orfani,
principalmente enzimi ricombinanti.
I dati sui tempi di diagnosi per le MME in età pediatrica
indicano che la media dell’età dei pazienti all’esordio clinico
±1 deviazione standard è 1,2±1,8 anni, mentre la media
dell’età alla diagnosi è 2,4±3,1 anni; la media dei tempi
di diagnosi, infine, è 11,8±18,3 mesi. Il dato dell’attesa
diagnostica per le MME è inferiore rispetto a quello delle
sindromi genetiche pediatriche (circa 2 anni in media). Ciò
può dipendere dalla disponibilità per le MME di indagine
di orientamento diagnostico (quali aminoacidemia, acil-
carnitine plasmatiche, acidi organici urinari) che non trovano
corrispettivi per il gruppo eterogeneo delle varie sindromi
genetiche.
In conclusione, l’attività del Registro contribuirà ad
accrescere la conoscenza dell’epidemiologia delle MME in
Campania e consentirà di acquisire informazioni sulla storia
naturale e sulle difficoltà diagnostiche di tali patologie. La
raccolta di ulteriori dati clinici per ogni paziente, inoltre,
permetterà di svolgere attività di ricerca su ampie casistiche
di malati rari.
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MODELLO DI DIMISSIONE PROTETTA PER IL
BAMBINO AFFETTO DA PATOLOGIA CRONICA A
RISCHIO DI SVILUPPARE DISABILITÀ MULTIPLE
DELL’AUSL DI BOLOGNA

S. Soffritti1, E. Mazzoni2, N. Siena3, S. Sandri4, L.
Benati5, A. Lambertini2, A. Colonna6, A. Cersosimo6, C.
Descovich3, G. Gobbi7, G. Gordini8, M. Martelli9, P.
Minelli2, M. Minelli10, M. Morini11, R. Ricci4, F. Sandri1
1UOC Neonatologia e TIN, Osp Maggiore, BO
2UOC Pediatria, Osp Maggiore, BO
3UOC Governo Clinico, AUSL, BO
4UOC Pediatria Territoriale, AUSL, BO
5UOC Savena S. Stefano, AUSL, BO
6UOC Medicina Riabilitativa Infantile, AUSL, BO
7UOC Neuropsichiatria Infantile,Osp Maggiore, BO
8Dip. Emergenza, Osp Maggiore, BO
9UOC NPIA Attività Territoriale, AUSL, BO
10DASS Dip. delle Attività Socio-Sanitarie, AUSL, BO
11Dip. Cure Primarie, AUSL, BO

L’obiettivo è offrire un modello assistenziale per la
dimissione del bambino con patologia cronica attraverso
la descrizione della Fase 1 (gestione della dimissione
protetta) del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale
(PDTA) dell'AUSL Bologna. Quando un paziente pediatrico
affetto da patologia cronica severa, ma clinicamente stabile,
viene dimesso da uno dei reparti del Dip. Materno-Infantile
dell’Osp. Maggiore, il medico responsabile segnala al
Punto di Coordinamento di Assistenza Primaria (PCAP)
del Distretto di Residenza le condizioni del neonato,
indicando i presidi necessari. Il PCAP segnala il caso al
Pediatra di Territorio (PT), al Pediatra di Libera Scelta,
al servizio Domiciliare di Zona (SDZ) e alla Centrale
Operativa del 118. Gli infermieri del SDZ si recano presso
il reparto di degenza per partecipare all’addestramento dei
caregiver all’utilizzo dei presidi. Durante l’addestramento
viene compilata la scheda in cui vengono indicate le
manovre eseguite dai caregiver. Concluso l’addestramento
viene sottoscritta dagli infermieri del reparto la scheda
di avvenuto addestramento. Contemporaneamente il PT
convoca il gruppo multidisciplinare (personale sanitario
e sociale, territoriale ed ospedaliero, che si occupa del
paziente) per la stesura del Piano Assistenziale Individuale
(PAI). Il PAI deve essere condiviso e sottoscritto da tutti
gli operatori e dai caregiver prima della dimissione. Prima
della dimissione il SDZ insieme al Servizio Sociale di Zona
valuta l’idoneità del domicilio. Se non è idoneo, viene
attivato il Centro Adattamento Ambiente Domestico che
provvede all’adeguamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche. Nel caso in cui il paziente presenti una
disabilità neuromotoria si attiva il Servizio di Medicina
Riabilitativa Infantile, che esegue una consulenza ed
eventualmente attiva l’Area Ausili, che provvede a fornire gli
ausilii necessari (carrozzine, sollevatori). La definizione di
questo percorso assistenziale ha permesso di: ottimizzare
la relazione Ospedale-Territorio, supportare il nucleo
famigliare garantendo un’assistenza domiciliare efficiente,
dimettere il bambino inserendolo nella sua famiglia e nella
sua socialità. AAP. Home care of Children and Youth with
Complex Health Care Needs,Vol 129(5), May 2012
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IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL LATTE UMANO
DONATO E LA PERCEZIONE DEI VOLONTARI:
ALCUNE RIFLESSIONI

P. Guardati1, E. Laschi 1, M. Strambi1
1Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
Università degli Studi di Siena

Introduzione. Le Banche del latte umano donato (BLUD)
raccolgono, trattano e distribuiscono gratuitamente il latte
donato a bambini che ne hanno necessità. L’associazione
di Pubblica Assistenza di Siena (ANPAS) da 10 anni
collabora con l’AOUS garantendo il servizio di trasporto
del latte umano (LU) dal domicilio delle donatrici verso la
BLUD del policlinico senese, dove il latte è pastorizzato e
destinato all’uso; l’area territoriale coperta è quella di Siena
e provincia.
Obiettivo. Mediante questionario anonimo abbiamo deciso
di valutare la percezione ed il livello di conoscenza sul
significato del servizio dei volontari ANPAS addetti al
trasporto di LU.
Metodi. I volontari intervistati sono stati 13 (7 maschi e
6 femmine), fasce di età 20-30 e 50-70 anni. 9 volontari
svolgono il servizio da 1-5 anni e 4 da meno di 1 anno, con
un numero di servizi da 5 a 15 all’anno. Nell’85% dei casi il
servizio viene svolto su richiesta dell’associazione.
Risultati. La maggior parte dei volontari dichiara che i
rapporti con le donatrici sono buoni/ottimi, e riconosce
l’importanza della donazione di LU esprimendo rispetto e
ammirazione per le donne che donano. Tutti i volontari
intervistati, tranne uno, sostengono che questo servizio ha
la stessa importanza di altri trasporti sanitari, senza però
riuscire a motivare tale risposta. Interrogati sul significato
del servizio, la maggior parte ha risposto che si tratta
di un gesto di aiuto e di solidarietà, ma solo 2 volontari
hanno ribadito l’importanza del LU come bene primario per
la crescita del bambino. Nelle risposte date non si sono
osservate differenze rilevanti tra i due sessi.
Conclusioni. I volontari addetti al trasporto di LU sono
dunque tutti concordi sull’importanza del servizio ma non
chiariscono questa affermazione: la maggior parte degli
intervistati ritiene il servizio utile ma lo effettua perché
richiesto dall’associazione e non per scelta; non si è
osservata peraltro una maggiore sensibilità femminile alla
tematica. E’ necessaria quindi una maggiore informazione
sul servizio poiché è fondamentale che il volontario abbia la
consapevolezza che per molti bambini il latte umano non ha
solo valore nutritivo ma è un vero e proprio complemento
terapeutico.
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DILATAZIONE CORONARICA E AIG: DUE FACCE
DELLA STESSA MEDAGLIA

D. Congiu1, M. Furno1, F. Carta1, A. Doneddu1, C. Serra1, F.
Sau1, M.L. Fenu1

1I Clin. Pediatrica - Università degli studi di Cagliari

S., 4 anni, giunge alla nostra attenzione per impossibilità
a deambulare e abasia per l’intenso dolore riferito alla
coscia dx; le condizioni generali sono scadute. Anamnesi
familiare: zio paterno affetto da artrite reumatoide (AR).
Anamnesi patologica remota: malattia celiaca. All'esame
obiettivo la caviglia e il ginocchio dx appaiono indenni;
l’anca non è valutabile per il dolore. Il ricovero di
S. è caratterizzato da particolare gravità, con febbre
durata 22 giorni e acme a 40°C, epatomegalia con
ipertransaminasemia, anemizzazione per la quale ha
eseguito emotrasfusione, rachialgia, artralgie migranti,
iperestesia cutanea, tumefazione transitoria di ginocchio,
polso e caviglia sn scarsamente responsiva ai FANS.
Gli esami di laboratorio mostrano piastrinosi, indici di
flogosi elevati (leucocitosi, PCR 155,7 mg/l, VES 100 mm,
ferritina 296 ng/ml), mentre emocolture, ricerche virali,
consulenza oncoematologica, autoimmunità e ASLO sono
risultati negativi. Le ecografie documentano versamento
articolare e ispessimento della sinovia a carico di
ginocchio sn e articolazioni tibio-tarsiche. La RM bacino
e colonna mostra versamento articolare anche a carico
delle articolazioni coxo-femorali. L’EcocardiocolorDoppler
evidenzia dilatazione della coronaria sn, simile a quanto
osservato nella Malattia di Kawasaki. È stata posta diagnosi
di Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) ad esordio sistemico,
trattata con beneficio con boli di Metilprednisolone, seguiti
da Prednisone per os. La febbre, la dilatazione coronarica,
la piastrinosi, l’anemia, il quadro infiammatorio acuto, le
artralgie e l’epatomegalia ponevano il sospetto diagnostico
di Malattia di Kawasaki, pertanto è stata praticata la terapia
del caso. È opportuno ricordare che una fugace e transitoria
dilatazione coronarica può essere presente all’esordio
dell’AIG. È possibile che la dilatazione coronarica sia la
conseguenza di un’infiammazione vascolare, documentata
dal rischio di malattia coronarica e infarto del miocardio
nei pazienti adulti affetti da AR. Pertanto, l’esame
ecocardiocolorDoppler risulta fondamentale per la sua
identificazione anche in età pediatrica.
Binstadt BA et al. Coronary Artery Dilation Among Patients
Presenting With Systemic-Onset Juvenile Idiopathic
Arthritis. Pediatrics 2005;116:e89-e93.
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L’EFFICACIA DELLA SLIT PUÒ CONSIDERARSI
PARAGONABILE TRA DIVERSE FASCE D’ETÀ?

G. Castagna1, L. Indinnimeo1, A. Cesoni Marcelli1, V.
Lollobrigida1, F. Bardanzellu1, M.P. Carbone1, M. Duse1

1Università La Sapienza di Roma, Osp. Policlinico Umberto
I Dip. Pediatria, Sez. Immunologia e Allergologia, Roma

Introduzione: L’Immunoterapia Specifica Sublinguale
(SLIT) è attualmente considerata una valida forma di
trattamento in patologie respiratorie su base allergica.
Scopo: Valutare l’efficacia clinica in bambini di diverse fasce
d’età.
Metodi: Sono stati selezionati 70 pazienti,di età compresa
tra i 6 ed i 14 anni, con asma e/o rinite allergiche. Le
sensibilizzazioni sono state attestate tramite Skin Prick
Test, S-IgE e la dimostrazione di una chiara correlazione tra
esposizione all’allergene e la comparsa dei sintomi. Nei 70
pazienti, 29 (41.4%) sono stati sottoposti a SLIT per Acaro
della polvere (HDM), 41 (58.6%) per Mix Graminacee (GM).
I pazienti sono stati suddivisi in 3 fasce d’età: 20 pazienti
(28.6%) di età compresa tra 6 ed 8 anni (Gruppo 1); 31
pazienti (44.3%) di età tra i 9 e gli 11 anni (Gruppo 2); 19
(27.1%) di età superiore ai 12 anni (Gruppo 3).Nei 3 anni di
terapia i sintomi sono stati valutati attraverso Score nasali
e bronchiali: un punteggio di 1 è stato assegnato a sintomi
lievi, 2 a sintomi di grado moderato e 3 a sintomi severi.Il
consumo di farmaci è stato espresso tramite un Medication
Score: un punteggio di 1 è stato assegnato all’uso di CST
e BLD, 2 a ANTILT, 0 nel caso in cui non fosse necessario
alcun farmaco.
Risultati: All’inizio della terapia, è stata diagnosticata Asma
in 3 bambini (15%) del Gruppo 1, in 4 (12.9%) del Gruppo
2, in 3 (15.8%) del gruppo 3. Sintomi rinitici erano presenti
in 4 (20%) pazienti del Primo Gruppo, 10 (32.3%) del
Secondo Gruppo, 6 (31.6%) del Terzo Gruppo; asma e rinite
concomitanti sono stati riscontrati in 13 pazienti (65%) del
Gruppo 1, in 17 (54.8%) del Gruppo 2, in 10 (52.6%) del
Gruppo 3. In tutte le fasce d’età, dal primo anno di terapia,
è stato evidenziato un miglioramento clinico significativo,
attestato dalla riduzione degli Score Sintomatologici. La
riduzione degli score relativi ad Asma, Rinite ed al consumo
di farmaci non ha rivelato alcuna differenza statisticamente
significativa tra le fasce d’età.(F=2.160 p>0.05; F=0.904,
p>0.05; F=1.702, p>0.05).
Conclusioni: La SLIT si è rivelata efficace nel ridurre
l’entità dei sintomi di Asma e Rinite in pazienti pediatrici.
La riduzione degli score sintomatologici nel tempo si
è dimostrata paragonabile in tutte le tre fasce d’età
considerate.
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PANCREATITE ACUTA ED EVOLUZIONE VERSO
SINDROME NEFROSICA IN PAZIENTE CON PORPORA
DI SCHOENLEIN-HENOCH

F. Cardella2, G. Licata Ricottone1, C. Lo Presti1, F.
Russo1, V. Scavone1, M. D'Alessandro3, S. Maringhini3, G.
Corsello1

1Dip. di scienze per la promozione della salute e materno
infantile "G. D'Alessandro", Palermo
2Clinica Pediatrica, Osp. G. Di Cristina - ARNAS Civico,
Palermo
3U.O. di Nefrologia Pediatrica, Osp. G. Di Cristina - ARNAS
Civico, Palermo

Introduzione: La porpora di Schonlein-Henoch è una
vasculite sistemica dei piccoli vasi, caratterizzata
da una tetrade rappresentata da: porpora palpabile
non trombocitopenica, artralgie o artriti, coinvolgimento
gastrointestinale e renale. Rari sono i casi con
coinvolgimento pancreatico descritti. Gli steroidi sistemici
sono raccomandati per le forme moderate e gravi.
La prognosi dipende dall’entità del coinvolgimento
renale. Il riconoscimento tempestivo del coinvolgimento
multisistemico ed un appropriato intervento terapeutico
possono limitare i danni d’organo e migliorare la prognosi.
Caso: Maschio, 9 anni, giunge alla nostra osservazione
per epigastralgia. Dopo 48 ore comparsa di tumefazione
e dolore alle articolazioni di gomito sx e ginocchia, trattati
con terapia antiimfiammatoria con beneficio; ed elementi
petecchiali alla pianta e al collo dei piedi, al gluteo dx
e al padiglione auricolare sx. In seguito comparsa di
dolore addominale con l’evidenza ecografica di versamento
endoperitoneale, allo scavo pelvico, in regione peri-
splenica, peri-epatica e nel Morrison. Esami ematochimici:
ipoalbuminemia, ipoproteinemia, iposodiemia, incremento
degli enzimi pancreatici; si riscontra inoltre proteinuria
e aumento del rapporto proteinuria/creatininuria in range
nefrosico. Si inizia NPT e, nonostante terapia steroidea
sistemica, si assiste a persistenza della proteinuria, per cui
si trasferisce c/o l’U.O. di Nefrologia dove esegue biopsia
renale con riscontro di glomerulonefrite proliferativa diffusa
mesangiale associato a positività per IgA (nefropatia da
IgA - VI stadio). La persistenza di proteinuria ed il referto
della biopsia renale, hanno reso necessario associare
terapia con micofenolato a quella steroidea. Al follow up
progressivo miglioramento del quadro clinico.
Conclusioni: Sebbene dai dati della letteratura la
pancreatite acuta è una delle complicanze più rare
e temibili, va tenuta sempre in considerazione nella
diagnostica differenziale del dolore addominale in corso
di Porpora di Schonlein-Henoch. Più frequenti, invece, le
complicanze renali, che si riscontrano nel 60% dei casi con
ematuria, proteinuria, sindrome nefrosica ed insufficienza
renale.
Nie Y et all, Acute pancreatitis associated with Henoch-
Schonlein purpura, Pancreas 2011 Mar
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MUTAZIONI MONOALLELICHE DEI GENI CORRELATI
ALLA LINFOISTIOCITOSI EMOFAGOCITICA
FAMILIARE (LEF) PREDISPONGONO ALLA SINDROME
DA ATTIVAZIONE MACROFAGICA (MAS)

E. Sieni1, C. Bracaglia2, M. Da Ros1, V. Cetica1, M.L.
Coniglio1, B. Ciambotti1, C. De Fusco3, C. Micalizzi4, F. De
Benedetti2, M. Aricò1

1Oncoematologia Pediatrica, AOU A. Meyer, Firenze
2Reumatologia, Dipartmento di Medicina, IRCCS O.P.
Bambino Gesù, Roma
3Oncoematologia Pediatrica, Ospedale Pausilipon, Napoli
4Ematologia, IRCCS I.G.Gaslini, Genova

Obiettivi: La MAS è una complicanza grave delle
malattie reumatologiche, attualmente classificata tra le
forme secondarie di linfoistiocitosi. Scopo dello studio
è quello di esplorare la correlazione tra difetti del
pathway citotossico, come quelli causati da mutazioni
dei geni LEF-correlati, e lo sviluppo di MAS. Metodi:
Selezione dei pazienti affetti da MAS tramite revisione e
aggiornamento dei dati del Registro Italiano della LEF.
Screening funzionale dell’espressione di perforina e di
degranulazione in citofluorimetria, studio genetico mediante
sequenziamento diretto dei geni LEF-correlati. Risultati: Tra
gli 813 pazienti riferiti al Registro, 38 (5%) sono diagnosticati
come MAS. Età mediana: 94 (quartili:37;94;136;708)
mesi. Diagnosi reumatologica: artrite idiopatica giovanile
sistemica (n=28), lupus eritematoso sistemico (n=4);
malattia di Kawasaki (n=1), dermatomiosite (n=1),
malattia reumatologica (n=3) o autoimmunitaria (n=1)
non definita. Quadro clinico: febbre (28/28, 100%),
splenomegalia (17/28, 61%), manifestazioni neurologiche
(7/28, 25%), anemia (15/25, 60%), piastrinopenia (14/25,
56%), neutropenia (3/25, 12%), ipertrigliceridemia (14/25,
56%), ipofibrinogenemia (7/25, 28%), iperferritinemia
(22/23, 96%; quartili: 2.430,10.264,15.953,96.000 ng/ml),
emofagocitosi (9/25, 36%); 4 pazienti (10.5%) deceduti
per progressione di malattia. Riduzione dell’espressione
di perforina in 8/22 (36%) e di degranulazione in 3/18
(17%), almeno uno dei due test in 10/23 (43%) casi. Analisi
genetica: PRF1 (n=36), UNC13d (n=22), STX11 (n=33),
STXBP2 (n=19); identificate 12 varianti monoalleliche in
11/38 casi (29%): PRF1 (8/36, 22%), STX11 (1/33, 3%),
STXBP2 (3/19, 16%). Un paziente era mutato in 2 geni
(PRF1 e STXBP2). Conclusioni: Nella MAS, rispetto ai
criteri diagnostici per HLH, neutropenia e ipofibrinogenemia
sono rare, mentre iperferritinemia è quasi sempre presente
ed assai elevata. Il 29% dei pazienti studiati ha mutazioni
eterozigoti in uno dei geni LEF-correlati. PRF1 e p.A91V
sono rispettivamente il gene e la mutazione singola più
frequenti. In conclusione, un difetto parziale del pathway
citotossico sembra predisporre allo sviluppo di MAS come
complicanza di una malattia reumatologica in età pediatrica.
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DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO IN PAZIENTI
AFFETTI DA SINDROME DI PRADER-WILLI

V. Caldarelli1, M. Pavone1, A. Crinò2, E. Verrillo1, R.
Cutrera1

1Unita Operativa di Broncopneumologia, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, Roma
2Unita Operativa di Patologia Endocrina Autoimmune,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, Roma

Introduzione: I disturbi respiratori del sonno (DRS) sono
patologie comuni nei pazienti affetti da sindrome Prader-
Willi (PWS). Questi devono sempre essere ricercati prima
di intraprendere terapie con ormone della crescita (GH),
eseguire interventi chirurgici otorinolaringoiatrici (ORL) o
prima di iniziare una ventilazione invasiva oppure non
invasiva (NIV).
Obiettivi: Descrivere i DRS nei pazienti PWS.
Metodi: Misurazione dei dati antropometrici, studi cardio-
respiratori nel sonno (RSS), saturazione arteriosa notturna
di ossigeno (SaO2), pressione parziale di anidride
carbonica transcutanea (tcpCO2). Studio retrospettivo di
tipo descrittivo.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 118 pazienti con età
media di 10.6 11 anni (range: 0.3-14.4 anni) ed indice di
massa corporea (BMI) medio di 26 16. I RSS mostravano:
indice di apnea-ipopnea (AHI)= 5.8 15 eventi/h, indice
di apnea centrale= 1 1.2 eventi/h, la SpO2 minima= 86
4.8%, tempo trascorso con SpO2<90%= 1.7 4.0%, indice di
desaturazione al 4% (ODI)= 3 16 /h, tcpCO2 media= 43.2
5.8 cmH2O e tcpCO2 massima= 47.4 6.0 cmH2O.
Valori patologici di AHI, SpO2 minima <90% ed ODI sono
stati osservati rispettivamente in 58%, 73% e 57% dei
pazienti PWS. Il 16% dei RSS è risultato normale.
Una correlazione significativa è stata osservata per: età
e SpO2 minima (r=-0.317, p=0.005), età e percentuale
di SpO2<90% (r=0.283, p=0.003), BMI e SpO2 minima
(r=-0.211, p=0.015), BMI e percentuale di SpO2<90%
(r=0.264, p=0.004). La terapia con GH è stata iniziata in
78 pazienti, la NIV in 26 pazienti, e 14 pazienti sono stati
sottoposti ad interventi ORL.
Conclusioni: Questo studio conferma il dato già noto in
letteratura dell'alta prevalenza e severità dei DRS nei
pazienti PWS, sottolineando e ponendo la forte indicazione
a controllare questi pazienti con RSS prima di ogni
intervento terapeutico.
Sono in corso studi per descrivere e quantificare gli effetti
che il GH, la NIV e la chirurgia ORL hanno sui DRS nei
pazienti PW.

113
CORRELAZIONE TRA EMICRANIA ED EPILESSIA:
ANALISI RETROSPETTIVA DI UNA CASISTICA
PEDIATRICA

N. Manfredi1, L. Papetti1, F. Ursitti1, M. Palombaro 1, P.
Verdecchia1, E. Properzi1, A. Spalice1

1Dip. Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria
Infantile Neurologia Pediatrica Università di Roma
“Sapienza”

La cefalea e l’epilessia sono disordini neurologici frequenti e
possono essere presenti in comorbidità. Definire il rapporto
tra queste due patologie risulta complesso, dal momento
che queste possono essere correlate in numerosi modi. In
questo studio abbiamo analizzato retrospettivamente 133
pazienti con associazione di epilessia e cefalea giunti al
nostro servizio di neurologia pediatrica tra il gennaio 2004 e
il dicembre 2012. Tutti i 133 pazienti presentavano cefalea
peri-ictale, 75 (56.4%) pazienti presentavano anche cefalea
inter-ictale. Tra le cefalee peri-ictali la forma post-ictale è
risultata essere la più comune (81 pazienti, 62%), la cefalea
pre-ictale è meno comune (39 pazienti, 30%) . Tre (2.3%)
pazienti presentavano cefalea ictale e 10 pazienti (7.7%)
presentavano sia PIHA che Post-HA. Le caratteristiche
dell’emicrania sono risultate essere comuni nei pazienti con
cefalee peri-ictali. Nelle forme pre-ictali 86% dei pazienti
avevano emicrania senz’aura, 7% emicrania con aura,
7% cefalea tensiva. Le forme post-ictali mostravano nel
75% le caratteristiche dell’emicrania senz’aura, nel 6%
dell’ emicrania con aura e nel 19% della cefalea tensiva.
Le cefalee ictali rispondevano nel 67% dei casi ai criteri
dell’emicrania senz’aura e nel 33% dei casi emicrania
con aura. Le cefalee inter-ictali presentavano nella nostra
casistica nell’ 81% dei casi emicrania senz’aura, nel 6 % dei
casi emicrania con aura e nel 13% dei casi cefalea tensiva.
Le nostre conclusioni sono che l’incidenza di cefalea/
emicrania è più alta nella popolazione epilettica; nei pazienti
epilettici la cefalea è strettamente correlata con l’evento
ictale; la forma più frequente è la forma post-ictale e il tipo
più frequente è l’emicrania senz’aura; la stretta correlazione
clinica rinforza l’ipotesi di un substrato genetico comune;
la diagnosi di cefalea rimane principalmente clinica; l’uso
dell’EEG non è raccomandato di routine; il follow up del
paziente epilettico deve prevedere il monitoraggio della
cefalea.
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SICUREZZA ED EFFICACIA DELLA TERAPIA
SOSTITUTIVA NEL DEFICIT DI ADENOSINA
DEAMINASI

L. Schiavi1, G. Tancredi1, A. di Coste 1, I. Ernesti1, T.
Melengu1, V. De Vittori1, M. Duse1

1Università La Sapienza, Osp. Policlinico Umberto I, Dip.
Pediatria, Sez. Immunologia e Allergologia, Roma

Introduzione: L’immunodeficienza combinata grave da
deficit di Adenosina deaminasi (ADA SCID) è un
raro disordine sistemico associato a ritardo di crescita
e alterazioni metaboliche. La mancanza enzimatica
determina alterazioni nello sviluppo e nella funzione
linfocitaria, con marcata linfopenia e assenza di immunità
umorale e cellulo-mediata. Tale condizione è fatale nel
primo anno di vita se non diagnosticata e prontamente
trattata. L’obiettivo della terapia è la reintegrazione dell’ADA
che può avvenire attraverso tre modalità: terapia sostitutiva
con enzima bovino purificato (ADA PEG), trapianto di
cellule staminali ematopoietiche e terapia genica con cellule
staminali autologhe, tuttora sperimentale.
Scopo: Valutare l’efficacia della terapia enzimatica
sostitutiva nei pazienti affetti da ADA SCID.
Materiali e metodi: Riportiamo il caso di L e F, due
fratelli di 6 e 2 anni, con diagnosi molecolare di ADA
SCID, esordita rispettivamente a 4 anni e 4 mesi con
severa ed ingravescente linfopenia ed infezioni ricorrenti.
In assenza di donatori compatibili per il trapianto di cellule
staminali, veniva iniziata terapia enzimatica sostitutiva
con ADA PEG, al dosaggio di 30 U/kg a settimana.
Veniva, inoltre, istaurato un attento monitoraggio clinico
e laboratoristico, con l’esecuzione mensile di emocromo,
esame delle sottopopolazioni linfocitarie, dosaggio delle
immunoglobuline sieriche e dei metaboliti purinici nelle
urine.
Risultati: A 2 mesi dall’inizio del trattamento i parametri
immunologici testati risultavano nella norma; inoltre, i
pazienti avevano raggiunto la completa detossificazione
metabolica. Oggi, dopo 18 mesi di follow up i bambini
hanno superato il periodo più critico per la terapia con ADA
PEG, ovvero i primi sei mesi di terapia gravati da maggiore
mortalità, e presentano ottime condizioni generali senza
aver più manifestato infezioni ricorrenti. In corso di terapia
non si sono evidenziate reazioni avverse né autoimmuni nei
confronti dell’ADA PEG.
Conclusione: La nostra esperienza suggerisce che la
somministrazione di ADA PEG sia efficace e sicura per il
trattamento dei pazienti affetti da ADA SCID, in attesa di
terapia risolutiva con trapianto di cellule staminali.

115
INCIDENZA E FATTORI DI RISCHIO DELLA
BRONCHIOLITE OBLITERANTE IN PAZIENTI
PEDIATRICI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CELLULE
STAMINALI EMOPOIETICHE

L. Bertelli1, E. di Palmo1, F. Visciotti1, A. Martoni1, R.
Masetti1, S. Cazzato1, A. Pession1

1UO Pediatria, Università degli studi di Bologna, Policlinico
S. Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione. La Bronchiolite Obliterante (BO) è una
complicanza tardiva del trapianto di cellule staminali
emopoietiche (TCSE) caratterizzata dallo sviluppo di
ostruzione al flusso aereo di recente insorgenza con
un’incidenza variabile nell’età pediatrica tra 2% e 8,3%
Metodi. 113 pazienti affetti da patologie oncologiche
e ematologiche, sottoposti a TCSE, sono stati valutati
retrospettivamente dal 2000 al 2012. Per la diagnosi
sono stati utilizzati i seguenti criteri: 1)FEV1/FVC <
0,7 e FEV1 < 75% del predetto; 2)TC polmonare
con evidenza di air trapping o ispessimento delle
piccole vie aeree e/o bronchiectasie, volume residuo
> 120%,conferma istopatologica di BO; 3) Assenza di
infezioni nel tratto respiratorio, documentata da rilievi
radiologici o microbiologici.
Sono state valutate le variabili:età
al TCSE,sesso,patologia,alto rischio,tipo di
donatore,compatibilità HLA,regime di
condizionamento,total body irradiation, trattamento con
Busulfano,GVHD,riattivazione CMV.
Risultati. 60% dei pazienti erano affetti da tumore solido,
26% da patologia onco-ematologica e 14% da patologia
ematologica. 58% dei pazienti erano maschi, 57% avevano
al TCSE un’età > 10 aa. 22% dei pazienti sono stati
sottoposti a TCSE autologo, 26% a TCSE allogenico da
donatore volontario, 47% a TCSE da fratello e 5% a TCSE
aploidentico. Nel 72% dei casi è stato utilizzato un regime di
condizionamento mieloablativo. In 5 pazienti è stata posta
diagnosi di BO, con un’incidenza pari al 4,4%. BO risulta
associata in maniera statisticamente significativa (p=0,03)
alla presenza di GVHD epatica. La correlazione con le
altre variabili esaminate non è risultata statisticamente
significativa.
Conclusioni. L’incidenza di BO è risultata sovrapponibile
a quella riportata in studi eseguiti sulla popolazione
pediatrica. Un follow-up pneumologico più ravvicinato è
opportuno per consentire una diagnosi precoce di BO, dal
momento che le alterazioni funzionali compaiono prima
delle manifestazioni cliniche. La correlazione tra lo sviluppo
di GVHD epatica e BO suggerisce che BO è espressione
polmonare di un processo sistemico immunomediato
Bibliografia. Filipovich AH et al. NIH consensus
development project on criteria for clinical trials in chronic
graft-versus-host disease. Biol Blood Marrow Transplant.
2005;11:945–56
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RIVALUTAZIONE DEI CRITERI DI JONES:
OSSERVAZIONE RETROSPETTIVA IN UN SINGOLO
CENTRO

L. Meli1, C. Bracaglia1, R. Nicolai1, M. Pardeo1, A.
Insalaco1, F. De Benedetti1
1U.O. di Reumatologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
IRCCS- Roma

Premessa: la malattia reumatica (MR),sequela non
suppurativa di un’infezione delle vie aeree superiori,
causata dallo streptococco beta-emolitico di gruppo
A,si manifesta con cardite,artrite,corea,eritema marginato
e noduli sottocutanei.La manifestazione più grave è
il coinvolgimento cardiaco;si sviluppa nel 50% dei
casi, con possibile cronicizzazione e sequele spesso
emodinamicamente significative.La diagnosi è clinica ed è
basata sui Criteri di Jones del 1992, poco sensibili per le
popolazioni ad alta incidenza.
Scopo dello studio: proporre nuovi criteri diagnostici per la
MR,meno restrittivi rispetto ai criteri di Jones del 1992, che
includano tra i criteri maggiori la monoartrite e tra i criteri
minori la temperatura corporea (TC) >37,5°C.
Materiali e metodi: abbiamo condotto uno studio
retrospettivo nel decennio 2001-2010 presso l’U.O.
di Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù,Roma. Sono stati arruolati tutti i pazienti con una
diagnosi di accettazione di sospetta MR e dimessi con
diagnosi di MR o cardite reumatica in profilassi con
penicillina.
Risultati: sono stati arruolati 207 pazienti,137 maschi e
70 femmine,età media 8.9 anni, tutti caucasici tranne
uno.Il 55% presentava artrite (16.4% monoartrite); il 79.7%
cardite; il 14% corea e lo 0.5% eritema marginato.Il
12.5% presentava all’esordio TC>37.5°C. 137 pazienti
soddisfacevano i criteri diagnostici di Jones classici e 147
i criteri modificati; di questi, 8 pazienti presentavano 2
criteri maggiori, tra cui la monoartrite, e 2 pazienti un
criterio maggiore e 2 minori, tra cui la TC >37.5°C.Abbiamo
riscontrato che 24 pazienti presentavano cardite associata
a monoartrite, tra questi, 2 pazienti cardite e monoartrite
associate ad aumento degli indici di flogosi.L’inclusione
della monoartrite tra i criteri maggiori ha consentito di
fare diagnosi in 8 pazienti che presentavano come criterio
maggiore solo la monoartrite e 2 criteri minori. L’inclusione
della TC >37.5°C non ha consentito di reclutare pazienti con
cardite altrimenti sfuggiti alla diagnosi di MR.
Conclusioni: questo studio dimostra che i criteri di Jones
del 1992 sono comunque restrittivi sia per le popolazioni
endemiche, che per quelle in cui l’incidenza di MR e della
cardite reumatica ha subito una deflessione negli ultimi
anni.
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STREPTOCOCCO E MALATTIE NEUROLOGICHE IN
ETÀ PEDIATRICA: IMPLICAZIONI DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICHE

I. Cecchi1, F. Nicita1, F. Ulgiati1, E. Lovardi1, A. Spalice1, E.
Properzi 1
1Università di Roma “Sapienza” - Dipartimento di Pediatria
- Divisione di Neurologia Pediatrica

Introduzione: Lo Streptococco beta emolitico di gruppo
A (SBEGA) è responsabile di patologie immuno-mediate
coinvolgenti, tra gli altri, anche il SNC. La Corea di
Sydenham (CS), principale complicanza neurologica e
tra i criteri diagnostici maggiori della Febbre Reumatica
(FR), si caratterizza per la presenza di movimenti
patologici e sintomi psichiatrici. Per PANDAS (“Pediatric
Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With
Streptococcal Infections”) si intende una sindrome
caratterizzata da esordio acuto, in età pre-puberale
di sintomi neuropsichiatrici, ad andamento episodico,
associata ad una pregressa infezione da SBEGA. Materiali
e Metodi: Il nostro studio si basa su una casistica di
25 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni, di cui
7 affetti da CS e 18 da PANDAS, giunti alla nostra
osservazione tra gennaio 2008 e dicembre 2012. Ogni
paziente è stato sottoposto ad esami ematochimici,
tampone faringeo, valutazione cardiologica (clinica, ECG ed
ecocardiogramma), neurologica (clinica, EEG, RMN, TC e
SPECT) e psichiatrica ed infine valutato in base alla risposta
clinica al trattamento proposto. Risultati: di 25 pazienti,
24 (96%) manifestavano sintomi neurologici ; 19 (76%)
presentavano sintomi psichiatrici, di cui 16 (84%) facenti
parte del sottogruppo di pazienti con PANDAS; inoltre
l’indagine SPECT risultava positiva nella totalità dei pazienti
(20%) sottoposti ad essa. Per quanto riguarda il trattamento
farmacologico, ai pazienti con CS è stato applicato il
protocollo per la FR associato o meno a terapia sintomatica;
ai pazienti con PANDAS, che presentavano sintomi di
lieve o moderata intensità è stata somministrata terapia
antibiotica, associata o meno a trattamento sintomatico;
a 3 (17%) dei 18 pazienti di questo gruppo, che
manifestavano sintomi acuti e/o gravi e/o resistenti alle
terapie convenzionali, è stata somministrata terapia con
IVIg. Conclusioni: I dati raccolti in questo studio risultano
omogenei con le evidenze presenti in letteratura. Emerge,
tuttavia, la necessità di definire una chiara eziologia per quel
subset di pazienti che presentino esordio acuto di disturbi
neuropsichiatrici, ed inoltre di costruire un opportuno iter
diagnostico, al fine di mettere in atto misure terapeutiche
adeguate.
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MALATTIA NEURODEGENERATIVA NELLA
ISTIOCITOSI A CELLULE DI LANGERHANS (ICL):
RICERCA DI MARCATORI PRECOCI PER UNA
PROSPETTIVA DI TERAPIA PRESINTOMATICA

E. Sieni1, C. Barba2, M. Mortilla3, S. Savelli3, C. Cecchi1, A.
Todesco4, L. De Zen5, M. Terenziani6, C. Fonda3, R.
Guerrini2, M. Aricò1

1Oncoematologia Pediatrica, A.O.U. A.Meyer, Firenze
2Neurologia Pediatrica, A.O.U. A.Meyer, Firenze
3Radiologia Pediatrica, A.O.U. A.Meyer, Firenze
4Oncoematologia Pediatrica, Università di Padova
5Oncoematologia Pediatrica, A.O. Santa Maria degli Angeli,
Pordenone
6Oncologia Pediatrica, IRCCS Istituto Nazionale Tumori,
Milano

Introduzione: La ICL è una rara malattia del sistema delle
cellule dendritiche a patogenesi sconosciuta e decorso
clinico variabile. Pazienti con lesioni ossee cranio-facciali
e/o diabete insipido (DI) sono a rischio di sviluppare una
complicanza neurodegenerativa (ND-ICL), caratterizzata
da alterazioni tipiche e lentamente progressive in RM,
per la quale diagnosi e trattamento non sono codificati.
Metodi: Sono eleggibili pazienti con diagnosi istologica
di ICL divisi in due gruppi: GR1, con evidenza di ND-
ICL in RM; GR2, con fattori di rischio per ND-ICL. I
pazienti sono sottoposti a valutazione clinica neurologica,
neurofisiologica, neuropsicologica e RM con spettroscopia.
Risultati: Abbiamo studiato 23 pazienti, età mediana 9
anni. Tutti i 13 pazienti GR1 hanno DI (n=9) e/o lesioni
ossee craniofacciali (n=9). L’età mediana alla diagnosi
di ICL è inferiore nel GR1 vs GR2: 24 vs 72 mesi
(p=0.044, Anova). Il 38% dei paz. GR1 (5/13) ha alterazioni
neurologiche obiettive, clinicamente evidenti solo in 1.
Alterazioni dei potenziali evocati somato-sensoriali (PESS)
sono più frequenti in GR1 (8/13) vs 2 (1/10) (p=0.025
Fisher). PEV e EEG sono normali in tutti i pazienti salvo
1. La valutazione neuropsicologica è simile nei due gruppi.
Alterazioni RM compaiono nel cervelletto come sede più
frequente e precoce. L’analisi spettroscopica mostra una
riduzione del rapporto NAA/Cr nel cervelletto di 9/13
pazienti GR1 (69%), nessuno del GR2. Conclusioni: questo
è il primo studio prospettico monocentrico di pazienti con
ICL volto ad identificare gli strumenti clinici, funzionali
e radiologici capaci di individuare le fasi più precoci
della ND-ICL. L’utilizzo dei PESS sembra promettente
nell’identificare disfunzioni neurologiche iniziali. Tuttavia
l’osservazione in 4 pazienti di lievi alterazioni radiologiche
in assenza di alterazioni neurofisiologiche impone anche
l’utilizzo della RM nel monitoraggio dei pazienti a rischio.
La spettroscopia appare un utile complemento alla RM. La
identificazione di soggetti a rischio in fase pre-sintomatica
apre opportunità di trattamenti sperimentali per questa
severa complicanza la cui reale frequenza, secondo i nostri
dati, sembra essere finora sottostimata, e ne giustifica lo
screening.
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CEFALEA, ANOMALIE VENOSE CEREBRALI ED
IPERTENSIONE ENDOCRANICA BENIGNA

A. Berio 1, A. Piazzi1, G. Mangiante1, G. Badolati 1
1Università di genova, scuola di scienze mediche e
farmaceutiche
2diss
3Dinogmi

La cefalea può essere associata ad anomalie venose
cerebrali e ad ipertensione endocranica benigna (I.E.B.). Ne
presentiamo un caso.
La paziente, adolescente, presentava dai primi anni di
vita emicrania spesso con prodromi (scotomi, parestesie)
trattata con analgesici e saltuariamente con Triptani.
P=90°P: H=28°P. Negativi: EO e, e.di routine, EEG. RMn
con angiografia cerebrale: asimmetria dei ventricoli(sn>dx),
piccolo angioma venoso nella sostanza bianca sottostante
il ventricolo dx, inserzione eccentrica del seno venoso
longitudinale superiore nel seno laterale dx, calibro ridotto
del seno venoso sn del golfo della giugulare e seno
sigmoideo sn rispetto al dx. In seguito comparvero dolori
temporo-orbitari a sn, riduzione del visus e del campo
visivo, PEV diminuiti, papilledema. Rachicentesi: liquor a
pressione aumentata (220 mm di H2O), di composizione
normale. Posta diagnosi di I.E.B., apparve negativa
la risposta all’acetazolamide. L’intervento di derivazione
liquorale lombo-peritoneale determinò scomparsa della
cefalea.
In alcuni pazienti con cefalea è riportata riduzione di calibro
(e di flusso) dei seni venosi intracranici ed aumento della
pressione liquorale (1). L’assunzione di farmaci (Triptani)
capaci di causare vasocostrizione arteriosa cerebrale in
un soggetto con cronico aumento della pressione venosa,
dovuta a displasia venosa, può aver causato od aggravato
la I.E.B.. L’intervento chirurgico ha evitato un’ulteriore
perdita del visus.
(1) Corvazos J et al. Lancet 1, 1106, 1994.
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TROMBOSI ARTERIOSA NEONATALE SPONTANEA:
UN CASO RARO

F. Giardina2, M. Tumminello2, S. Licata3, C. Lo Presti1, G.
Sulliotti2, G. Corsello1

1Dipartimento di scienze per la promozione della salute e
materno infantile “Giuseppe D’Alessandro”, Palermo
2U.O. di Neonatologia e U.T.I.N, Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello, Palermo
3U.O. di Chirurgia Vascolare, Ospedale Villa Sofia, Palermo

Introduzione: La trombosi arteriosa (TA) è evento raro
nei neonati e si riscontra spesso in sede di cateterismo.
La tipica sede di trombosi arteriosa, a parte la trombosi
dell’arteria renale, è nel sito di accesso del catetere
vascolare arterioso. In Italia non sono disponibili dati
epidemiologici su base nazionale, ma solo casistiche
di pazienti. Tra i fattori di rischio: preeclampsia, sepsi,
MTHFR, fattore V, fattore II, deficit di proteina S e C.
La terapia prevede l’uso di anticoagulanti, trombolitici
e chirurgia. L’attivatore ricombinante del plasminogeno
(rTPA) è attualmente di prima scelta nel neonato, ma
il rischio di una grave emorragia, soprattutto emorragia
cerebrale, è elevato nel neonato pretermine; per tale
motivo, prima e durante la terapia fibrinolitica, è
raccomandato eseguire un’ecografia cerebrale ed inoltre
occorre mantenere valori di fibrinogeno > 100 mg/dl e PLT
> 50.000/micL.
Caso clinico: F, nata alla 25,1 WG. Madre in terapia anti-
ipertensiva. Alla nascita rianimazione ed intubazione, con
successivo Apgar 1’ 8; 5’ 9. Peso 750 g. A circa un mese di
vita l’arto inferiore dx appariva pallido, subcianotico, freddo
al termotatto, polso femorale assente. Nelle due settimane
precedenti non prelievi dalla femorale, né cateterizzazione.
All’ecocolor-doppler quadro compatibile con ischemia arto
inferiore dx (assenza di flusso sulla femorale dx e di
segnale doppler su poplitea e tibiale), per cui inizia terapia
con enoxeparina. Per l’impossibilità alla terapia chirurgia
(peso 1090 g; EG 30 sett), dopo ecografia cerebrale, è
stato praticato rTPA in singola dose. In 8° giornata di
terapia eparinica miglioramento clinico ed emodinamico,
con sospensione in 15° ed ulteriore ecografia cerebrale
di controllo, che risultava negativa. Lo studio dei fattori
protrombotici ereditari ha dato esito negativo.
Conclusioni: La gestione della TA nei pretermine è
particolarmente complicata per la scarsità di studi clinici
controllati eseguiti sui neonati. 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.
S. Nouri-Merchauoi et All., Spontaneous neonatal arterial
thrombosis: a report of 4 neonates, Arch, 2012 Apr
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PREGNANT TEENAGERS: GYNECOLOGIC,
OBSTETRIC AND NEONATAL DATA REVIEW

M.I. Monteiro1, A. Azevedo1, I. Nunes1, J. Rodrigues1, A.
Oliveira1, M. Costa1, L. Gomes1

1Centro Hospitalar Entre-Douro-e-Vouga, Portugal

Introduction:Pregnancies in teenagers have important
social, emotional, economic and health issues. It’s crucial to
understand this population. Objective:Identify pregnancies
in teenagers and evaluate gynecologic, obstetric and
perinatal data. Materials and Methods:Retrospective data
collection of clinical files of pregnancies and deliveries in
a pediatric population from January 2010 to December
2012. Results:113 teenage delivers (11-14 years: 4,4%;
14-17y: 40,7%;17-18y: 54,9%) between years 2010, 2011
and 2012 had a birth rate of 21.2 ‰, 15 ‰ and 17.1‰,
respectively. During the same period:47 cases of voluntary
pregnancy terminations(14y-17y). Menarche age: mean
11,8 y (min 9y- max16y). Median of 1st intercourse: 15y
(11y –16y). Earlier 1st intercourse was associated with
younger age at pregnancy. 6 girls had more than 3 sexual
partners; most of them had one (76.6%). 2 cases of
consanguinity. 15 were gypsy. 9 of them reported a desired
pregnancy. 45.3% didn’t use contraceptive methods, 38.7%
took pill and15.1% condom. As lower the school degree,
greater the probability of not using contraception. 21,2%
were not monitored pregnancies. 18% smoked cigars
and 1 cannabinoids through the pregnancy. One case of
maternal alcohol abuse. 87.5% were experiencing the 1st
pregnancy, 7 had a prior abortion. Type of delivery: 80
cases eutocic (70,8%), 22 (19,5%) caesarean section, 1
forceps, 10 cases (8,8%) needed suction cup. Gestacional
age: median 30 weeks + 8 days (30 weeks–42 weeks). 9
cases under 37 weeks of GA. Needed Neonatal intensive
care: 10,6 % (mean time of stay: 6,1 days). Conclusion:In
our sample, the teenage pregnancy rate was higher than
the national value. These results highlight the need for a
better intervention in family planning and behavioral risks.
Pregnancies in teenagers were not associated with more
delivery complications. Prematurity tax is becoming higher
in the last years in Portugal (~10%) but this wasn`t reflected
in this teenage population (7,9%). The majority had normal
deliveries, but we still don`t understand the reason of a so
high caesarian section, and we must not forget the higher
risk of this intervention for the mother and also for the baby.
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ONFALOCELE: L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI
ECOGRAFICA PRENATALE PER LA CORRETTA
GESTIONE ALLA NASCITA

L. Bolgia1, F. Cartolano1, D. Palma2, F. Meranda3, F. Dituri4
1UOS di Neonatologia Osp M.G. Vannini “Figlie di S.
Camillo”, Roma
2Scienze Infermieristiche Università “Tor Vergata”, Roma
3Osp M.G. Vannini “Figlie di S. Camillo”, Roma
4UOC di Neonatologia Osp “Fatebenefratelli S. Giovanni
Calibita”, Roma

Introduzione: L’Onfalocele è un raro difetto congenito
di chiusura della parete addominale anteriore a livello
dell’ombelico, caratterizzato dalla mancanza di muscoli e
cute in quella sede dell’addome.
Caso clinico: Neonato primogenito nato a 38 sett di EG
da parto cesareo di urgenza per gravi decelerazioni al
tracciato cardiotocografico. La madre non aveva eseguito
alcuna ecografia in gravidanza. Alla nascita le condizioni
generali erano buone e si evidenziava erniazione di
anse intestinali di circa 10 cm di diametro. Abbiamo
proceduto all’indroduzione del sondino nasogastrico,
applicato sull’Onfalocele garze sterili imbevute con s.
fisiologica tiepida e trasferito subito il neonato presso la
Chirurgia Pediatrica. E’ stato operato nella stessa giornata
con ottimi risultati.
Discussione: nell’Onfalocele i visceri si fanno strada in un
sacco costituito dal peritoneo e dalla membrana amniotica
sul cui apice si inserisce il cordone ombelicale. Il contenuto
del sacco può variare da poche anse intestinali al fegato e
lo stomaco. Il difetto si definisce piccolo se di diametro < a
4cm, medio con diametro tra 4-8 cm e grande se superiore.
Si presenta con frequenza di 1/5000 nati senza differenza
di sesso. Dal punto di vista embriologico inizia tra la V e
X settimana di età gestazionale e dunque è intorno alla XII
sett. che si la si può già diagnosticare. Possono esservi
associate anche anomalie quali: malformazioni cardiache
(DIA e tetralogia di Fallot), alterazioni cromosomiche
(trisomia 13-16-18-21) e difetti del SNC. La diagnosi
differenziale va posta con la gastroschisi nella quale i
visceri fuoriusciti (solitamente solo l’intestino) non sono però
contenuti in alcun sacco ma bensì sono liberi. La prognosi
è molto buona con una sopravvivenza di oltre l'80%.
Conclusioni: E’ fondamentale eseguire ecografie seriate
in gravidanza per diagnosticare tale difetto il più
precocemente possibile. Se evidenziato va eseguita
l’amniocentesi e il parto sarà espletato in un centro di
Neonatologia di III livello con eventuale Chirurgia Pediatrica
annessa.
Bibliografia: Williams T, Butler R, Sundem T. :Management
of the Infant with gastroschisis. Newborn and Infant Nursing
Reviews, Vol.3 N.2 giugno 2003
Keywords: Onfalocele, difetti della parete addominale,
ecografia in gravidanza,
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RAPPORTI TRA TIROIDITE AUTOIMMINUNE IN ETA’
PEDIATRICA E GASTRITE ATROFICA AUTOIMMUNE IN
ETA’ SUCCESSIVE

S. Cesari 1, S. Merli1, P. Lazzeroni1, C. Sartori1, F.
David1, A. Di Peri1, S. Bernasconi1, M.E. Street1
1Centro Turbe dell'Accrescimento, Dipartimento Materno-
Infantile, A.O. Università di Parma

Introduzione: Le malattie autoimmuni tiroidee (AITD) hanno
subito un notevole incremento negli ultimi anni. Una
frequente associazione tra AITD e gastrite atrofica è stato
riscontrato in età adulta ma pochissimi studi hanno valutato
questa relazione in età pediatrica. Uno strumento non
invasivo che dà informazioni sullo stato morfofunzionale
gastrico è rappresentato dal Gastropanel che dosa livelli
circolanti di Pepsinogeno I (PGI), marcatore di secrezione,
Pepsinogeno II (PGII), marcatore di infiammazione,
Gastrina 17 (G-17) e Ab anti Helycobacter Pylori (Ab HP).
Scopo della ricerca: Valutare, in condizione di clustering
familiare, l’esistenza di associazione tra AITD e gastrite
autoimmune in età pediatrica, la possibile identificazione di
pazienti a rischio e la predittività dei vari markers studiati.
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato i marcatori del
Gastropanel, gli APCA, la funzionalità tiroidea e gli
Ab antitiroide in un gruppo di bambini con Tiroidite di
Hashimoto (gruppo 1 n 26, età media 11,5 anni + 3,6), nei
familiari affetti (gruppo 2 n 24: età media 42,6 anni + 8,7)
e in un gruppo di controllo (gruppo 3 n 24; età media 8,8
anni + 2,5).
Risultati: I parametri della funzionalità tiroidea non risultano
correlati con PGI, PGII, G-17, APCA e Ab HP nel gruppo
in toto come pure i livelli di TPO e TG. I nostri risultati
confermano l’elevata incidenza di patologia gastrica negli
adulti con tireopatia. Nel gruppo 1 abbiamo dimostrato
un’aumentata percentuale di livelli patologici di PGI, PGII,
G-17 e APCA rispetto al gruppo controllo ed il confronto fra
le mediane ha evidenziato valori di PGI, PGII ed APCA del
gruppo 1 intermedi fra quelli del gruppo 2 e del gruppo 3.
Conclusioni: La correlazione fra età cronologica e APCA
e PGI conferma l’importanza dell’età nel manifestarsi
della gastropatia autoimmune. Nei bambini con AITD è
presente un discrepanza tra PGI e G -17, con una
percentuale di ipergastrinemia superiore rispetto a ridotti
livelli di PGI. Questo farebbe ipotizzare che l’autoimmunità
gastrica tenda a comparire più tardivamente e che la
prima manifestazione di danno possa essere una modesta
ipergastrinemia. Pazienti pediatrici con AITD e familiarità
dovrebbero essere indagati per patologia gastrica, specie
se presentano sintomi gastroenterologici.
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UNA RARA COMPLICANZA DEL POSIZIONAMENTO
DEL RESERVOIR DI OMMAYA

M.G. Alagna1, E. Becucci1, S. Badii1, A. Ermini1, F.
Braconi1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O. di
Pediatria Neonatale, Osp. "S. Maria alle Scotte", Siena

Background:La patologia emorragica(IVH)è una frequente
complicanza della prematurità.Nel 50%dei neonati
all’emorragia segue dilatazione ventricolare,che in un
ulteriore50%dei casi evolve in idrocefalo,con necessità
di intervento neuro-chirurgico.Il reservoir di Ommaya
rappresenta il primo approccio utilizzato poiché permette
spesso di risolvere il quadro,evitando il posizionamento
di uno shunt permanente,con rischio d’infezioni e
ostruzioni.Complicanze successive al posizionamento del
reservoir sono: deiscenza della ferita,infezioni,emorragia
ventricolare e, sebbene rara,formazione di cisti
poroencefaliche frontali lungo il decorso del catetere.La
patogenesi delle cisti è legata,probabilmente,ad un
accumulo di liquor intorno al catetere che schiaccia
il parenchima circostante formando una cavità
poroencefalica.La prognosi è buona,trattandosi di cavità
reversibili dopo rimozione del catetere.
Caso clinico:C.M. nasce da taglio cesareo a
25settimane,da gravidanza gemellare normodecorsa.

Apgar:2I-8V;peso770g.Intubata e trasferita in Terapia
Intensiva Neonatale,M.pratica surfactante,ventilazione
meccanica,CPAP e O2 a flusso libero per80giorni.Ecografie
cerebrali seriate mostrano comparsa di IVH di

III°bilaterale,con iniziale dilatazione dei ventricoli laterali

in8°giornata.A43giorni di vita vi è un ulteriore
peggioramento del quadro con comparsa di dilatazione
triventricolare normotesa.A distanza di48h compaiono
apnee,bradicardia e incremento della circonferenza
cranica,con fontanella anteriore protrusa.L’ecografia
mostra evoluzione in idrocefalo(IR=0.90);i neurochirurghi
posizionano reservoir di Ommaya.Il decorso post-
operatorio è buono;successivi controlli ecografici mostrano
dimensioni del sistema ventricolare stabili,IR nei
limiti senza necessità di deliquorazioni.A 12giorni
dall’intervento,l’ecografia mostra,però,comparsa di cisti
poroencefalica frontale dx,confermata dall’RMN,in
adiacenza alla sede del sondino di derivazione.Si procede a
rimozione del reservoir,con completa scomparsa della cisti
ai successivi controlli.Attualmente M.ha3mesi di età corretta
e presenta un esame neurologico adeguato all’età.
Bibliografia:Sugimoto K et al.Reversible
porencephaly:alteration of the cerebrospinal fluid flow after
shunt malfunction.Childs Nerv Syst.7(7):394-8,1991
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ACCETTABILITÀ ED EFFICACIA DEL FREE-
ASPIRE, UN NUOVO DEVICE NEL TRATTAMENTO
DISOSTRUTTIVO DELLE VIE AEREE IN SOGGETTI CON
TOSSE IPOVALIDA

F. Visciotti1, L. Bertelli1, E. di Palmo1, I. Cecconi2, G.
Bardasi1, A. Pini3, S. Cazzato1, F. Bernardi4, A. Pession1

1UO Pediatria, Università degli studi di Bologna, Policlinico
S. Orsola-Malpighi, Bologna
2Neuropsichiatria Infantile, Università degli studi di Bologna,
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
3Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Bellaria-Maggiore,
Bologna
4Pediatria d’Urgenza, Università degli studi di Bologna,
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione. Free Aspire (FA) è una nuova tecnologia che
può migliorare la rimozione delle secrezioni in modo non
invasivo accelerando il flusso espiratorio, senza l’impiego
di sonde e senza generare tosse. Durante il trattamento il
paziente respira normalmente a volume corrente e nessuna
pressione positiva o negativa è generata nelle vie aeree.
Le secrezioni sono mobilizzate nelle vie aeree superiori e
deglutite. Scopi e obiettivi. L’obiettivo di questo studio è
di valutare l’accettabilità e l’efficacia del trattamento con
FA. Pazienti e Metodi. 23 pazienti (52% maschi) affetti
da patologia neuromotoria e/o neuro-muscolare con tosse
inefficace sono stati arruolati nel periodo compreso tra
aprile 2011 e marzo 2013. Gli outcome valutati sono
la soddisfazione, la semplicità di utilizzo e l’accettabilità
del trattamento attraverso un questionario somministrato
ai genitori con score da 1 (massimo risultato) a 5
(minimo risultato). La valutazione complessiva dell’utilità
del trattamento è stata espressa dai genitori attraverso
un questionario con score da 1 (massimo risultato) a 6
(minimo risultato). Risultati. Sono stati valutati 18 (78%)
soggetti affetti da patologie neuromotorie, 5 (22%) da
patologie neuromuscolari, di età media complessiva di 8
anni (range 1-21 aa). La valutazione è stata eseguita a
5,5 mesi dall’inizio dell’utilizzo dell’apparecchio (range 1-13
mesi). Nel periodo di studio i pazienti hanno eseguito
trattamento con FA con frequenza media di 2,5 sedute/die,
della durata di 15-20 minuti a seduta. La totalità dei genitori
(100%) ritiene l’apparecchio ben tollerato e facile da usare,
l’87% giudica FA efficace. L’83% dei genitori riferisce un
miglioramento clinico dall’inizio dell’utilizzo dell’apparecchio
rispetto al periodo antecedente. Conclusioni. I risultati
dello studio, sebbene eseguito su un numero limitato di
soggetti, dimostrano che FA è giudicato efficace, di facile
utilizzo e ben tollerato. La notevole accettabilità deve
essere confermata su una valutazione a lungo termine in
associazione a criteri oggettivi di efficacia del trattamento.
Bibliografia. Spihlman KR et al. Clinical outcomes in
patients treated with the vest® versus conventional chest
physical therapy-updated. Respiratory Care 2010.
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UNA CEFALEA DA SAMURAI: UN CASO DI ARTERITE
DI TAKAYASU

B. Scicchitano1, F. Maltese1, S. Bertoletti1, F.
Dell'Acqua1, C. Vimercati1, M.A. Pelagatti1, C.
Galimberti1, M.R. Pozzi2, S. Genovesi3, M.L. Melzi1
1Clinica Pediatrica, Fondazione MBBM, A.O. San Gerardo,
Monza
2U.O. di Medicina I, A.O. San Gerardo, Monza
3U.O. Nefrologia e Dialisi, A.O. San Gerardo, Monza

L’Arterite di Takayasu è una rara arterite sistemica dei
grossi vasi, tipica dell’età adulta.
V.B. è una ragazza di 17 anni con storia di frequenti episodi
di cefalea muscolo-tensiva dall’infanzia. Nella norma la
RMN encefalo e rachide e lo screening trombofilico.
In anamnesi familiarità per emicrania ed ipertensione
arteriosa. Dai 16 anni segnalati episclerite acuta, algia al
fianco con rash eritematoso a spalla ed emitorace, diversi
episodi di astenia e dolore agli arti inferiori ed afte al cavo
orale.
A gennaio 2012 ricovero per intensa cefalea muscolo-
tensiva con fotofobia, nausea, flushing cutaneo,
vampate di calore, vertigine. Riscontro contestuale di
ipertensione (180/90 mmHg), confermato dal MAP delle
24 ore. All’ecocardiogramma ispessimento del setto
interventricolare. Nell’ipotesi di eziologia neoplastica
(feocromocitoma) eseguiti Rx torace, ecoaddome,
dosaggio catecolamine e metanefrine plasmatiche e renali,
ENS, cromogranina A, calcitonina, risultati nella norma;
lievemente aumentate ferritina (234 ng/ml) e cupremia (162
mcg/dl). Veniva impostata terapia antiipertensiva con ACE-
inibitore a basso dosaggio con discreto beneficio. Gli esami
effettuati al fine di escludere un’eziologia infettiva (Mantoux,
Quantiferon, Ab-anti Treponema Pallido, EBV, TORCH,
HIV, HCV, HBV, Ab-anti Rickettia e Coxiella), sono risultati
negativi. All’ecocolordoppler riscontro di stenosi bilaterale
delle arterie renali con incremento dei valori di renina in
clinostatismo, aldosterone e ACTH nella norma. All’angio-
RM addome riscontro di ispessimento a manicotto dell’aorta
addominale nel tratto intra-renale, coinvolgente l’origine
delle arterie renali e determinante soffio addominale. Per
il riscontro di VES e PCR aumentate (98 mm/h, 5 mg/
dl) e ANA positivi (1:640) è stato posto sospetto di
vasculite autoimmune. All’angioRMN toracica ispessimento
concentrico con riduzione del lume dell’aorta discendente
e alla PET-total body evidenza di captazione a livello di
aorta toracica e addominale, compatibile con vasculite.
È stata pertanto posta diagnosi di arterite di Takayasu
(EULAR-PReS 2005) ed impostata terapia con prednisone
e amlodipina. A un mese normalizzazione degli indici di
flogosi, ma invariato il quadro di imaging vascolare: iniziata
quindi terapia con methotrexate.

127
PSMB: UNA NUOVA VARIANTE CHE CAUSA LA
SINDROME CANDLE

L. Meli1, V. Messia1, M. Pardeo1, R. Nicolai1, C.
Bracaglia1, F. De Benedetti1, A. Insalaco1

1U.O. di Reumatologia, Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, IRCCS- Roma

Premessa: la sindrome CANDLE,dermatosi neutrofilica
cronica atipica con lipodistrofia e temperatura elevata
è una malattia autoinfiammatoria descritta in 9
pazienti. E’caratterizzata da comparsa nel primo
anno di vita di febbre ricorrente,lesioni cutanee
purpuriche,artralgie,lipodistrofia progressiva, anemia,
ritardo di sviluppo e aumento degli indici di flogosi.
Caso clinico: descriviamo una paziente di
10 anni che,da 10 mesi di vita,presenta
febbre ricorrente, epatosplenomegalia, lesioni nodulari
eritematose,successiva lipodistrofia,artralgie,artrite,edema
palpebrale,ritardo di crescita (peso ed altezza <
5° percentile) e difetto parziale dell’ormone della
crescita.Eseguiti cicli di terapia steroidea e ciclosporina con
parziale beneficio e ricorrenza dei sintomi alla loro riduzione
o sospensione.
Discussione:riscontro di panniculite lobulare alla biopsia
cutanea.Agli esami ematici: indici di flogosi e sieroamiloide
A persistentemente elevati, anemia cronica, lieve
leucopenia ricorrente (valore minimo di neutrofili
1040),trombocitopenia ricorrente(valore minimo 94.000),
ridotti livelli di immunoglobuline sieriche trattati con
terapia sostitutiva con Ig e.v..Le indagini immunologiche
e citogenetiche su midollo osseo sono risultate nella
norma.La risposta ad idrossiclorochina e poi a colchicina
non è stata soddisfacente.La biopsia renale, eseguita per
comparsa di proteinuria,ha evidenziato glomerulopatia a
lesioni minime regredita con steroide ad alte dosi.Nel
sospetto di sindrome autoinfiammatoria è stata effettuata
analisi molecolare dei geni TNFRSF1A ed MVK, negativa,

e del gene PSMB8 (proteasoma 8 subunità β),che ha
mostrato una eterozigosi per la variante c.208A> Tp.
(Thr70Ser), tutt’oggi mai descritta. E’stata iniziata terapia
con inibitore dell’IL-1 (Anakinra) sospeso per inefficacia.
La paziente attualmente è in terapia con steroidi a basso
dosaggio.
Conclusioni: il fenotipo clinico di questo caso,simile a quelli
descritti da Liu et al,supporta l’ipotesi che Thr70Ser sia
una nuova variante patogenetica del gene PSMB8,correlata
alla sindrome CANDLE. Solo una migliore conoscenza
dei meccanismi fisiopatologici della malattia potrebbe
consentire una più efficace gestione dei pazienti.
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STATO CONFUSIONALE DA IPOCALCEMIA SEVERA
SECONDARIA A GRAVE DEFICIT DI VITAMINA D CON
IPERPARATIROIDISMO SECONDARIO

A. Santelli1, A. Ndongko1, R. Vitale1, V. Morinello1, F.
Xhihani1
1U.O. Pediatria Presidio Ospedaliero Oglio-Po Cremona

Ragazza di 11 anni, marocchina, giunge alla nostra
attenzione per alterazioni comportamentali e stato
confusionale da qualche giorno. AF: sorella affetta da
paralisi cerebrale infantile. Anamnesi natale e perinatale
nella norma. Genitori non consanguinei. Latte materno
al seno prolungato oltre il 1° anno. Eseguita profilassi
con vitamina D nei primi 12 mesi. Sviluppo psicomotorio
regolare. Calendario vaccinale in regola. Peso, altezza
e BMI tra il 10° e 25° p, stadi puberali A1, B2, P4.
Anamnesi negativa per traumi, assunzione di farmaci
o altre sostanze. Dieta libera e varia ma scarsa.
Esame obiettivo:disorientamento spazio-temporale con
deambulazione incerta.
Esami ematici 1° livello: glicemia, creatinina, GOT, GPT,
TSH, tTG, K, Na, Cl, Mg: nella norma. Degni di nota: Ca
totale: 5,1 mg/dl (vn 8.8-10). Esami 2° livello: Ca ionizzato
2.79 mg/dl, fosforo 5.4 mg/dl, 25-OH vitamina D 8.6 nmol/
L (< 30 nmol/L carenza), PTH 171 pg/ml, fosfatasi alcalina
56 U/L. ECG: nella norma (QTc:0,420 ms). Non segni
radiografici di rarefazione ossea. EEG: eccesso di attività
lenta per l’età. RMN cerebrale, Ecografia tiroidea, ecografia
addome nella norma.
Per escludere una causa infettiva, tipo encefalite acuta,
è stata eseguita puntura lombare previa TAC encefalo;
il citochimico, il batteriologico ed il virologico per HSV,
VZV, CMV, EBV, PVB19, HHV-6 ed Enterovirus su
LCR sono risultati negativi. Esclusa la causa infettiva
abbiamo posto diagnosi di obnubilamento del sensorio
da ipocalcemia secondario a grave deficit di vitamina
D con iperparatiroidismo secondario, per cui è stata
messa in terapia con Ca e vitamina D3 con progressivo
miglioramento del quadro clinico-laboratoristico. A distanza
di 6 mesi i valori della vitamina D3 sono rientrati nella norma.
In letteratura non sono descritti casi di delirium da
ipocalcemia in età evolutiva.
Bibliografia
Delirium da ipocalcemia severa: F. Sabbatini, G. lussignoli,
G. kuffenschin, e altri
Deficienza di vitamina D: un problema “familiare” al
pediatra: Francesco Vierucci, Martina Gori, Andrea
Petracchi, Giorgia Carlone, Marta Del Pistoia, Giovanni
Federico, Giuseppe Saggese

129
MANAGEMENT OF MAJOR CARDIAC ANOMALIES IN A
POTTER SEQUENCE

G. Schiavone Giacco1, C. Mattia2, C. Grasso1, P.
Sciacca3, S. Cilauro2

1Dip. di Pediatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Policlinico-Vittorio Emanuele", Catania
2Utin, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico-
Vittorio Emanuele", Catania
3Ambulatorio di Cardiologia Neonatale e Pediatrica,
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico-Vittorio
Emanuele", Catania

Identified during fetal life, major cardiac anomalies and
their management often demand a planning of delivery
in a qualified center of pediatric heart surgery. Thanks to
prenatal examination, a pediatric heart surgeon can plan
neonatal care to improve newborn’s prognosis. We report
a female infant, born at 38th week of gestation with a
birth weight (BW) of 1200 g. At fifth month of gestation it
was performed a fetal echocardiography that revealed a
severe aortic stenosis. Moreover, morphological ultrasound
revealed oligohydramnios and fetal growth retardation.
Soon after birth, the infant developed respiratory distress so
respiratory support (mechanical ventilation) was provided.
Because of respiratory distress the infant was subjected
to an administration of surfactant (200 mg/kg). The
first clinical examination detected microcephaly, cyanosis,
chest circumference reduction and arthrogryposis. The
examination of the abdomen showed boat-shaped
abdomen and not palpable kidneys. Cardiovascular
examination detected a systolic murmur (2/6 Levine Scale)
and hyposphygmic peripheral pulses. Genital anomalies
were revealed such as marked hypertrophy clitoral and
labia minora scarcely represented. Echocardiographic
study revealed patent ductus arteriosus, patent foramen
ovale, aortic valve markedly hyperechoic (with annulus of
0,30 cm), marked aortic valvular insufficiency as well as
tricuspid insufficiency and a global impairment of myocardial
motility. Prostraglandins were administered resulting in
reopening of ductus and improvement of oxygen saturation.
Moreover, it was performed an ultrasound abdomen that
revealed bilateral renal agenesis (BRA). Genetic counseling
confirmed Potter sequence, a rare congenital anomaly
characterized by BRA which leads to severe maternal
oligohydramnios and occurs in a child every 5000 birth.
Consideration:
According to the above-mentioned, the presence of severe
congenital heart disease required that the infant was
assisted in a qualified center of pediatric heart surgery.
But coexisting presence of congenital heart disease in
addition to other major anomalies and low BW, imposed a
multidisciplinary approach in a neonatal intensive care unit
(NICU).
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CASE REPORT DI SINDROME TRIPLA A IN UNA
FAMIGLIA TUNISINA

A. Santelli1, A. Ndongko1, R. Vitale1, V. Morinello1, F.
Xhihani1
1U.O. Pediatria Presidio Ospedaliero Oglio-Po Cremona

Bambino di 4 anni, di origine tunisina, giunge alla nostra
attenzione per episodio critico convulsivo in apiressia e
sudorazione fredda.
Anamnesi fisiologica e familiare muta per patologie degne
di nota. Sviluppo psicomotorio nella norma. Anamnesi
patologica remota: alacrimia dall'età di 2 anni presente
anche nella sorella maggiore. Genitori consanguinei.
EO:iperpigmentazione della lingua e delle gengive. Peso
17 kg (25-50°p), altezza 113 cm (75-90°p) e BMI 14.5 kg/
m2 (10-25°p), prepubere, esame neurologico nella norma,
non disturbi della deglutizione. Esami ematici: glicemia
21 mg/dl, funzionalità epatica, renale ed elettroliti nella
norma, cortisolo 12.9 ng/dl, ACTH 3500 pg/ml; 17 OH
P, DHEAS e testosterone bassi, mineralcorticoidi normali,
TSH 8.6 U/ml. Ecografia addome normale, autoanticorpi
anti surrene negativi. Inizialmente viene posta diagnosi di
insufficienza corticosurrenalica cronica e posto in terapia
con idrocortisone. Data la conferma nella sorella della
stessa patologia si giungeva alla diagnosi genetica di
Tripla A o sindrome di Allgrove caratterizzata da alacrimia,
addison e acalasia (quest'ultima non presente nei nostri
pz) trasmessa come carattere autosomico recessivo con
frequenza < 1/1.000.000 di cui in letteratura vengono
descritti 70 casi al mondo . Si associa spesso a
degenerazione neurologica progressiva. È probabilmente
dovuta a mutazioni del gene AAAS localizzato sul
cromosoma 12q13, il cui prodotto è ALADIN (alacrima-
achalasia-adrenal insufficiency neurologic disorder).
Consegnata Carta Steroidea che illustra come adattare la
terapia in caso di eventi stressanti. Al follow-up clinico i
bambini sono in buone condizioni generali. Eseguito esame
genetico che ha confermato il sospetto diagnostico. In corso
esami genetici sui genitori.
Bibliografia:
Sindrome della tripla A - Orphanet
J. Allgrove, G.S. Clayden, D.B. Grant, J.C. Macaulay:
Familial glucocorticoid deficiency with achalasia of the
cardia and deficient tear production; Lancet, 1 (1978), pp.
1284–1286
Wallace IR, Hunter SJ : AAA syndrome--
adrenal insufficiency, alacrima and achalasia. 2012
Aug;105(8):803-4.
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SINDROME AEG (ANOPHTHALMIA-ESOPHAGEAL-
GENITAL SYNDROME): IL COINVOLGIMENTO DEL
SISTEMA ENDOCRINO IN UN PAZIENTE CON UNA
NUOVA MUTAZIONE DI SOX2

B. Vestrucci1, E. Scarano1, F. Tamburrino1, A. Marsigli2, A.
Perri1, A. Pession3, L. Mazzanti1
1Ambulatorio Malattie Rare, Auxologia e Sindromologia,
Programma di Endocrinologia Pediatrica, Prof.ssa Mazzanti
- U.O. Pediatria Prof. Pession, Policlinico Osp. Univ.
S.Orsola-Malpighi.
2Ambulatorio Endocrinologia - Programma di
Endocrinologia Pediatrica, Prof.ssa Mazzanti, U.O.
Pediatria Prof. Pession, Policlinico Osp. Univ. S.Orsola-
Malpighi
3Direttore U. O. Pediatria Policlinico Osp. Univ. S.Orsola-
Malpighi

Descriviamo un caso con anomalie congenite multiple
associate a ritardo mentale (MCA / MR), deficit di GH e
ipogonadismo ipogonadotropo.
Anamnesi familiare negativa.
Secondogenito, nato a termine da gravidanza complicata
da polidramnios. PN 2750 g, L 47 cm. Alla nascita riscontro
di anoftalmia bilaterale, micropene, criptorchidismo e
atresia esofagea tipo III (corretta chirurgicamente a 8
mesi). RMN encefalo: setto pellucido cavo, anoftalmia,
ipoplasia del nervo ottico e del corpo calloso; ipofisi
normorappresentata. Ritardo dello sviluppo psicomotorio
ed ipotonia. Alla valutazione dismorfologica: microcrania,
anoftalmia, blefarofimosi bilaterale, ipoplasia falangi distali
delle mani, linfedema dorso dei piedi, micropene, scroto
bipartito, criptorchidismo. Iposomia, studio secrezione di
ormone della crescita (GH), deficit di GH trattato dall’età
di 10.16 aa. Ipogonadismo ipogonadotropo avviata terapia
con testosterone a 17 aa. A 18 aa: statura 158,2 centimetri
(<3 ° percentile), peso 47,1 kg (25° centile per età
staturale), CC 50 cm (<3° centile), TH 25°pc, PH 4
e T 4 ml. EO 16,5 anni. Indagini genetiche eseguite:
CGH array negativi. Analisi gene SOX2: rilievo di nuova
mutazione c.166deC (p.Arg56Glyfs * 47), causativa della
Sindrome AEG. La sindrome AEG è una condizione
AD, caratterizzata da MCA/MR dovuta a mutazioni o
delezioni del gene SOX2. Tipiche anomalie sono la
micro o anoftalmia, con o senza anomalie associate del
nervo, del chiasma e del tratto ottico, anomalie cerebrali,
convulsioni, ritardo neurocognitivo, ipoacusia e atresia
esofagea, ipogonadismo ipogonadotropo ed ipoplasia
dell’ipofisi anteriore, spesso associata a deficit di GH.
Segnaliamo che mutazioni di SOX2 sono causative anche
di ipogonadismo ipogonadotropo isolato. Nelle mutazioni
di SOX2 l’ipogonadismo ipogonadotropo rappresenta un
elemento di costante riscontro, mentre alla luce del nostro
caso, la presenza di GH deficit dovrebbe essere indagata
anche nei soggetti con ipofisi normoconformata. D’altra
parte il nostro paziente, pur trattato con GH, ha raggiunto
una statura definitiva al di sotto del 3°pc dato peraltro in
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ABITUDINI ALIMENTARI IN BAMBINI E ADOLESCENTI
CON DIABETE TIPO 1 IN TERAPIA CON
MICROINFUSORE VS. INIEZIONI MULTIPLE

A. Scaramuzza1, A. Bosetti1, M. Ferrari1, F. Platerote1, V.
Comaschi1, F. Redaelli1, A. Gazzarri1, L. De Angelis 1, M.
Macedoni1, E. Giani1, S. Ungheri1, G.V. Zuccotti1
1Servizio di Diabetologia, Malattie del Metabolismo &
Nutrizione - Clinica Pediatrica - Università degli Studi di
Milano - Ospedale Luigi Sacco

Come possibile effetto indesiderabile della terapia con
microinfusore in bambini e adolescenti con diabete tipo 1
è stato riportato l'aumento di peso. Tuttavia non vi sono,
se non pochi e su piccole casistiche, studi in letteratura
in cui sia stato fatto il confronto fra pazienti in terapia con
microinfusore e iniezioni multiple. Scopo del presente studio
descrittivo, trasversale, osservazionale, è stato valutare
la composizione della dieta e corporea in 85 bambini e
adolescenti, di età 15.5±5.1 anni, con diabete tipo 1 da
7.7±5.9 anni, in terapia con microinfusore (CSII) (n=46,
54%) o iniezioni multiple giornaliere (MDI) (n=39, 46%).
In ciascun paziente si sono valutati: BMI-SDS, fabbisogno
insulinico, HbA1c, HbA1c media (dall'esordio di diabete
fino al momento della valutazione), abitudini alimentari
(utilizzando un software dedicato - MetaDieta, MeTeDa,
San Benedetto del Tronto, AP), la composizione corporea
(Tanita BC-418, IL, USA), pressione sanguigna(PA) e
profilo lipidico (PL). I dati sono stati valutati sia in rapporto
al tipo di terapia utilizzata (CSII vs. MDI), che in base
al terzile di HbA1c. Il BMI-SDS è risultato sovrapponibile
nei vari gruppi, senza alcuna differenza statisticamente
significativa, così come l'apporto energetico in kcal/die, e
suddiviso per macro- e micronutrienti. Tuttavia, i pazienti
in terapia con CSII hanno evidenziato un miglior controllo
glicemico (valutato come HbA1c media), rispetto a quelli
in terapia con MDI (8.13±0.88% vs. 8.67±1.48%,p=0.046).
La PA diastolica è risultata significativamente migliore nei
pazienti in terapia con CSII e nel terzile di HbA1c migliore
(<7.5%): p=0.015 e p=0.000, rispettivamente. Anche il
PL ha evidenziato un analogo comportamento (p=0.031
e p=0.015, rispettivamente). Il fabbisogno insulinico si
è mostrato differente solo valutando i terzili di HbA1c
(p=0.034).
Concludendo, la terapia con CSII non porta ad un aumento
di peso di per sè, anche se un rinforzo dell'educazione
nutrizionale è necessario al fine di ridurre l'apporto dietetico
di zuccheri semplici e di proteine, sia nei pazienti CSII
che MDI. Un aumento dell'apporto di calcio, vit. D e ferro
sono parimenti auspicabili. La terapia con CSII sembra più
maneggevole rispetto a quella MDI al fine di raggiungere un
migliore controllo glicemico.
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FOLLOW-UP RESPIRATORIO DI PAZIENTI
SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO PER
ATRESIA ESOFAGEA

G. Ferrante1, F. Matina1, V. Malizia2, R. Antona2, G.
Corsello1, M. Di Pace1, S. La Grutta2

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno-Infantile, Università degli Studi di Palermo
2Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare di
Palermo, Consiglio Nazionale delle Ricerche

L’atresia esofagea (AE) è una malformazione congenita
caratterizzata dalla mancata canalizzazione dell’esofago,
associata frequentemente alla presenza di un’anomala
comunicazione tra uno o entrambi i monconi esofagei e la
trachea.
Lo studio della funzionalità respiratoria non è ancora stato
inserito tra le valutazioni di routine nel follow-up dei pazienti
affetti.
Obiettivo dello studio: valutazione della funzionalità
respiratoria e dello stato di infiammazione delle vie aeree in
pazienti affetti da AE.
Pazienti e metodi: studio osservazionale in 9 bambini
operati per AE , nati tra il 2000 e il 2008 c/o l’U.O. di
Neonatologia e UTIN del Policlinico di Palermo. Il follow-
up è iniziato a Maggio 2012 c/o l’Istituto di Biomedicina e
Immunologia Molecolare del Consiglio Nazionale Ricerche
di Palermo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a: spirometria,
misurazione delle resistenze respiratorie con tecnica Rint,
misurazione della frazione esalata di Ossido Nitrico (FeNO).
Risultati:la spirometria ha mostrato valori alterati in 3
pazienti. Soltanto 5 pazienti hanno eseguito il test
broncodinamico, ma in nessun caso si è osservata una
risposta positiva. Non sono state riscontrate alterazioni
spirometriche di tipo restrittivo. In 3 pazienti con esame
spirometrico nei limiti della norma si è osservato un
aumento delle resistenze delle vie aeree all’esame Rint. Il
FeNO è risultato nella norma in tutti.
Conclusioni: i dati preliminari di questo studio suggeriscono
di considerare anche la valutazione della funzione
respiratoria nel follow-up dei bambini con AE.
Malmström K, Lohi J, Lindahl H, et al. Longitudinal
follow-up of bronchial inflammation, respiratory symptoms,
and pulmonary function in adolescents after repair of
esophageal atresia with tracheoesophageal fistula. J
Pediatr 2008; 153:396-401.
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DANNO ENDOTELIALE IN ADOLESCENTI CON
DIABETE TIPO 1 IN CONDIZIONI BASALI E DOPO 1
ANNO DI FOLLOW-UP

A. Scaramuzza1, F. Redaelli1, U. Saverio1, L. De Angelis
1, V. Giudici1, E. Giani 1, M. Ferrari1, A. Bosetti 1, M.
Macedoni1, A. Gazzarri1, V. Comaschi 1, G.V. Zuccotti1
1Servizio di Diabetologia, Malattie del Metabolismo &
Nutrizione - Clinica Pediatrica - Università degli Studi di
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Abbiamo valutato la prevalenza della disfunzione
endoteliale, misurata come iperemia reattiva (tonometria
arteriosa periferica) (RH-PAT) in adolescenti con diabete
tipo 1, in condizioni basali e dopo 1 anno. Sono
stati reclutati 73 pazienti (42 maschi), di età 16.0±3.5
anni, con diabete tipo 1 da 8.9±4.3 anni, in terapia
con microinfusore (CSII) o iniezioni multiple giornaliere
(MDI). In ciascun paziente sono stati valutati: disfunzione
endoteliale (EndoPAT2000, Itamar Medical, Israel), BMI,
pressione arteriosa (PA), profilo lipidico (PL), HbA1c,
fabbisogno insulinico, attività sportiva (h/wk), presenza
di complicanze microangiopatiche, abitudini alimentari e
composozione corporea. Un danno endoteliale è stato
osservato in 56 adolescenti con diabete tipo 1, come
evidenziato dai valori più bassi di punteggio RH-PAT
medio (1.27±0.22 vs. 2.21±0.48, v.n. >1.6; p<0.0001).
I pazienti con danno endoteliale hanno evidenziato più
alti valori di emoglobina glicata sia al momento del test
(8.29±1.24% vs. 7.39±0.53%, p=0.005), che come media di
tutto il periodo dalla diagnosi (8.22±1.20% vs. 7.76±0.80%,
p=0.05). In base al tipo di terapia (CSII vs. MDI),
l'HbA1c si è ancora dimostrata essere significativamente
più elevata nei pazienti con danno endoteliale (CSII,
n=40: 8.36±1.11% vs. 7.35±0.57%, p=0.009; MDI, n=33,
8.20±1.40% vs. 7.46±0.50%, p=0.0.34, rispettivamente).
Fra i pazienti con danno endoteliale abbiamo osservato
una percentuale significativamente maggiore di adolescenti
con test neurovegetativi cardiaci anormali (p=0.02) e
maggiormente sedentari (<4h/wk, p<0.0001), rispetto a
quelli senza danno. Dopo 1 anno, nei 33/73 pazienti
rivalutati si è osservata una percentuale di adolescenti con
danno endoteliale ancora più elevata (81.8% vs. 76.7%),
nonostante un modesto miglioramento della Hba1c (CSII,
n=23: 7.94±0.97% vs. 7.56±0.89%, p=NS; MDI, n=10,
8.16±1.85% vs. 7.13±0.57%, p=0NS, rispettivamente). In
conclusione, adolescenti con diabete tipo 1, dopo 9 anni
in media di durata di malattia, una elevata percentuale
mostra segni di danno endoteliale. Tuttavia, un buon
controllo metabolico fin dall'esordio, la terapia con CSII e
una regolare attività sportiva sembrano giocare un ruolo
protettivo.
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ASCESSO PARA-FARINGEO ATIPICO: CASE REPORT
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Gli ascessi faringei sono una complicanza delle
faringotonsilliti batteriche con un’incidenza di 13-15 casi su
100000 nella popolazione under-18.
Le caratteristiche anatomiche, immunitarie e microbiche
possono far evolvere una faringotonsillite, anche in
tempi estremamente rapidi, in una raccolta peritonsillare
oppure in un ascesso profondo del collo, posteriormente
(retrofaringeo) o lateralmente (laterofaringeo), con
differenze sintomatologiche date dall’interessamento degli
spazi masticatori, laterocervicali e retrofaringei.
Riportiamo il caso di un paziente, in cui appare evidente la
complessità diagnostica e terapeutica di questa condizione
patologica. Il paziente, 3 anni, è stato ricoverato nel
reparto di pediatria per febbre associata ad adenopatie
cervicali, cervicalgia, disfagia e disartria. Durante il ricovero
il paziente è stato sottoposto a terapia antibiotica a
largo spettro (ceftriaxone) e ha eseguito vari accertamenti
(routine ematochimica, ecografia cervicale consulenza
ORL) suggestivi per un quadro clinico di tonsillite acuta.
In assenza di miglioramento clinico, è stata eseguita
una TC con m.d.c. che ha evidenziato una raccolta
ascessuale dello spazio parafaringeo dx, per cui è stato
associato metronidazolo con miglioramento del quadro ma
persistenza della nota raccolta, documentata da RMN, per
cui la terapia antibiotica è stata sostituita con piperacillina
+tazobactam, con temporaneo miglioramento e successiva
ricomparsa della sintomatologia dopo 12 giorni. Una nuova
TC con m.d.c. ha evidenziato la risoluzione della raccolta
retrotonsillare, ma la loggia tonsillare destra presentava
un’immagine suggestiva di ascesso intratonsillare, per cui il
paziente è stato trasferito presso la Clinica ORL dove è stata
eseguita una tonsillectomia bilaterale che ha permesso di
rimuovere la raccolta intratonsillare destra con completa
remissione clinica e dimissione del paziente dopo 5 giorni
di ricovero.
Il caso clinico evidenzia come di fronte ad una
faringotonsillite scarsamente responsiva alla terapia
antibiotica, con segni clinici sospetti, è importante
considerare l’ascesso degli spazi profondi del collo, dove
la terapia medica deve essere protratta nel tempo ed
eventualmente associata a terapia chirurgica.
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Le cisti e le fistole del IV arco branchiale sono malformazioni
congenite derivate dalla mancata obliterazione dei solchi
branchiali durante la vita embrionale e clinicamente vanno
differenziate dalle cisti e le fistole del III arco branchiale, le
linfoadenopatie e le tiroiditi acute.
Riportiamo un caso clinico di fistola del IV arco complicata
da un grave quadro infettivo. La paziente, 4 anni, è giunta
alla nostra osservazione con tumefazione paratracheale
sinistra associata a febbre settica. Per il sospetto di
fistola del IV arco branchiale, la paziente è stata
sottoposta a faringoscopia in sedazione che ha confermato
la presenza dell’orifizio della fistola situato sul fondo
del seno piriforme omolaterale. In accordo con quanto
consigliato in letteratura, la paziente è stata sottoposta ad
antibioticoterapia endovenosa e puntura evacuativa. Per la
mancata risoluzione del quadro clinico, dopo counselling
con i genitori, la piccola è stata sottoposta a exeresi
della cisti in regime d’urgenza, procedura tecnicamente
complessa per la degenerazione edematosa dei tessuti
fascio-linfatici cervicali e mediastinici superiori associata
alla notevole aderenza della cisti suppurata all’arteria
carotide comune, al nervo vago, alla giugulare interna e
all’emitiroide omolaterale.
Solamente una dissezione sotto visione microscopica ha
permesso la rimozione della cisti unitamente al suo tratto
fistoloso e al polo superiore dell’emitiroide sinistra, mentre
il tramite fistoloso non è stato individuato.
La mancata chiusura del tramite fistoloso ha determinato
una recidiva con raccolta purulenta in sede di exeresi
chirurgica. Durante la revisione chirurgica, l’iniezione di
soluzione fisiologica dal seno piriforme ha permesso di
obliterare il tramite fistoloso con punti in pds, una porzione
del muscolo sternocleidomastoideo e colla di fibrina, con
completa risoluzione del processo infettivo.
Dopo la revisione, il decorso clinico è stato regolare e
attualmente, dopo due mesi di follow-up, la paziente non
presenta recidiva o altri disturbi.
Il sospetto di fistola del IV arco branchiale deve essere
posto in caso di tumefazione paratracheale/paratiroidea
in età pediatrica e l’intervento chirurgico deve prevedere
assolutamente la ricerca e la chiusura del tramite fistoloso.
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QUANDO LA DEBOLEZZA MUSCOLARE E LE MIALGIE
ORIENTANO ALL’ONCOLOGIA
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Introduzione.Il mesenchimoma fosfaturico è un tumore
raro, ad esordio tipicamente nella terza-quarta decade di
vita,responsabile di osteomalacia oncogenica.La diagnosi è
spesso tardiva rispetto all’esordio dei sintomi.
Caso clinico.Descriviamo il caso di un bambino di 9
anni caucasico con astenia,impaccio motorio,debolezza
muscolare agli arti inferiori ed artromialgie.Dopo
esclusione di patologie neuromuscolari,nell’ipotesi di
miosite autoimmune,veniva ricoverato presso la nostra U.O.
di Reumatologia.Presentava marcata debolezza muscolare
a carico degli arti inferiori che impediva la normale
deambulazione,ma nessun interessamento cutaneo.Le
indagini di laboratorio erano nella norma eccetto per severa
ipofosfatemia con aumento della fosfatasi alcalina e normali
livelli di PTH,vitamina D e calcemia.Risultava inoltre ridotto
il riassorbimento tubulare dei fosfati con conseguente
iperfosfaturia ma normale calciuria.La RMN del bacino e
del rachide rilevava estese alterazioni di segnale di ossa
iliache,sinfisi pubica,sacro e femori,con impregnazione a
chiazze dopo mezzo di contrasto.Per escludere patologie
emato-oncologiche venivano eseguiti aspirato midollare e
biopsia osteomidollare:nella norma.Alla Scintigrafia ossea
riscontro di iperfissazione diffusa del radiocomposto,come
per osteomalacia.E’ stata,quindi,eseguita TC total-
body con evidenza,in corrispondenza della
parete toracica,lungo l'ascellare posteriore,al di
sotto del muscolo grande dorsale,di formazione
nodulare,moriforme(2.3x1.3x3.4cm)non infiltrante il tessuto
adiposo circostante né la IX costa.Il bambino veniva
quindi sottoposto ad asportazione chirurgica completa
della lesione.L’esame istologico risultava compatibile con
tumore mesenchimale fosfaturico.Gli esami eseguiti nei
giorni seguenti mostravano graduale normalizzazione di
fosforemia e fosfaturia con risoluzione della sintomatologia.
Il bambino è stato,quindi, affidato ai colleghi oncologi per il
successivo follow-up.
Conclusioni. Il tumore mesenchimale fosfaturico è un’entità
rara che si associa ad ipofosfatemia ed iperfosfaturia con
conseguente osteomalacia oncogenica o tumore-indotta.Si
manifesta con mialgie,debolezza muscolare,astenia e facile
affaticabilità, sintomi che,in genere,regrediscono dopo
l’asportazione completa della lesione.
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INSEGNARE LE ADEGUATE SCELTE ALIMENTARI AI
BAMBINI E ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO
TIPO 1: RISULTATI DI UNO STUDIO PRELIMINARE
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Introduzione: La terapia medica nutrizionale è un
componente essenziale della gestione del diabete. Le
raccomandazioni nutrizionali per i bambini e adolescenti
con diabete mellito tipo1(DMT1) incoraggiano abitudini
alimentari sane attraverso la gestione delle scelte alimentari
per garantire una crescita ottimale, raggiungere un buon
controllo metabolico, prevenire e trattare fattori di rischio
quali l’aumento del BMI, l’incremento dei valori pressori e
l’alterato profilo lipidico associati, alle complicanze micro e
macrovascolari del diabete.
Obiettivo: Valutare l’efficacia di un intervento di
educazione terapeutica familiare di gruppo nel determinare
cambiamenti delle abitudini nutrizionali in bambini e
adolescenti con DMT1.
Metodi: Presso la U.O.S. di Diabetologia Pediatrica
della U.O. di Clinica Pediatrica di Palermo, sono stati
reclutati 20 soggetti, 10 M e 10 F, di età 5 -17
anni. E’ stata valutata la frequenza di scelte alimentari
settimanali per gruppo di alimenti attraverso un questionario
di frequenza di consumo. Gli incontri educativi di
gruppo(10-12 partecipanti), destinati ai genitori dei bambini
e agli adolescenti,della durata di circa un’ora, condotti
dal Pediatra, avevano per argomento: attività motoria e
sedentarietà; alimenti e nutrienti; gruppi degli alimenti;
porzioni degli alimenti in rapporto all'età; consigli nutrizionali
qualitativi nei vari momenti della giornata. Ai partecipanti è
stato consegnato il Manuale“Una sana alimentazione nel
contesto di uno stile di vita sano”.
Risultati: Dall’analisi dei dati statistici dello studio è risultato
che, dopo tre mesi dall’intervento educativo, i soggetti
aumentavano in maniera statisticamente significativa il
consumo di cereali integrali (p=0,001), legumi (p<0,001),
cereali (p = 0,007), ortaggi (p=0,002), pesce (p<0,0001) e
riducevano la frequenza di consumo di salumi (p<0,0001) e
dolci (p<0,0001).
Conclusioni: I dati del nostro studio dimostrano l’efficacia
di un intervento educativo nel promuovere abitudini
nutrizionali sane che sono parte integrante della terapia del
diabete.
Susana R.Patton,PhD, CDE. Adherence to diet in youth with
type 1 diabetes. Journal Dietetic Association. 2011 April;
111 (4): 550-555.
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MALATTIA DI GRAVES IN PAZIENTE CON PREGRESSA
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Rari sono i casi in letteratura che descrivono l’instaurarsi di
una malattia di Graves in pazienti con tiroidite di Hashimoto,
descritti soprattutto in pazienti adulti. Più frequente è
l’evoluzione in ipotiroidismo di pazienti con malattia di
Graves.
Dal Febbraio 2010 era in follow-up, presso il nostro centro,
una bambina di EC 7 anni, per il riscontro di elevati livelli
di TSH (6.42 uM/mL; v.n. 0.400-4.000 uM/mL ). Successivo
riscontro di Ab anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi
positivi. Nel Maggio 2011, per ulteriore aumento del valore
del TSH (9.123 uU/mL) e riduzione di fT4 (0.70 ng/dl;
v.n.0.6-1.1 ng/dl ) si inizia terapia con L-tiroxina. Nel
Dicembre 2011 si evidenzia riduzione del TSH (0.378 uU/
mL) e aumento di fT4 (1.55 ng/dL) per cui si riduce la terapia
con L-tiroxina. Dato il persistere dello stato di ipertiroidismo,
nel sospetto di malattia di Graves, si esegue ricerca per
Ab anti-recettore del TSH (TRAb) che risultano elevati
(14.4 UI/L; v.n. < 1.5 UI/L ). Il controllo ecografico ha
evidenziato la presenza di una ghiandola di dimensioni
aumentate, ad ecostruttura disomogenea, con aumento
della vascolarizzazione, già presente ai precedenti controlli
effettuati durante la fase di ipotiroidismo.
Si sospende quindi terapia con L-tiroxina e si intraprende
terapia con tiamazolo al dosaggio di 5mg per tre volte/die.
La normalizzazione della funzionalità tiroidea si è ottenuta
dopo 4 mesi di terapia con tiamazolo, modulata in base ai
valori di TSH ed fT4. Attualmente si mantiene il dosaggio
a 5 mg/die.
In conclusione, anche in età pediatrica si può verificare
un viraggio da una tiroidite autoimmune di Hashimoto con
ipotiroidismo ad un ipertiroidismo in morbo di Graves.
Dal punto di vista ecografico una condizione continua di
iperafflusso vascolare potrebbe essere considerato una
spia, anche in stato di ipotiroidismo, di presenza di Ab
stimolanti la ghiandola tiroidea, ma non ancora correlati ad
un quadro di ipertiroidismo.
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DUE CASI DI FALSA POSITIVITÀ AL TEST DEL
SUDORE

N. Amato1, V. Terlizzi1, F. Improta1, A. Tosco1, A. Sepe1, F.
De Gregorio1, A. Casale1, R. Romano1, M. Di Pietro1, V.
Raia1

1Dip. di Pediatria, Centro di Riferimento Regionale per la
Fibrosi Cistica,Università degli Studi "Federico II", Napoli

Obiettivi: Sia in soggetti sani che in diverse condizioni
patologiche il test del sudore (TS) può risultare falsamente
positivo per meccanismi patogenetici non ancora chiariti.
Riportiamo due casi di falsa positività al TS in bambini non
affetti da Fibrosi Cistica(FC) seguiti presso il Dipartimento
di Pediatria dell’Università Federico II di Napoli.
Metodologia: -F, 8 mesi,ricoverata per vomito ricorrente
e deflessione della crescita staturo-ponderale dallo
svezzamento (5 mesi). Gli esami evidenziavano
anemia microcitica (Hb:8,6 g/dl; MCV:58,4 fl) e
ipertransaminasemia (AST:457 U/L, ALT:202 U/L).Il
TS eseguito mediante ionoforesi pilocarpinica risultava
patologico (Cl 61 mEq/L) e l’elastasi fecale ai limiti alti (129

μg/gr feci; v.n.200-500 μg/g feci).L’analisi molecolare del
gene CFTR (detection rate 94%) non rilevava mutazioni.
Ulteriori indagini riportavano tTgasi IgA>200 U/ml ed
EMA positivi, compatibili con Celiachia, confermata dalla
biopsia intestinale (Marsh T3c). A dieta priva di glutine
la sintomatología migliorava rapidamente. In condizioni di
benessere risultavano nella norma sia il TS (Cl 31 mEq/

L)che l’elastasi fecale (387 μg/gr feci).
-A, 14 mesi, ricoverato per distrofia, alcalosi metabolica,
insufficienza renale secondaria a displasia renale bilaterale
e infezioni respiratorie ricorrenti. Il TS risultava patologico

(Cl 122 mEq/L) con elastasi fecale nella norma (413 μg/
gr feci). L’analisi molecolare del gene CFTR (detection rate
94%) non evidenziava mutazioni. In 7 anni di follow up il
bambino non ha mai manifestato sintomi tipici di FC e il TS
è risultato sempre patologico/borderline. Per l’insorgenza
di ipoacusia neurosensoriale bilaterale e il riscontro di un
difetto atriale settale è stato effettuato cariotipo risultato
compatibile con Sindrome di Klinefelter.
Conclusioni: il TS deve essere ripetuto nei casi sospetti
di FC con decorso atipico e sintomi non suggestivi.
La malnutrizione secondaria a celiachia è considerata
una condizione predisponente al TS transitoriamente
patologico(1).Suggeriamo di considerare anche la S. di
Klinefelter tra le condizioni di falsa positività al TS.
REFERENZE:1)Naehrlich L, Bagheri-Behrouzi A; German
CF quality assurance group. Misdiagnosis of cystic fibrosis:
experience from Germany. J Cyst Fibros. 2013;12:68-73.
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VALUTAZIONE DEI MARKERS DI STRESS OSSIDATIVO
IN UN GRUPPO DI NEONATI DOPO UNO STIMOLO
POTENZIALMENTE DOLOROSO

L. Zurli1, C.V. Bellieni1, L. Iantorno1, S. Negro1, S.
Perrone1, M. Longini1, F. Proietti1, P. Liuzzo Lasagna1, E.
Laschi 1, P. Guardati1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina molecolare e dello sviluppo, Università
degli studi di Siena, Siena

Obiettivo: Nel nostro studio abbiamo determinato
l’incremento dei markers di stress ossidativo indotto da una
breve procedura dolorosa, come il prelievo di sangue da
tallone eseguito routinariamente, in un gruppo di neonati.
Materiale e metodi: Abbiamo arruolato 100 neonati con
età gestazionale compresa tra 24 e 42 settimane(media ±
DS = 36,74 ± 3,45) e peso compreso Tra 720 e 4300 gr
( media ± DS= 2745,48 ± 865,44) e ad ognuno, durante un
prelievo di sangue fatto per motivi clinici, è stato valutato
il tasso ematico di Total Hydroperoxide (TH) e Advanced
Oxygen Protein Products (AOPP), come markers di stress
ossidativo, all’inizio e alla fine del prelievo di sangue.
Abbiamo valutato il livello di dolore durante il prelievo
utilizzando la scala ABC che va da 0 (assenza di dolore) a 6
(dolore massimo). Abbiamo considerato quindi due gruppi:
neonati con dolore di alto livello(punteggio ABC: 4-6) e
neonati con dolore di basso livello o assente (punteggio
ABC: 0-3).
Risultati: Nell'intera coorte di neonati abbiamo riscontrato
un aumento statisticamente significativo di AOPP e di TH tra
l’inizio (T0) e la fine del prelievo(T1),rispettivamente: AOPP
T0= 52,11 microm/l ± 43,73 vs AOPP T1= 59,53 microm/l ±
45,40 (p= 0,009); TH T0= 238,36 UCarr ± 10,88 vs TH T1
252,70 UCarr ± 109,51 (p= 0,002). Se si considerano i due
gruppi si riscontra un aumento statisticamente significativo
di TH e AOPP solo nel gruppo con dolore di alto livello:
AOPP T0= 57,19 microm/l ± 43,77 vs AOPP T1= 63,28
microm/l ± 45,03 (p= 0,05); TH T0= 220,62 UCarr ± 82,66
vs TH T1 230,14 UCarr ± 88,59 (p = 0,03).
Conclusione: Il dolore della puntura del tallone provoca
un aumento dei markers di stress ossidativo nel neonato.
Questi dati sottolineano l’importanza che anche i prelievi di
routine siano effettuati in analgesia.
Bellieni CV, Iantorno L, Perrone S, Rodriguez A, Longini M,
Capitani S, Buonocore G. Even routine painful procedures
can be harmful for the newborn.Pain 2009;147:128



ABSTRACT

81
69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

142
VALUTAZIONE RETROSPETTIVA CLINICA E
LABORATORISTICA DI UNA PAZIENTE CON
LEISHMANIOSI VISCERALE

S. Giomi1, F. Carra1, G. Coriolani1, E. Guidoni1, M.
Caini1, D.F. Guglielmucci1, G. Tordini2, G. Zanelli2, A.
Vergori2, P. Balestri1
1Struttura Complessa di Pediatria, AOU Senese, Policlinico
‘Santa Maria alle Scotte’, Siena
2Malattie Infettive Universitarie, Dip. di Medicina Interna e
Specialistica, AOU Senese, Policlinico ‘Santa Maria alle
Scotte’, Siena

Background: La Leishmaniosi viscerale è una zoonosi
diffusa nel bacino del Mediterraneo, causata dal protozoo
del genere Leishmania e trasmessa con la puntura di
flebotomi infetti. Uno studio di Gradoni et al. dimostra
la distribuzione della malattia in Italia con macrofocolai
lungo le coste del Tirreno. I più colpiti sono bambini,
giovani adulti sovraesposti e pazienti immunodepressi.
Il corteo sintomatologico comprende febbre, anemia,
leucopenia, piastrinopenia, manifestazioni emorragiche,
epatosplenomegalia, manifestazioni a carico dell'apparato
respiratorio e digerente. La gravità dei sintomi dipende
dall'interazione fra invasività, tropismo e patogenicità del
parassita e dalla risposta immune dell'ospite.
Descrizione del caso clinico: M.B, 11 anni e 7 mesi,
giunge alla nostra osservazione inviata da altro presidio
per accertamenti in merito a febbre, neutropenia,
piastrinopenia, splenomegalia e dolore agli arti inferiori.
All’esame emocromocitometrico: GB 2200/mmc, ANC
990/mmc, Hb 11.2 g/dl, PLT 80.000/mmc; PCR 3.55
mg/dl; GPT 127 UI/l; fibrinogeno 472 mg/dl; Monotest
negativo. All’ecografia addominale marcata splenomegalia;
Rx torace negativo. All’ingresso in Reparto: discrete
condizioni generali, febbre serotina, astenia, dolore agli arti
inferiori in assenza di segni di flogosi articolare, fegato
all’arcata costale e milza di consistenza aumentata a 4
cm dall’arcata stessa. Esame neurologico adeguato per
l’età. Allo striscio di sangue periferico non si rilevano cellule
atipiche. Sierologia per Toxoplasma e CMV negativa,
segni di infezione pregressa da EBV. Negativa la ricerca
per adenovirus, influenza A,B e parainfluenza, sierologia
per Leishmania (IFAT) positiva con titolo 1:320, PCR-
DNA positiva per Leishmania su sangue periferico. Viene
intrapresa terapia con Amfotericina B liposomiale ev
(3 mg/Kg/die giorni 1-5 e 10) con sfebbramento dopo
48 ore, negativizzazione di PCR-DNA in 5° giornata e
normalizzazione della crasi ematica in 10^ giornata.
Conclusione: La Leishmaniosi viscerale dovrebbe
essere considerata in pazienti con febbre prolungata,
epatosplenomegalia e citopenia che abitano in regioni
endemiche. Da preferire la terapia con Amfotericina B
liposomiale per la sua efficacia e gli scarsi effetti collaterali.
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PERIOSTITE IN LATTANTE: FISIOLOGICA O
INFETTIVA?

M.G. Alagna1, E. Becucci1, S. Badii1, A. Ermini1, F.
Braconi1, E. Aldi1, S.F. Carbone1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O. di
Pediatria Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte", Siena

Background:Le infezioni ossee non sono comuni
durante i primi mesi di vita.In genere,si tratta di
osteomielite,mentre la periostite è rara.Ci sono pochi
studi in letteratura sulla periostite infettiva nel lattante;al
contrario,la forma fisiologica è un reperto radiologico
frequente tra 1e6mesi di vita.Caso clinico:B.A.nasce a
29settimane di gestazione da taglio cesareo urgente
per IUGR,oligoidramnios e alterazioni della flussimetria

fetale.Apgar:8I-10V,peso790g.Alla nascita, per segni di
distress respiratorio,si trasferisce in Terapia Intensiva
Neonatale,per assistenza ventilatoria per4giorni. A.ha
assunto nutrizione parenterale totale e poi parziale fino al
25°giorno di vita.Gli esami colturali e gli indici di flogosi
sono risultati sempre negativi.Il progressivo miglioramento
clinico consentiva la dimissione a40settimane d’età
corretta.A circa3mesi,A.tornava in Clinica per ipomotilità
dell’arto inferiore dx,che appariva caldo al termotatto ed
edematoso.Negativa l’anamnesi patologica prossima.Gli
indici di flogosi erano lievemente aumentati.L’Rx
dell’arto inferiore dx mostrava tenue reazione periostale
lineare a livello diafisario del femore,compatibile con
flogosi.L’ecografia mostrava una linea iperecogena estesa
per tutta la diafisi femorale con tumefazione dei
tessuti muscolari.L’RMN mostrava sollevamento periostale
concentrico della diafisi femorale,senza soluzioni di
continuo della linea corticale,minimo edema della midollare
ossea e dei tessuti molli periossei,supportando diagnosi
di periostite.Veniva quindi intrapresa terapia antibiotica
e antinfiammatoria.Le indagini colturali evidenziavano
positività per K.Pneumoniae al tampone rettale e
S.Haemolyticus al tampone auricolare. A.veniva dimessa
dopo1mese,con completa risoluzione clinica,confermata
anche dall’RMN di controllo.Discussione:La periostite
infettiva nel lattante è diagnosi insidiosa e si deve
sempre sospettare sulla base della clinica,anche con
esami ematochimici negativi.La forma fisiologica interessa
di solito le ossa lunghe,con distribuzione sempre
simmetrica.La diagnostica per immagini è fondamentale
per la diagnosi e per differenziare la forma infettiva
dalla fisiologica.Bibliografia:De Silva P et al.Physiological
periostitis;a potential pitfall.Arch Dis Child 88:1124-25,2003
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CITTÀ A MISURA DI BAMBINO... ADULTI A MISURA DI
BAMBINO?

G. Gentile1, A. Pagano2, F. Califano3, T. Ferraioli3, A.
Baldi3, F. Adinolfi3, A. Munciguerra3, M. Auriemma 1
1Distretto Sanitario n. 61 - ASL Salerno
2 PLS - Napoli 3 Sud
3U.O.M.I. DSB 63 ASL Salerno

Premessa.I danni per città inadeguate e adulti disattenti alle
esigenze dei bambini sono evidenti.Dati SIMEUP indicano
che su 457000 accessi in p.s. il 70% avviene entro i 6 aa
(1% codice rosso, 9% giallo, 67% verde) e la maggior parte
dei codici giallo/rosso è rappresentato da bambini cronici
riacutizzati,minori con malattie acute respiratorie o vittime
di incidenti stradali.Urbanizzazione,cementificazione e
implementazione mezzi di trasporto sono tra i principali
fattori di rischio per la salute dei bambini.Contesto.Gli
incidenti stradali sono la prima causa di morte nei
minori in Europa con 12000 vittime/anno.In Italia(Dati
2010)su 1000 minori il 37% viaggia in modo insicuro
ed i minori coinvolti in incidenti sono il 41%.Su 181
sinistri, 65% in città,18% su statali/provinciali,12% in
autostrada,si sono avuti 57 bimbi morti e 177 feriti gravi;in
12 episodi l'adulto era in stato di ebbrezza,in 28 le
morti derivano da pirata della strada;38 dei 57 bambini
viaggiavano senza cintura e seggiolino. I più colpiti sono
i bimbi 0-5aa. Obiettivi. Verificare efficienza del Corso
Nascita in tema di trasporto sicuro.Individuare politiche
territoriali per ridurre gli incidenti stradali.Metodo.Mediante
intervista telefonica sono state valutate 100 puerpere
(bambini 0/9 mesi)afferenti ai Corsi Nascita,paragonate
a gruppo-controllo.Risultati.Il 90% indossa la cintura;il
60% non utilizza cintura per i figli,l'80% ha seggiolino,il
44% non lo utilizza per capricci(10%),fretta(30%),brevità
tragitto(60%).Gli spostamenti avvengono verso
casa(50%),asilo(5%),nonni(30%),lavoro(15%) e il 70%
ritiene adatto tenere il bimbo in braccio. Non risultano
differenze significative tra campione valutato e gruppo-
controllo.Conclusioni.Dalla collaborazione con il progetto
dell’Automobile Club Salerno Difendiamo il Nostro Futuro
con i corsi TrasportACI Sicuri è stato inserito sostegno
competente di Operatori ACI tutorato da Ostetrica
referente nei Corsi Nascita Consultoriali, per migliorarne
l’efficacia attraverso maggiore responsabilizzazione del
ruolo genitoriale,in linea con il Manifesto SIP che indica
modelli organizzativi integrati ed alleanze tra sanità e realtà
sociale per promuovere diritto alla salute ed all'incolumità
dei bambini.
Bibliografia: Manifesto SIP per il Diritto alla Salute ed al
Benessere dei Bambini(2012)
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TROPONINA, EMORRAGIA SURRENALICA ED
ASFISSIA PERINATALE:DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

R. Mormile1, F. Rosati Tarulli2, R. Vitale3, A. Russo4, G.
Mazzei4, G. Della Corte1, D. Perri1
1UOC di Pediatria e Neonatologia - PO Moscati - Aversa
2SUN
3Università degli Studi di Napoli - Federico II
4Radiologia - PO Moscati Aversa

Introduzione - La troponina è un marcatore altamente
specifico di danno miocardico ischemico negli adulti.
Nei neonati è stata correlata ad asfissia perinatale con
valore prognostico a breve a lungo termine. L’emorragia
surrenalica neonatale è di frequente riscontro in parti
distocici ed è spesso associata ad asfissia, sepsi, shock,
trombocitopenia, CID, macrosomia. Il S M è più colpito
con un rapporto M/F di 3 a 1. E’ più interessato il surrene
dx essendo più esposto alle variazioni pressorie durante il
travaglio. E’ stato ipotizzato che la maggiore localizzazione
dx sia connessa alla compressione traumatica della
ghiandola tra fegato e colonna vertebrale durante il parto
e al drenaggio diretto della vena surrenalica dx in cava
inferiore. Generalmnete è asintomatica. Talvolta comporta
anemizzazione e lieve ittero. Se l’morragia supera i
limiti della capsula può esitare in shock emorragico.In
rari casi l’ematoma può raggiungere dimensioni tali da
divenire una massa addominale palpabile. L’ecografia è
dirimente ai fini della diagnosi. Un dubbio diagnostico
richiede l’esecuzione della RMN per escludere eventuale
neuroblastoma, ascesso surrenalico, cisti corticale renale,
nefroblastoma. Generalmente si riassorbe in 3/5 settimane.
Caso clinico: SF, EG 39 w, PS. Travaglio prolungato.
Cianosi traumatica. PN Kg 3,450, Apgar 7/8. Nel I gdv
tremori spontanei ed irritabilità. TV neg per STRAGA.
Calcemia, indici di flogosi, piastrine, coagulazione nella
norma. Modesto ittero. Aumento di LDH, CPK, GOT, GPT.

Troponina 0.67μg/l . Eco surrenalica di approfondimento
nel sospetto di possibili esiti da stress ipossico-ischemico
perinatale. Riscontro di emorragia surrenalica dx. Eseguita
RMN surrenalica per maggiore definizione. Tac cranio e
ecocardiogiogramma negativi. Inserimento della neonata
in un programma di follow-up dedicato. Conclusioni: la
determinazione della troponina rappresenta una valida
modalità il depistaggio di asfissia perinatale. Nel caso in
esame il dosaggio delle troponina ha portato alla diagnosi
di emorragia surrenalica bilaterale in un quadro altrimenti
rimasto occulto. Il dosaggio della troponina dovrebbe
essere eseguito in ogni neonato con sospetta sofferenza
perinatale e/o venuto alla luce da parto distocico al fine di
un precoce e tempestivo inquadramento.
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BUONASERA DOTTORE ...

G. Gentile 1, A. Pagano 2, G. Gullotta3

1Distretto Sanitario n. 61 - ASL Salerno
2PLS Napoli 3 SUD
3PLS Adrano - Catania

Nella pratica quotidiana il pediatra di base è chiamato ad
effettuare prestazioni ed atti apparentemente innocui quali
consulenze telefoniche che possono avere implicazioni
medico-legali di notevole entità. Ciò ha portato il pediatra a
prendere coscienza dell’importanza della disciplina medico-
legale e a confrontarsi con rischi e responsabilità che si
assume nel suo operare quotidiano. Peraltro sono sempre
più frequenti denunce e richieste di indennizzo per danni
veri o presunti da parte del cittadino-cliente-paziente. Il
contratto di lavoro prevede tra i requisiti degli studi medici
che lo studio del pediatra di base sia dotato di idonei
strumenti di ricezione delle chiamate. La consultazione
telefonica è pertanto pratica riconosciuta e diffusissima
nella pediatria di base al punto che nelle varie statistiche
si riscontra che l’impegno telefonico raggiunge un quarto
del tempo di lavoro. E se da una parte questa pratica
offre possibilità di dare chiarimenti al paziente, agevolando
l'accesso alla prestazione da parte della famiglia, dall'altra,
poiché la consultazione telefonica esita non di rado in
veri e propri atti medici, la responsabilità professionale
durante e dopo l’uso del telefono è assimilata al contatto
personale con il paziente. Un errato approccio alla
conversazione telefonica può far incorrere a procedimenti
medico legali a carico del pediatra. Studi di settore hanno
evidenziato tra le principali motivazioni che inducono al
consulto telefonico i seguenti sintomi: febbre (15%),tosse
(11%),dermatiti (6%),otalgia (4%),diarrea (4%),tumefazioni
(2%),faringodinia (3%),vomito (2%),addominoalgia (2%).
Conoscere l'epidemiologia dei problemi clinici esposti
al telefono, approfondire il triage clinico pediatrico e
individuare elementi facilitanti la consulenza telefonica,
quali implementazione di modelli concordati di intervista
telefonica, realizzati attraverso linee guida e procedure
condivise e consegna ai genitori di schede di
consigli educazionali, possono rappresentare un notevole
miglioramento della qualità dei servizi sanitari resi alla
popolazione in età evolutiva, tutelando la salute dei bambini
e la responsabilità del pediatra nell'esercizio della propria
attività clinico-assistenziale.
Bibliografia: J.K. Briggs Triage telefonico Ed. ISBN
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UNA DIAGNOSI INCIDENTALE DI EMOFILIA A

E. Gnoato1, M. Micera2, G. Nicolini2, P. Peverelli2, L. Memo2

1Dip. della Salute della Donna e del Bambino, Azienda
Ospedaliera-Università di Padova
2U.O.C. di Pediatria, Osp. San Martino, Belluno

L'emofilia A è un disordine X-linked recessivo, dovuto
al deficit del fattore VIII della coagulazione. Rappresenta
l'85% dei casi di emofilia, con incidenza di 1:5000 nati vivi
maschi.
Caso clinico: Bimbo di 3 anni sottoposto in altro Presidio
Ospedaliero ad intervento di adenoidectomia e riduzione
tonsillare. Agli esami pre-operatori PTT 2,08 (v.n. 0,8-1,2)
con normale INR e conta piastrinica, Hb 12,3 g/dl.
Anamnesi familiare e personale silente per emorragie
minori e maggiori. Monitorata nel postoperatorio l'Hb
per persistenza di modesto sanguinamento dai residui
tonsillari. Dopo 15 gg dall'intervento ricovero in urgenza
nel nostro Reparto per anemizzazione acuta. All’ingresso
il piccolo era astenico e pallido, ma in discrete condizioni
generali con normale obiettività tranne per la presenza
di residui tonsillari tumefatti con coaguli adesi e segni
recenti di sanguinamento. Agli esami Hb 5,1 g/dL, Htc
15 %, PTT 1,53, per cui è stata urgentemente effettuata
emotrasfusione con rialzo del valore emoglobinico (Hb 9,2
g/dL, Htc 27%).
In seconda giornata di ricovero, la comparsa di emoftoe e
l’ulteriore calo dell’Hb (8,2 g/dL) hanno reso indispensabile
un intervento chirurgico urgente di emostasi dei punti
sanguinanti a livello delle logge tonsillari. Durante la
degenza sono state necessarie altre due emotrasfusioni.
Data la mancata normalizzazione del quadro clinico
ed ematochimico è stato eseguito studio dell’assetto
coagulativo con diagnosi di emofilia A intermedia (fattore
VIII 2,7 UI/dL, v.n. 60-130). La somministrazione di terapia
sostitutiva con fattore VIII ricombinante ha arrestato subito
il sanguinamento e portato a risalita e stabilizzazione dei
valori di Hb. Alla dimissione Hb 11,2 g/dL, Htc 33%, PTT
1,64.
Conclusioni: Nei casi in cui la storia familiare sia negativa,
la forma moderata di emofilia (attività fattore VIII tra 1
e 5%) rimane molto spesso misconosciuta finché non si
verificano sanguinamenti prolungati a seguito di interventi
chirurgici o di traumi accidentali. Una diagnosi tardiva di
questa condizione clinica può portare ad emorragie gravi,
anche a rischio di vita. Alterati test coagulativi pre-operatori,
come l’allungamento del PTT, devono essere ricontrollati
ed in caso approfonditi prima di sottoporre il paziente a
manovre chirurgiche.
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PARALISI PERIODICA FAMILIARE IPOKALIEMICA
(hypoPP): QUANDO L’ANAMNESI FAMILIARE
INDIRIZZA VERSO LA DIAGNOSI

E. Legnani1, C. Di Silverio Carulli1, C. Balsamo1, M.
Spinelli1, A. Lambertini2, P. Minelli2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Osp Sant'Orsola,
Università di Bologna
2Unita’ Operativa di Pediatria-Ospedale Maggiore Ausl di
Bologna

Introduzione: L’hypoPP è caratterizzata da episodi di
paralisi muscolare (tetraplegia) della durata di poche
ore associati a ipokaliemia.La trasmissione è autosomico
dominante a penetranza incompleta ma sono riportati casi
sporadici. Il 70% dei casi si associa a mutazioni nel gene
che codifica per il canale del calcio delle cellule muscolari
(CACNA1S). L’eziopatogenesi è correlata a una alterazione
dei canali del calcio e del sodio con conseguente riduzione
dei valori di potassio e deficit muscolare.
Caso clinico: M, 12 aa maschio, giunge in PS per astenia,
dolori crampiformi e incapacità a mantenere la posizione
eretta, insorti in seguito a intensa attività sportiva; gli esami
ematici mostrano ipopotassiemia (1,4 mEq/l). All’anamnesi
riscontro di familiarità per hypoPP.
All’EO : paralisi flaccida a livello degli AASS e AAII. Si
intraprende subito terapia infusiva (ringer acetato + K
lattato) sospesa dopo circa 24 ore per normalizzazione
della kaliemia. Per escludere complicanze cardiologiche
conseguenti allo squilibrio elettrolitico si eseguono controlli
ECG che mostrano un allungamento del QT, BAV I° e
BDB dx incompleto, con normalizzazione alla correzione
elettrolitica. Dopo 24 ore dall’esordio dei sintomi si è
assistito a ripresa della mobilità attiva dei 4 arti. Durante la
degenza ha eseguito valutazione della funzionalità tiroidea
risultata nella norma. Il giovane viene dimesso dopo 48 ore
di degenza con indicazione ad eseguire test genetico.
Discussione: In un quadro clinico suggestivo per hypoPP
il dato anamnestico di familiarità è dirimente per porre
diagnosi, in attesa del test genetico. L’hypoPP entra in
diagnosi differenziale con la paralisi periodica tireotossica
che si associa a livelli alterati degli ormoni tiroidei: pertanto
è necessario valutare la funzionalità tiroidea. La terapia
consiste nella correzione del potassio in fase acuta, mentre
non vi sono evidenze che la supplementazione in fase
intercritica prevenga la riacutizzazione. I fattori scatenanti
principali sono i pasti ricchi di carboidrati associati ad
inattività completa dopo sforzo fisico intenso, ma anche
infezioni virali, e assunzione di farmaci. Pertanto una
dieta povera di carboidrati,un defaticamento progressivo
dopo attività fisica possono aiutare nel prevenire una
riacutizzazione.
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PALPITAZIONI E TREMORI DA MONTELUKAST:
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

R. Mormile1, R. Vitale2, C. Ronsini3, C. Coppola2, F. Rosati
Tarulli4, S. Cioffi2, P. Falco2, D. Perri1
1UOC di Pediatria e Neonatologia - PO Moscati Aversa
2Università degli Studi di Napoli - Federico II
3Policlinico Gemelli - Roma
4SUN

Introduzione Il montelukast è un antagonista selettivo del
recettore per il leucotriene D4 (LTD4) impiegato nella
terapia dell’asma come trattamento aggiuntivo nei casi
di asma persistente lieve/moderata non adeguatamente
controllata con corticosteroidi per via inalatoria e con
controllo inadeguato con l’uso di agonisti beta-adrenergici
a breve durata di azione. Il leucotriene D4 unitamente a
quelli C4 e E4 sono noti anche come S-RSA (slow-reacting
substance of anaphylaxis). Essi giocano un ruolo chiave
nelle manifestazioni asmatiche. Sono rilasciati da eosinofili,
basofili e mastcellule e il loro aumento è correlato alla crisi
asmatica. I leucotrieni causano aumento del muco,edema
delle pareti delle vie respiratorie, migrazione di eosinofili e
broncostenosi. Il montelukast trova anche indicazione nella
terapia sintomatica della rinite allergica stagionale. Esso
viene metabolizzato dal CYP 3A4. Generalmente viene
ben tollerato. In rari casi sono state segnalati tremori e
palpitazioni.
Caso clinico- SM, aa 4. Giungeva in PS per tremori e
cardiopalmo. Storia di asma allergica da sensibilizzazione
ad inalanti non adeguatamente controllata. Anamnesi
personale negativa per cardiopatie e/o aritmie e/o
distiroidismo. Da due gg in terapia con montelukast al
dosaggio di 4 mg/die. Vigile e reattivo. Colorito roseo.
FC 145 bpm. Sato2 99% in aria. Tremori spontanei.
ECG holter: episodi di tachicardia sinusale con normale
conduzione. Elettroliti e glicemia nella norma. Esame
neurologico negativo. Sospensione cautelativa del farmaco
con risoluzione spontanea delle palpitazioni e dei tremori.
Coclusioni – L’introduzione di ogni nuovo farmaco
dovrebbe richiedere sempre una esaustiva delucidazione
circa possibili eventi avversi al fine di una tempestiva
sospensione cautelativa facendo la dovuta distinzione tra gli
effetti lievi e transitori da quelli invece cha vanno a minare
il benessere del paziente in modo sostanziale. In relazione
al numero sempre più consistente di soggetti asmatici in
età infantile e all’utilizzo sempre più diffuso del montelukast
con tempi di trattamento prolungati, ogni pediatra dovrebbe
monitorare il paziente almeno nei primi giorni di trattamento
come supporto alla famiglia al fine di vagliare la tolleranza
individuale al farmaco.
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LA TERAPIA INSULINICA CON MICROINFUSORE IN
ETA' EVOLUTIVA: IL PERCORSO DI EDUCAZIONE
TERAPEUTICA ADOTTATO PRESSO LA CLINICA
PEDIATRICA DI PALERMO

F. Cardella1, R. Roppolo1, R. Porto1, O. Bologna1, S.
Nicosia1, C. Lo Presti1, L. Triolo1, G. Corsello 1
1U.O.S. Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C Clinica
Pediatrica Osp. G.Di Cristina. Dip.di Scienze per
la Promozione della Salute e Materno Infantile "
G.D'Alessandro" - Università di Palermo

Introduzione: La terapia con microinfusore (CSII) si fonda
su un’adeguata selezione del paziente e su un’educazione
terapeutica mirata al raggiungimento di un alto grado di
empowerment del paziente e della famiglia.
Obiettivo: Descrivere il percorso educativo terapeutico per
l’utilizzo del microinfusore in età pediatrica adottato presso
la U.O.S di Diabetologia Pediatrica della U.O.C. Clinica
Pediatrica di Palermo
Metodo:
Il percorso educativo terapeutico, progettato secondo le
indicazioni nazionali, è strutturato in tre fasi:
1. Educazione terapeutica del paziente/famiglia preliminare
all’impianto del microinfusore. Viene svolta in 5 incontri
della durata di circa 2 ore ciascuno, con precisi argomenti
e obiettivi educativi: principi di una sana alimentazione;
calcolo dei carboidrati; conoscenze di base per la terapia
con CSII; conoscenze tecniche sulle funzioni /componenti
del microinfusore ed esercitazione pratica; gestione attività
fisica, vacanze, viaggi. Alle famiglie viene consegnato,
il “Manuale di educazione ad una sana alimentazione
nel contesto di uno stile di vita sano” e il “Manuale
per la gestione domiciliare della terapia insulinica con
microinfusore” elaborati dal team diabetologico della
nostra U.O.S. Al termine della 1° fase vengono valutate
le conoscenze e le competenze acquisite mediante
questionario e prova pratica;
2. Educazione terapeutica in occasione del ricovero per
l’impianto del microinfusore: modalità dell’autocontrollo
domiciliare e registrazione dei dati;
3. Educazione terapeutica successiva all’inizio della terapia
insulinica con microinfusore: download dati microinfusore
e glucometro, funzione calcolatore di bolo, educazione
terapeutica finalizzata alla ripresa attività fisica.
Conclusioni: L’educazione terapeutica è un processo
continuo di formazione e verifica e, nel caso della terapia
insulinica con CSII, è necessario un ampio approccio
coordinato di strategie per l’addestramento e la motivazione
dei pazienti con un costante supporto e contatto con
l’equipe diabetologica.
Gruppo di Studio sul Diabete della Società Italiana
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica- SIEDP.
Raccomandazioni italiane all’utilizzo del microinfusore in
età pediatrica . Acta BioMedica Vol. 79 – Quaderno 1/2008

151
EPATOPATIA GLICOGENICA: RARA COMPLICANZA
REVERSIBILE DEL DIABETE MELLITO TIPO 1

F. Cardella1, R. Roppolo1, A. Macaluso1, S. Marchese1, B.
Papia1, C. Castiglione1, R. Maggio1, G. Corsello 1
1U.O.S. Diabetologia Pediatrica c/o U.O.C Clinica
Pediatrica Osp. G.Di Cristina. Dip.di Scienze per
la Promozione della Salute e Materno Infantile "
G.D'Alessandro" - Università di Palermo

Introduzione. L’epatopatia glicogenica (GH) è una
complicanza rara del diabete mellito tipo 1 (DMT1) e può
presentarsi in soggetti con scarso controllo metabolico o
all’esordio del diabete come epatite acuta. Elevati livelli di
glucosio ed elevate dosi di insulina determinano l’accumulo
intraepatocitario di glicogeno. Descriviamo un caso di GH
con epatite acuta e leucopenia.
Caso clinico. G.L., 16 aa, DMT1 dall’età di 9 anni in scarso
controllo metabolico. Nell’ultimo mese due episodi di DKA
severa. Ricoverata c/o altro P.O per un altro episodio di
DKA grave con glicemia 588 mg/dl, pH 6,9, BE -25 mmol/L,
dopo 12 h di trattamento presentava: pH 7,32, BE 21 mml/L,
ipoglicemia; ci veniva trasferita in 2° giornata. All’ingresso:
buone condizioni generali, P.37 Kg (< 3°C); St.154 cm
(10°C), fegato all’ombelicale trasversa. In 3° giornata:

AST/ALT 3814/1056 U/L; γGT 250 mg/dl; GB 1380/mmc,
(N 29,7%); normale la funzionalità epatica. Negativi la
sierologia per virus epatotropi, l’esame tossicologico delle
urine, gli autoanticorpi LKM, LK, ANA, ENA. L’evidenza
ecografica di epatomegalia ad ecostruttura addensata e
l’assenza di fibrosi al fibroscan, deponevano per un quadro
di NAFLD. L’esame RMN epatico nelle sequenze T1 in
gradiente dual–echo, non mostrando differenza di intensità
del segnale in fase- in e in fase opposta, escludeva
l’accumulo di lipidi e deponeva, per un quadro di GH.
Nella settimana successiva normalizzazione di AST/ALT,

γGT e GB.
Conclusioni. Sono riportati casi di marcato aumento dei
valori di aminotransferasi dopo la correzione di chetoacidosi
e disidratazioni severe per un meccanismo di ipossia /
reossigenazione. Anche la leucopenia transitoria, dovuta
a marginazione periferica, è stata descritta in situazioni di
ipossia/reossigenazione.
La GH è un’epatopatia reversibile con il miglioramento del
controllo metabolico e attualmente la diagnosi è istologica.
L’RMN in gradiente dual- echo si propone come metodo non
invasivo per la diagnosi di epatopatia glicogenica.
Murata F., et al. A case of glycogenic hepatopathy
developed in a patient with new-onset fulminant type
1 diabetes: the role of image modalities in diagnosing
hepatic glycogen deposition including gradient-dual-echo
MRI. Endocrine Journal 2012, 59 (8), 669-676.
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PREVENZIONE DELLA PERDITA DI CALORE
ALLA NASCITA NEI NEONATI DI PESO
ESTREMAMENTE BASSO MEDIANTE L'UTILIZZO
DI UN SACCHETTO DI POLIETILENE: STUDIO
MULTICENTRICO, RANDOMIZZATO, CONTROLLATO

N. Doglioni1, L. Marchetto 1, A. Conti1, L. Vecchiato2, M.
Bellettato2, S. Palatron3, M. Filippone3, L. Chiandetti1, D.
Trevisanuto1

1Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, Dipartimento di
Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di
Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
2Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, O.C. Vicenza
3Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, O.C.
Camposanpiero

Obiettivo. La copertura del corpo o del capo del neonato
con sacchetti in polietilene previene la perdita di calore
riducendo l’evaporazione. Abbiamo quindi confrontato due
tecniche di protezione termica alla nascita nei neonati
ELBWI.
Metodi. In questo studio multicentrico, randomizzato
controllato sono stati arruolati tutti i neonati di età
gestazionale <29 settimane. Alla nascita i pazienti sono
stati randomizzati ad essere coperti completamente con
sacchetto di polietilene (corpo e capo, gruppo “total body”)
oppure con un sacchetto limitato al corpo fino alle spalle
(controlli). L’outcome primario è stata la temperatura
all’ingresso in TIN ed un’ora dopo. Sono stati considerati
outcome secondari mortalità, emorragia intraventricolare
severa (IVH III° e IV°), displasia broncopolmonare (BPD),
leucomalacia periventricolare (LMPV) ed enterocolite
necrotizzante (NEC).
Risultati. Arruolati nello studio 79 neonati: 40 nel gruppo
“total body” e 39 controlli. Le temperature mediane
all’ingresso in TIN (36.5°C, interquartile range, IQR,
36.1-36.8 vs. 36.5°C, IQR 36.0-36.7) e un’ora dopo
(36.2°C, interquartile range, IQR, 36.0-36.8 vs. 36.1°C,
IQR 35.8-36.8) sono risultate comparabili tra il gruppo”total
body” ed i controlli. Anche la percentuale di pazienti con
temperatura all’ingresso <36,5°C (47.5% vs. 43.5%) e
<36,0°C (15% vs. 25.6%) è uguale fra i gruppi. Tutti gli
outcome secondari considerati sono risultati sovrapponibili
tra i due gruppi. L’analisi multivariata non ha evidenziato
una relazione significativa tra necessità di manovre invasive
alla nascita, minuti all’ingresso in TIN, livelli di bicarbonati
ed outcome primario dello studio.
Conclusioni. La copertura totale della superficie corporea
(corpo e capo) con un sacchetto in polietilene non
offre vantaggi aggiuntivi rispetto alla copertura del corpo
nella prevenzione delle perdite di calore postnatali nei
neonati estremamente pretermine. L’attuale standard of
care (copertura con sacchetto in polietilene fino alle spalle)
rimane l’approccio da raccomandare.
Bibliografia. Trevisanuto D, Doglioni N, et al. Heat Loss
Prevention in Very Preterm Infants in Delivery Rooms: A
Prospective, Randomized, Controlled Trial of Polyethylene
Caps. The Journal of Pediatrics 2010; 156: 914-17
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BLASTOCYSTIS HOMINIS E SINDROME DEL COLON
IRRITABILE

S. Celestino1, C. Forchi'1, F. Marzona1, P. Melli1, A.
Pusiol1, A. Rosolen1

1Clinica di Pediatria. AOUD SMM

Caso clinico: E. è un bambino di 8 anni e mezzo ricoverato
per alvo alternante e dolore addominale crampiforme molto
intenso, localizzato in particolare ai quadranti inferiori,
presenti da circa 2 mesi. Apiretico, riduzione dell’introito
alimentare e perdita <1 Kg di peso negli ultimi 2 mesi.
EO: vigile e reattivo, buone condizioni generali, cute
ben idratata. Addome trattabile, peristalsi vivace, non
organomegalia. Restante obiettività regolare. Il ragazzino
è sempre vissuto in Ghana ed è rientrato in Italia qualche
mese prima della valutazione. Gli esami ematici eseguiti
erano nella norma (emocromo, transaminasi, creatinina,
elettroliti, albumina), PCR negativa, esame urine normale,
sierologia per celiachia negativa, calprotectina fecale <6,25
mg/kg ed eco addome negativa. Ha inoltre eseguito
ricerca virus fecali negativa e coprocoltura per Salmonella,
Shigella, Campylobacter, E. Coli enteropatogeni negativa.
La ricerca dei parassiti fecali è risultata positiva per
Blastocystis hominis (numerose cisti specie commensale/
opportunista). Abbiamo avviato terapia con metronidazolo
250 mg 3 volte al die per 10 giorni senza negativizzazione
delle colture su feci e senza modifica sostanziale
della sintomatologia. Ai controlli successivi riferito alvo
alternante, saltuari dolori addominali periombelicali di tipo
crampiforme, non perdita di peso ed esame obiettivo
negativo.
Discussione: B. hominis è uno stramenopilo ad habitat
intestinale, anaerobio. Il parassita assume diversi aspetti:
forme vacuolari e multivacuolari, forme ameboidi, forme
precistiche e cistiche presenti nelle feci responsabili della
trasmissione della parassitosi. E’ un parassita a diffusione
cosmopolita che prevale nei climi tropicali; l’infezione risulta
spesso asintomatica ma in alcuni casi può dare diarrea
acuta o cronica, dolore addominale, nausea o vomito.
Sono stati pubblicati alcuni studi che hanno evidenziato
l’associazione tra B.hominis e la sindrome del colon
irritabile (IBS). Questo legame può essere spiegato dalla
capacità del parassita di modificare l’integrità della barriera
intestinale e quindi determinare alterazione del microbiota
intestinale.
Poirier P et al. New insights into Blastocystis spp.: a
potential link with irritable bowel syndrome. PLoS Pathog.
2012;8(3):E1002545



ABSTRACT

87
69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

154
DIAGNOSTICA SENSORIALE E NEUROSENSORIALE
NEONATALE

D. Maddaloni1, C. Pallottelli1, M. Golluccio1, C. Spuri2, G.
Russo1, R. De Colli1
1Dip.Materno-Infantile: U.O.C. Pediatria, Osp. Civile
E.Profili, AV2-ASUR Marche, Fabriano (AN)
2U.O. ORL, Ospedale "Engles Profili" Fabriano.

OBIETTIVO: valutare l'importanza degli screening
neonatali,uditivo e visivo,attuati nel punto nascita
dell'Ospedale di Fabriano (AN),nell'individuare
precocemente i neonati con patologie a livello oculare
ed uditivo,da indirizzare ad ulteriori indagini diagnostiche-
terapeutiche per un corretto sviluppo sensoriale del
bambino.
METODI:i dati sono stati raccolti c/o il nostro Dipartimento
materno-infantile sottoponendo i 494 nati dell'anno 2012
a tali screening come previsto dalle Linee Regionali delle
Marche.Lo screening uditivo è stato eseguito prima della
dimissione dei neonati tramite metodica A-TEOAE;mentre
quello visivo tramite es.obiettivo del distretto oculare e test
del Riflesso Rosso con oftalmoscopio(RED REFLEX).In
caso di risultati dubbi e/o in presenza di fattori di rischio
(FR) uditivo o visivo, come riportato nell'apposita check-
list conservata nella cartella neonatale, tali neonati hanno
effettuato un'indagine diagnostica di II livello, quale A- ABR
e visita oculistica rispettivamente.
RISULTATI:nel nostro punto nascita più del 95% dei
neonati hanno effettuato lo screening uditivo e visivo;
alcuni di essi alla nascita l'hanno eseguito successivamente
c/o altre strutture ospedaliere essendo stati trasferiti c/
o TIN per necessità di cure intensive.Nell'ambito dello
screening uditivo solo l'1.4% dei neonati,presentando una
risposta REFER (patologica o “non chiara”) o FR ha
effettuato un'indagine di II livello c/o il Centro specialistico
di riferimento. Nessuna risposta positiva al II test è
pervenuta.Per lo screening oculare solo l'1.2 % ha mostrato
un risultato dubbio o FR tali da essere indirizzati ad una
visita oculistica.Anche in questo caso nessun risultato
patologico.
CONCLUSIONI:lo screening uditivo e visivo neonatale
volto ad identificare precocemente, sul territirio regionale
possibili patologie sensoriali, permette una presa in carico
riabilitativa entro i primi 6 mesi di vita.
Biblio:AAP Policy Statement Pediatrics 122(6): 1401-1404,
2008
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UN RARO CASO DI SEPSI NEONATALE TARDIVA

I. Guzzo1, O. Ciriaco1, K. Alessio 1, V. Falvo1, S.A. Canepa1

1U.O. TIN-Neonatologia, Osp. Giovanni Paolo II, Lamezia
Terme

Neonata di 15 giorni di vita giunge alla nostra osservazione
per iporeattività e movimenti tonicoclonici ai 4 arti.
Nata pretermine(EG 36sett)PEG,eventi perinatali nella
norma. Condizioni familiari precarie,assenza di rete
idrica in casa con necessità di utilizzare acqua di
pozzo. EO:cute pallida e marezzata, tachicardia, polsi
iposfigmici, refill > 2sec, iporeattività, SatO2 84%.
Corretta l’acidosi metabolica, avviata terapia inotropa,
anticomiziale, assistenza ventilatoria e terapia antibiotica
empirica(Unasyn,Tobramicina,Cefotaxime). Esami di
laboratorio:grave leucopenia(WBC 2.300,N 350),PCR
elevata;emocoltura pos. per Citrobacter Koseri, neg.
l'esame colturale del liquor. Ecografia cerebrale:aree
iperecogene focali sottocorticali e periventricolari.Nelle
ore successive rapido deterioramento delle condizioni
cliniche con crisi convulsive subentranti fino all’exitus.
Le sepsi tardive si manifestano >72 h di vita con
decorso generalmente più lento rispetto alle forme precoci.Il
Citrobacter è un bacillo gram - responsabile di una
rara forma di sepsi e meningite. Si trova comunemente
in acqua,suolo,intestino di animali ed esseri umani;la
sua trasmissione può essere orizzontale(vettori o fonti
ospedaliere)e verticale come nei neonati(trasmissione
materna)in cui il decorso è spesso fulminante(mortalità
30%)e gravato da importanti complicanze: ascessi
cerebrali(76%)ed esiti neurologici(80%).Lo spiccato
neurotropismo sembra dovuto alla presenza di una
proteina di membrana che conferirebbe neurovirulenza. La
terapia si avvale di aminoglicosidi e cefalosporine di 3°
gener,in alternativa Meropenem e Ciprofluoxacina sebbene
quest’ultima presenti discutibile appropriatezza in età
pediatrica. In caso di sepsi neonatale,visto l’incremento di
categorie a rischio(extracomunitari e nuove forme di povertà
in condizioni igienico sanitarie precarie) è necessario
considerare l’ipotesi di un’infezione da Citrobacter, evento
che potrebbe essere non più così raro.
"Fulminant Citrobacter Meningitis With Multiple
Periventricular Abscesses in a Three-Month-Old
Infant"BJID 2003;7(Dec).
"Sepsis,meningitis and cerebral abscesses caused by
Citrobacter koseri"BMJ Case Reports 2012.
"Vertically acquired neonatal citrobacter brain abscess-
case report and review of the literature"J Clin Neurosci.2005
Feb.
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ADRENALINA E SOLUZIONE FISIOLOGICA VS
ADRENALINA E SOLUZIONE IPERTONICA NELLA
TERAPIA AEROSOLICA DELLA BRONCHIOLITE
ACUTA DEL LATTANTE: RCT BICENTRICO

A.F. Urbino1, L. Sabato 1, E. Castagno1, E. Palumeri2, M.P.
Vardeu1, P.T. Capalbo2

1S.C. Pediatria d'Urgenza, A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino - Osp. Infantile Regina Margherita, Torino
2S.C. Pediatria e Neonatologia, ASL TO 1- Osp. Martini,
Torino

INTRODUZIONE: La terapia farmacologica della
bronchiolite acuta è oggetto di numerose controversie.
Negli ultimi anni, molta attenzione si è posta sull’uso della
soluzione salina ipertonica 3% (SI), che riduce l’edema
e incrementa la clearance muco-ciliare, e dell’adrenalina
(Ad); (Hartling et al; Cochrane Database Syst Rev.2011).
Scopo di questo RCT bicentrico in doppio cieco è stato
determinare l’efficacia della terapia aerosolica con Ad e SI,
rispetto a Ad e soluzione fisiologica 0,9% (SF) in lattanti di

età ≤ 6 mesi con bronchiolite acuta. Outcome primario è
stato la riduzione dello score clinico a 6, 12 e 24 ore dal
reclutamento. Outcome secondario è stato la riduzione del
tasso di ricoveri e della loro durata.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 44 pazienti
afferiti presso i PS degli Ospedali Regina Margherita e
Martini di Torino (23 maschi; età 0-6 mesi; pretermine e
a termine; al primo episodio di bronchiolite acuta; score

clinico≥3; assenza di altre terapie in corso e di patologie
croniche note). I pazienti sono stati randomizzati con
tecnica a blocchi e trattati con aerosol con Ad + SI o SF ogni
4 ore. È stato considerato significativo un valore di p<0,05.
RISULTATI: Non è stata identificata alcuna differenza
significativa fra i 2 gruppi nello score clinico a 6 (p=0,74),
12 (p=0,51) e 24 ore (p=1,00) e nel tasso dei ricoveri a 24
ore (p=0,56). È stata osservata una riduzione significativa
dei ricoveri >7 giorni nel gruppo trattato con SI (p=0,045).
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: L’assenza di differenze
significative di score a breve termine fra i 2 gruppi
è sovrapponibile ai dati della letteratura. La riduzione
significativa dei ricoveri con durata superiore a 7 giorni per i
lattanti trattati con SI incoraggia a proseguire il nostro studio
per validare con una più ampia numerosità campionaria i
risultati ottenuti. Il nostro lavoro ha permesso di confermare
la centralità del reparto di Osservazione Breve Intensiva
come luogo deputato a effettuare il monitoraggio clinico
nelle prime 24 ore di malattia, che sono a maggior rischio di
peggioramento. I nostri risultati, unitamente ai costi limitati
della terapia, rappresentano un incentivo all’uso della SI
nella pratica clinica nei lattanti con bronchiolite acuta nei
primi 6 mesi di vita.

157
46,XX DSD CON VIRILIZZAZIONE DI GRADO V DI
PRADER, PATTERN ORMONALE "CONVENZIONALE"
PER DEFICIT DI 21-IDROSSILASI (21OHD) E ASSENZA
DI MUTAZIONI NEL GENE CYP21A2

D. Rinaldini1, A. Marsigli1, S. Menabò1, L. Baldazzi1, G.
Cherchi2, F. Baronio1, A. Pession 1, A. Balsamo1

1U.O. Pediatria, Programma di Endocrinologia Pediatrica,
Dipartmento di Scienze Mediche & Chirurgiche, Ospedale
S.Orsola Malpighi & Università di Bologna
2Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Clinica
Pediatrica

Introduzione.Un Disordine dello Sviluppo Sessuale (DSD)
con cariotipo 46,XX dovuto ad una forma classica (CL) di
11OHD può mimare un deficit di 21-idrossilasi (CL-21OHD).
Obiettivi.Diagnosticare correttamente un paziente 46,XX
con virilizzazione estrema e analisi del gene CYP21A2
normale.
Metodi.Metodica di dosaggio convenzionale RIA e ID-LC-
MS/MS, analisi genetica.
Pazienti.La paziente nata a termine da genitori sani di
origine sarda, presentava alla nascita genitali esterni
virilizzati (Prader stage V) con clitoridomegalia, meato
uretrale apicale, completa fusione delle grandi labbra e
sacco scrotale vuoto. In seconda giornata di vita il 17-OH-
progesterone (21,0 ng/ml), testosterone (2.4 ng/ml) e #4-
A (94 ng/ml) erano elevati. I livelli del Na ai limiti inferiori
della norma e quelli del K ai limiti superiori hanno indotto ad
iniziare il trattamento con Idrocortisone (15 mg/m2/die) per
il sospetto di una CL-21OHD.
Le indagini ecografiche e cistografiche/cisto-
vaginoscopiche hanno mostrato, rispettivamente, normali
strutture Mulleriane e un seno uro-genitale con regolare
morfologia della vagina. L’analisi del gene CYP21A2 è
risultata normale.
Allorchè due mesi più tardi la paziente fu inviata presso
il nostro Centro per l’inquadramento diagnostico e la
valutazione chirurgica, l’ACTH test eseguito dopo due
giorni dalla sospensione della terapia mostrò i seguenti
risultati di base e dopo stimolo:cortisolo 25.8/28.8 ng/ml,
11desossicortisolo 135.9/187.9 ng/ml, DOC 29.9/29.5 ng/
ml, D4-A 4.22/5.54 ng/ml, 17OHP 9.13/8.01 ng/ml, DHEA
21.9/21.6 ng/ml, T 0.52/0.48 ng/ml. L’analisi del gene
CYP11B1 rivelò che la paziente era portatrice di una
eterozigosi composta per la probabile nuova mutazione
causativa paterna Q337P (CAG>CCG), e per la variante
materna +148 IVS5 C>G, sospettata determinare un nuovo
sito di splicing. All’età di nove mesi si è deciso di eseguire
una clitorido-labioplastica.
Conclusioni.La diagnosi errata di 21OHD in pazienti
affetti da 11OHD può essere più frequente di quanto
ci si aspetti. Le nuove metodologie di dosaggio con
ID-LC-MS/MS dovrebbero consentire di analizzare più
agevolmente i marcatori ormonali diagnostici per differenti
deficit enzimatici. Valori di 17OHP non appropriati per una
CL-21OHD dovrebbero far sopettare un deficit enzimatico
diverso.
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TENTATIVO DI VALUTARE L’EFFICACIA DI GRUPPI
DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN BAMBINI OBESI E
NELLE LORO FAMIGLIE NELL’AMBITO DEL SETTING
OSPEDALIERO

A.L. Martini1, N. Bisacchi1, D. Rinaldini1, B. Vestrucci1, F.
D'Alberton1, L. Mazzanti1, A. Pession1, A. Balsamo1

1U.O. Pediatria, Programma di Endocrinologia Pediatrica,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgica, Ospedale
S.Orsola Malpighi, Università di Bologna

Introduzione: Riportiamo la casistica della nostra Clinica
relativamente all ’efficacia del supporto psicologico in
un gruppo di bambini con obesità severa. L’obiettivo
del supporto psicologico è stato quello di facilitare
l’elaborazione delle emozioni legato all ’obesità per i
bambini e i loro familiari finalizzato ad ottenere un
miglioramento del BMI.
Dopo una serie di incontri individuali è stato proposto alle
famiglie dei bambini tra i 7 e i 10 anni di intraprendere un
percorso di psicoterapia di gruppo.
Metodi: 7 famiglie hanno accettato e partecipato. La
durata del gruppo è stata di 2 anni con sessioni separate
settimanali per i bambini e i genitori. Aspetti emotivi e
comportamentali sono stati valutati su tre livelli utilizzando
Achembach&Rescorla’s Child Behaviour Checklist (CBCL
per i 6-18 anni), un questionario strutturato in modo tale
da poter essere compilato dai genitori. All’inizio il gruppo di
bambini obesi (età 8.71± 0.95 aa, BMI 28.10± 2.89) sono
stati valutati utilizzando il CBCL e confrontati con 14 bambini
di peso normale della stessa età sesso e condizioni socio-
economiche. I pazienti sono stati poi rivalutati tramite CBCL
dopo 1 anno e dopo 6 mesi dalla fine della terapia di gruppo.
In queste 3 occasioni abbiamo misurato peso, altezza e
BMI.
Risultati: nei bambini obesi si è riscontrato un punteggio
nella scala CBCL significativamente maggiore dei controlli:
totale (p= .004), punteggio di interiorizzazione (p=.001),
di esteriorizzazione (p= .022), comportamento ansioso/
depressivo (p= .0001), aggressivo (p=.017), problemi
sociali (p=.0001), problemi affettivi (p= .0001). Per
quanto riguarda il confronto nel tempo i dati confermano
un decremento significativo nella scala dei problemi
comportamentali (p= .041). Il decremento può essere
osservato in tutte le scale esaminate, ma queste differenze
non sono statisticamente significative. Il BMI incrementa
dopo la prima valutazione e decrementa in seguito
Conclusioni: Il nostro studio conferma l’importanza di un
supporto psicologico e psicoterapeutico per questi pazienti.
In particolare l’esperienza del nostro gruppo sembra aver
aperto la strada ad un cambiamento nella gestione di questi
pazienti in cui è opportuno integrare l’approccio clinico e la
dietoterapia al supporto psicologico.
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CASO DI UNA NUOVA MUTAZIONE NEL GENE DELLA
PENDRINA IN UNA FAMIGLIA ITALIANA

A. Rizzello1, M. Bal1, E. Zazzetta1, A. Marsigli1, B.
Vestrucci1, A. Pession1, A. Cassio1

1U.O. Pediatria, Programma di Endocrinologia Pediatrica,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgica, Ospedale
S.Orsola Malpighi, Università di Bologna

Introduzione: La pendrina è un trasportatore anionico
multifocale, implicato nello scambio di cloro e iodio nella
tiroide, di cloro e bicarbonato nell’orecchio interno, rene e
vie aeree.
La perdita o la riduzione della funzionalità della pendrina si
manifesta come forma sindromica (Sindrome di Pendred)
o non sindromica (Enlarged Vestibular Aqueduct non
sindromico).
La Sindrome di Pendred (OMIM 274600) è una
malattia autosomica recessiva caratterizzata da sordità
neurosensoriale e difetto parziale dell’organificazione dello
iodio, rilevabile clinicamente con la positività del test al
perclorato associato o meno a gozzo ed ipotiroidismo. Il
gene che codifica la pendrina è il SLC26A4,localizzato sul
cromosoma 7q31.
Obiettivo: si descrive il caso di una famiglia con mutazione
del gene SLC26A4 e differente fenotipo.
Case Report: F. è una donna seguita presso il nostro
centro dall’età di 6 anni per sordità, gozzo ed ipotiroidismo
trattato con L-tiroxina. La funzionalità renale e respiratoria
è sempre risultata nella norma, mentre il test al perclorato
è risultato positivo. Alla TC si è evidenziata EVA bilaterale ,
e alla RMN si è riscontrata la dilatazione del dotto e
sacco endolinfatico. L’analisi del gene SLC26A4 ha rilevato
due mutazioni (1197delT, FS400stop431 e 1614+1G>A). Il
suo partner presenta sordità fin dall’infanzia e assenza di
alterazioni tiroidee, salvo positività al test al perclorato. La
TC ha evidenziato EVA e lo studio del gene SLC26A4 ha
rilevato le mutazioni L597S e Q706X. La mutazione Q706X
non è mai stata descritta in letteratura. E’stata eseguita
consulenza genetica e nel 2011 è nato il loro primo bimbo.
Allo screening neonatale ha presentato normali valori di
TSH e nel follow up presso il nostro centro la funzionalità
tiroidea è sempre risultata nella norma. L’analisi del gene
SLC26A4 ha mostrato le mutazioni 1197delT trasmessa
dalla madre e Q706X paterna.
Conclusioni:è emersa una variabilità fenotipica legata al
gene SLC26A4 per cui è stato ipotizzato l’interessamento
di altri geni (FOXI1, KCNJ10) per spiegare la differente
espressione intrafamiliare.
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DICROCELIOSI IN ETA' PEDIATRICA DESCRIZIONE DI
2 CASI CLINICI

G. Zavarise1, G. De Stefano1, M. Maschio2, G. Melotti2, M.
Deganello2, M. Gobbo3, A. Deganello1

1U.O di Pediatria Osp Sacro Cuore, Negrar (VR)
2Clinica Pediatrica Universita' di Verona
3Laboratorio Malattie Tropicali Osp San Giov Calabria
Negrar (VR)

La dicroceliosi è una zoonosi tipica di ovini e bovini
causata da Dicrocelium dendriticum, elminta largamente
diffuso in Europa, Asia, Nord- America, Africa ed in Italia
nelle zone appenniniche della regioni centromeridionali.
L’infestazione umana avviene attraverso alimenti ed acqua
contaminati da formiche infestate o l’ingestione di fegato
infetto di mammiferi Nell’uomo le larve di dicrocelium
migrano nei dotti biliari e nella colecisti ove producono
uova che vengono eliminate con le feci. Nella maggior
parte dei casi le infestazioni umane decorrono in modo
silente, poichè il paziente è spesso asintomatico ed i
segni clinici sono aspecifici; tuttavia in alcuni casi puo’
essere presente un quadro clinico con addominalgia,
epatomegalia, ittero, rialzo delle transaminasi, astenia
ecc.). In letteratura sono riportati diversi casi di infestazione
umana in paesi in cui le condizioni socio-economiche
sono scadenti. I dati concernenti la popolazione pediatrica
sono esigui,in particolar modo alle nostre latitudini,
dove la dicroceliosi risulta essere appannaggio quasi
esclusivo della popolazione immigrata e dei bambini
adottati provenenti da zone ad alto rischio Sono giunti
alla nostra osservazione in tempi diversi 2 bambini
entrambi di sesso maschile RH , cambogiano di anni 3
e NVP , vietnamita di anni 2 al cui coproparassitologico
eseguito su 3 campionature con procedura di arricchimento
secondo Ritchie modificato e’ stata documentata la
presenza di Dicrocelium dendriticum. Entrambi i casi
presentavano alvo irregolare , dolori addominali a carattere
ricorrente , un modesto innalzamento delle transaminasi
ed una adenomesenterite all’ecografia addominale. Gli
altri esami esami ematici risultavano nella norma , in
particolare nessuno dei due casi presentava eosinofilia. Al
coproparassitologico eseguito a distanza si era verificata
la persistenza del parassita ed esclusa la possibilita’ di
un semplice transito intestinale Entrambi i casi sono stati
trattati con successo con Niclosamide per 7 giorni con
controllo coproparassitologico negativo eseguito a distanza
di 6 mesi dal trattamento.
Cabeza-Barrera I, et al. Dicrocoelium dendriticum: an
emerging spurious infection in a geographic area with a high
level of immigration.
Ann Trop Med Parasitol. 2011 Jul;105(5):403-6

161
LA PROTEINA C-REATTIVA: UN MARKER DI STRESS
NEONATALE?

P. Liuzzo Lasagna1, C.V. Bellieni1, S. Giomi1, M. Tei1, G.
Stazzoni1, S. Bertrando1, S. Cornacchione1, L. Zurli1, E.
Laschi1, P. Guardati1, F. Bracone1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Università
degli Studi di Siena

Obiettivo: Stabilire i valori sierici di normalità della Proteina
C-reattiva in una popolazione di neonati sani nati a termine
e valutare se tali valori sono influenzati dal tipo di parto.
Materiali e metodi: Sono state esaminate le cartelle cliniche
di 2233 neonati a termine, sani, nel periodo compreso
tra gennaio 2010 e Dicembre 2011 presso il Policlinico
“S.Maria Le Scotte“ di Siena. Sono stati arruolati tutti i
neonati che avevano eseguito il dosaggio della PCR a 12,
24, 48, 72 e/o 96 ore di vita, escludendo i neonati che sono
risultati poi positivi all'emocoltura o che hanno presentato
leucocitosi o segni riconducibili ad un'infezione latente.
Successivamente abbiamo suddiviso i neonati in due gruppi
a seconda della modalità di parto: quelli nati da parto
vaginale (PV), quelli nati da parto cesareo. Questi ultimi
sono stati quindi suddivisi ulteriormente in neonati da
taglio cesareo elettivo (TCE) e da taglio cesareo eseguito
d'urgenza (TCU).
Risultati: Per il nostro studio abbiamo reclutato 1012
neonati. Le mediane e i limiti dell'intervallo di confidenza
dei valori sierici di PCR, espressi in mg/dl sono: (0,05 e
0,01-0,46) a 12 h di vita, (0,17 e 0,03-1,54) a 24 h; (0,32
e 0,04-1,77) a 48 h; (0,42 e 0,05-1,31) a 72 h e (0,4 e
0,04-1,13) a 96 h. Inoltre, confrontando i valori di PCR a
seconda del tipo di parto, abbiamo osservato che i nati
da parto vaginale presentano valori statisticamente più alti
rispetto a quelli nati da parto cesareo e presentano un
maggiore incremento tra la 12 h e la 24 h di vita.
Infine abbiamo confrontato anche i valori di PCR nei
bambini nati da parto cesareo elettivo rispetto al parto
cesareo d'urgenza evidenziando valori statisticamente più
elevati nel secondo rispetto al primo.
Conclusione: Il nostro studio descrive i valori di PCR nelle
prime ore di vita in una vasta popolazione di neonati sani
a termine. Inoltre tale studio mostra che il tipo di parto è
in grado di influenzare notevolmente il valore di PCR nelle
prime ore di vita; ciò può essere legato al diverso livello di
stress a cui i neonati sono sottoposti a seconda del tipo di
parto.
Chiesa C, De Curtis M. C reactive protein and procalcitonin:
reference intervals for preterm and term newborns during
the early neonatal period. Clinica Chimica Acta 2011;
412:1053-1059.
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ESISTE UN RISCHIO ONCOLOGICO NEL BAMBINO
DIABETICO? ANALISI DELLA CASISTICA DELLA
DIABETOLOGIA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE DEI
BAMBINI E DELL'ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
DELL'OSPEDALE CIVICO DI PALERMO

F. Cardella 1, R. Roppolo1, P. D'Angelo2, F. Vitale3, A.
Furia1, A. Guarina1, G. Corsello3

1U.O.S Diabetologia Pediatrica c/o Clinica Pediatrica Osp.
Dei Bambini G. Di Cristina, Palermo
2U.O.C Oncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S Osp. Civico,
Di Cristina e Benfratelli, Palermo
3Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo

Introduzione: Gli studi dedicati alla scoperta del legame tra
diabete mellito e cancro riguardano soprattutto pazienti con
diabete mellito di tipo 2. I tumori più spesso riscontrati sono
quelli del fegato, del pancreas, del rene, dell’endometrio
e della mammella. Un ruolo controverso è svolto dalla
terapia insulinica con la glargine, che potrebbe agire
da fattore di crescita e avere un teorico potenziale nel
promuovere la proliferazione tumorale. Esistono invece
pochi studi sull’associazione tra diabete mellito di tipo 1,
forma più frequente in età pediatrica, ed il cancro. Scopo
dello studio: Lo scopo dello studio è fornire un’analisi
sul rischio oncologico in bambini e/o adolescenti seguiti
presso la U.O.S di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale dei
Bambini, in collaborazione con la U.O.C di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo. Pazienti e
metodi: Dal 2003 al 2012, a Palermo e Provincia, sono
stati selezionati 478 pazienti in età pediatrica (0-18 anni),
ricoverati per esordio di diabete mellito di tipo 1, 3 dei
quali hanno sviluppato tumori benigni, 2 tumori maligni
e 2 processi infiammatori proliferativi (istiocitosi). È stata
calcolata la prevalenza dei tumori maligni e dell’istiocitosi
nella popolazione pediatrica aperta, confrontando il gruppo
di pazienti diabetici e quello di pazienti non diabetici.
Risultati: Il Test Esatto di Fisher mostra un p value di
0,017 per il rischio di sviluppo di tumore maligno in
soggetti diabetici, e un p value di 0,0003 per il rischio
di istiocitosi in soggetti diabetici, entrambi significativi.
Conclusioni: Nessuno dei pazienti diabetici presenta i
fattori di rischio potenzialmente associati allo sviluppo
di tumori maligni. Il Test Esatto di Fisher sembrerebbe
evidenziare un aumento statisticamente significativo del
rischio di insorgenza di tumori, ma data l’esiguità della
casistica e la brevità del periodo di osservazione, non
esistono chiare evidenze di associazione tra DMT1 e
tumori. Saranno quindi necessari nuovi studi, per fornire
dati epidemiologici precisi ed individuare eventuali rapporti
di causa effetto o di comorbidità tra le 2 patologie. Shu
X. et al, Cancer risk among patients hospitalized for type
1 diabetes mellitus: a population-based cohort study in
Sweden, Diabetic Medicine, 2010
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ALTERNATIVELY ACTIVATED MACROPHAGES
PLAY PART TO LUNG DEVELOPMENT AND
BRONCHOPUlMONARY DYSPLASIA

A. Milan2, D. Nardo1, M.C. Sanzari3, F. Tosatto3, D.
Grisafi1, A. Dedja1, L. Chiandetti1, P. Zaramella1

1Neonatal Intensive Care Unit, Women’s and Children’s
Health Department, University Padova Hospital, Padova,
Italy.
2NICU-Great Ormond Street Hospital and UCL, Institute of
Child Health, London, UK.
3Department of Laboratory Medicine, University Padua
Hospital, Padova, Italy.

Introduction:The role of stem cells in the development
of Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is not defined; it
has been demonstrated in animal models how myeloid
progenitor cells can repair the lung. Among the monocytic
cells, the classically activated macrophages (CAM) have
pro-inflammatory properties, whilealtenatevely activated
(AAM) are known to be pro-angiogenic and reparative.
Objective: To validate the measurement of macrophage
pool in blood and tracheal aspirate of preterm. To analyze
the relationship between AAM and CAM and their role in the
development of respiratory diseases, i.e. RDS (respiratory
distress syndrome) and BPD.
Methods: 20 preterm infants (24 to 37 wk gestation)
were enrolled. Macrophage populations were analyzed by
cytometry in blood and tracheal aspirate to assess the
percentage of AAM (CD14 +, CD16 +) and CAM (CD14 +,
CD16-).
Results: The premature infant presents AAM 8.04±3.5 and
the values of CAM are 64.6±11.9. In patients with BPD
the averaged AAM are 11.55±3.7 (vn 7.65±3.3, p>0.05)
and CAM are 61.05± 20.3 (vn 65.03±6.11, p> 0.05). The
correlation between the oxygen need and levels of AAM
is not significant (p=0.14) and reaches p 0.06 in relation
with the values of CAM. We demonstrated a significant
relationship between gestational age and birth weight, and
the percentage of CAM (correlation=0.67, p=0.001). The
averaged AAM is 10.80±2.8 in patients with PDA, while the
average value among patients w/o is 7.12±3.3 (p>0.05).
Values of CAM in patients with PDA is 55.6±9.5 and
67.57±11.5 (p <0.05) in patients w/o PDA. The average
value of the AAM/CAM is 0.20±0.07 in patients with PDA (vn
0.11±0.06, p> 0.05). The average value of AAM is 8.6±3.4
in patients with sepsis (vn 7.77±3.6, p> 0.05), and that of
CAM is 58.05±12.4 (vn 67.45±11.6, p <0.05). The AAM/
CAM averaged value is 0.18±0.01 in patients with sepsis
(vn 0.11±0.05, p> 0.05).
Conclusions:A correlation between low levels of CAM and
extreme prematurity was found,related to the immune
system immaturity.Despite the strength of the statistical
analysis is limited by the small size sample, the correlation
between high levels of CAM at birth and development of
respiratory disease (prolonged need of oxygen) seems to
be a sign of tissue damage and is an incentive for further
analysis.
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EVIDENZA DI ANOMALIE DELLO SVILUPPO
OROFACIALE IN UN SOGGETTO CON INFEZIONE
FETALE PRECOCE DA CITOMEGALOVIRUS

G. Bartalini1, S. Giomi1, F. Carra1, P. Balestri1
1U.O.C. Pediatria, Osp. Santa Maria alle Scotte, A.O.U.
Senese

L’infezione fetale da citomegalovirus (CMV) è associata
classicamente ad anomalie del SNC, IUGR, idrope
fetale, epato-splenomegalia, microcefalia. Ricerche nel
topo hanno mostrato che l’infezione citomegalica può
inibire la morfogenesi e lo sviluppo dello scheletro
mandibolare (alterazioni dentarie e schisi orofaciali), inoltre
in un recente articolo è stato descritto un feto con
precoce infezione da CMV che mostrava reperti ecografici
inusuali (micrognazia,naso piatto e labiopalatoschisi)[1].
Obiettivi:Mostrare che il paziente da noi osservato presenta
dismorfismi correlabili ad un’infezione fetale precoce da
CMV. Materiali e metodi:Descrizione di un caso clinico.
P. giunge alla n.o. all’età di 4 anni per una valutazione
clinico-strumentale in merito a crisi epilettiche correlate
ad un quadro di encefalopatia connatale da CMV.
Gravidanza apparentemente normodecorsa fino al 7°
mese di gestazione, quando ecograficamente è emerso il
sospetto di idrocefalia. E.G.32 settimane. TCE. Alla nascita
P=Kg 1.830, L=43 cm,COF=28.5 cm, apgar 7 al 1° e
5° minuto; depressione respiratoria ed ipertono agli arti.
La madre che,durante la gravidanza non aveva effettuato
indagini per CMV, presentava IgM specifiche per CMV
ed il bambino oltre all’incremento delle IgM specifiche
presentava PCR positiva per DNA virale nel plasma
e nel liquor.Alla TAC cerebrale:dilatazione del sistema
ventricolare e calcificazioni periventricolari. Accertamenti
eseguiti durante il follow-up:disco ottico di colorito
pallido; ABR:ipoacusia bilaterale.Crisi parziali dall’età di
8 mesi. E.O.:microcefalia, facies dismorfica con marcata
micrognazia, diastasi dentaria, naso piatto, grave ritardo
neuromotorio, cifoscoliosi, sordità. Considerazioni:Dalla
revisione della letteratura emerge che la corretta
formazione e differenziazione del 1°arco branchiale sono
particolarmente vulnerabili all’infezione citomegalica. Le
peculiari anomalie dismorfiche presentate dal nostro
paziente sembrano quindi essere il risultato di un’infezione
precoce da CMV. Ulteriori studi si rendono comunque
necessari.
Bibliografia[1].Evidence in a human fetus of micrognathia
and cleft lip as potential effects of early Cytomegalovirus
infection.
A. Weichert et al. Fetal Diagn Ther 2010.
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SINDROME DA ATTIVAZIONE
MONOCITOMACROFAGICA (MAS) IN SOGGETTO
AFFETTO DA ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE
SISTEMICA. "MAS DA ATTIVAZIONE CMV
CONNATALE"?

F. Cardella1, R. Roppolo1, S. Marchese1, V.
Maniscalchi1, A. Alongi1, C. Alizzi1, G. Corsello2

1Clinica Pediatrica, Ospedale G.Di Cristina, Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della salute e
materno-infantile, G.D'Alessandro, Università degli studi di
Palermo

A. di 7 aa, affetta da 1 aa da AIG ANA+ e
trattata con anakinra. Giunge alla ns osservazione per
febbre (T.C.39°C), vomito, diarrea, dolore addominale,
epatosplenomegalia e indici di flogosi elevati (PCR
31,56, leucocitosi neutrofila). Dal I giorno di degenza
febbre persistente non responsiva ad antipiretici, né
ad antibiotici e.v. Al III giorno peggioramento del
quadro clinico: esantema confluente al tronco, cianosi
periorale, acrocianosi agli arti inferiori e brivido scuotente.
Emocolture persistentemente negative. Nel sospetto di una
s.mononucleosica si ricercano Ab-anti-CMV positivi per
IgG, IgM dubbie e Ab-anti-EBV negativi. Per il persistere
della febbre si esegue studio delle sottopopolazioni
linfocitarie: riduzione dei linfociti B (CD19 1,4%) e NK
(0,6%), pertanto si somministrano Ig e.v, con temporanea
defervescenza. Allo striscio periferico, linfocitosi assoluta
(L 67%) con prevalenza di forme attivate. In VII giornata
aggravamento delle condizioni cliniche: micropetecchie
al dorso, epistassi, tachipnea, edema agli arti e rantoli
crepitanti polmonari. La piccola, in MOF (G.R. 3.230.000,
Hb 8, Ht 24, CPK 454, CK-MB 12,6, LDH 20.414, AST/ALT

596/134, γGT 362, bil.tot/dir.3,2/2, albumina 1.8, prot.tot.
5,2, TGD 422, creatinina 1.66, BUN 29, mioglobina 290,
FA 306, ferritina 7000) e in CID (fibrinogeno 45, INR
2,44, aPTT 75 sec, ATT funzionale 31, PT 26, DD 80)
esegue aspirato midollare senza evidenza di iperplasia
istiocitaria e, nel sospetto di MAS, si trasferisce in UTIP
dove viene sottoposta a 5 plasmaferesi e inizia terapia
immunosoppressiva con deltacortene e CyA.
In seguito a episodio critico con perdita di coscienza
si eseguono TC/RMN encefalo, risultate negative. EEG:
diffuso rallentamento del ritmo di fondo. S’introduce terapia
anticonvulsivante. Lo studio funzionale della perforina è
negativo, quindi esclude difetto genetico della catena
funzionale della citotossicità linfocitaria, presente invece
nelle linfoistiocitosi familiari. Il riscontro di CMV nelle urine
e CMV-DNA plasmatico, malgrado la persistente negatività
delle IgM-CMV, depone per MAS secondaria a infezione da
CMV.
Anamnesi gravidica: IgM-CMV dubbie nel II trimestre di
gravidanza con avidity intermedia. MAS da riattivazione di
CMV connatale, in pz con deficit dell’immunità innata?
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ACCRESCIMENTO E SVILUPPO PUBERALE NEI
PAZIENTI CON FENILCHETONURIA (PKU)

A. Cantasano1, A. Cassio1, E. Zazzetta1, A. Rizzello1, A.L.
Martini1, I. Bettocchi1, A. Pession1, L. Mazzanti1, M.O. Bal1
1U.O. Pediatria, Programma di Endocrinologia Pediatrica,
Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche, Osp. S.Orsola
Malpighi, Università di Bologna

INTRODUZIONE: La PKU è un disordine metabolico
dovuto al deficit dell’enzima fenilalanina idrossilasi nel
convertire la fenilalanina in tirosina. Per prevenire un
grave ritardo mentale, i pazienti devono seguire un regime
dietetico povero di proteine naturali e supportato da miscele
amminoacidiche prive di fenilalanina. Sebbene i benefici del
trattamento dietetico sull’outcome neurologico siano ben
conosciuti, non sono riportati in letteratura molti dati sulla
crescita e lo sviluppo puberale.
SCOPI: Studiare crescita, pubertà, Body Mass Index (BMI)
e statura definitiva (SD) nella PKU.
METODI: 48 pazienti (21 femmine-F; 27 maschi-M) affetti
da PKU a dieta, individuati tramite screening neonatale.
Tutti i pazienti sono nati a termine con normale peso alla
nascita. 13/48 pazienti hanno un’età <3 anni (0.24-2.64),
35/48 pazienti hanno un’età >3 anni. E’ stato valutato
l’andamento accrescitivo (statura-S, peso e BMI) a 3 e 6
anni ed all’avvio della pubertà (B2, T4) usando le curve di
crescita italiane ed è stato considerato il rapporto tra la SD
e la target parentale (TP).
RISULTATI: La valutazione a 3 anni è stata effettuata in
26/35 soggetti (14F, 12M): S media delle F è 95.5 cm
(84-105), BMI 15.85 (11-17.17); S media dei maschi è
96.27 cm (88-107), BMI 16.86 (15-19.14). La valutazione
a 6 anni è stata effettuata in 25/35 soggetti (12F, 13M):
S media delle F è di 120.18 cm (100.9-144), BMI 17,33
(13.7-21.46); S media dei M è 116 cm (103.3-126.5),
BMI 16.93 (15.46-21.64). 24/35 pazienti sono stati valutati
all’avvio della pubertà (volume testicolare T e bottone
mammario B secondo Tanner): l’età media della comparsa
del B2 è di 10.71 (7.66-11.4), S media delle F è di
138.5 cm (130.3-152), BMI 19.48 (15.7-23.76), l’età media
del menarca è di 12,69 (11.64-14.16); l’età media della
comparsa del T4 è di 11.11 (6.83-15.39), S media dei M è
di 141.8 cm (131.9-153.5), BMI è di 19.42 (15-22.2). 22/24
pazienti hanno raggiunto la SD (10F, 12M): SD/TP nelle F
è di 0.99 (0.95-1.02); SD/TP nei M è di 0.99 (0.95-1.01).
CONCLUSIONI: Nonostante il ridotto apporto proteico,
crescita e sviluppo puberale sono risultati nella norma
così come il BMI. L’età del menarca è pari a quella della
popolazione femminile di riferimento. La SD è in accordo
alla TP in tutti i soggetti.
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DACRIOCISTOCELE ASCESSUALE IN UNA LATTANTE
DI 3 MESI

V. Di Stefano1, S.F. Salafia1, M.C. Micalef2, A. Nicolini2, R.
Salvo2

1Pediatria, Ospedale di Lentini (Siracusa)
2Pediatria, Ospedale Maria Paternò Arezzo, Ragusa

La dacriocistite è una patologia infiammatoria caratterizzata
da ostruzione del dotto nasolacrimale causata dalla
persistenza di un setto allo sbocco del canale stesso che
causa ristagno lacrimale.
Descriviamo il caso di O.C. lattante di 3 mesi giunta alla
nostra osservazione per cellulite periorbitaria, esoftalmo
parziale sn e secrezione giallastra oculare bilaterale. Le
condizioni generali della paziente erano mediocri, la piccola
mostrava pianto lamentoso e febbre (t. 39°C). Gli esami
di laboratorio mostravano leucocitosi neutrofila (GB 28.000
N72%), PCR 169 mg/l(v.n.0-10) e Procalcitonina 11 ng/
ml(v.n.<0.05). La TAC delle orbite evidenziava notevole
raccolta purulenta alla piramide nasale di sinistra e a livello
endonasale in prossimità del turbinato inferiore sinistro,
ispessimento flogistico dei tessuti molli extraconici adiacenti
al pavimento orbitario sinistro.
È stata inizialmente intrapresa terapia con Ceftriaxone e
Teicoplanina ev. Il tampone oculare è risultato positivo per
S. Aureus sensibile alla Oxacillina. Dopo l’aspirazione del
liquido ascessuale muco purulento intrapresa terapia con
Amoxicillina e terapia locale con Netilmicina e Tobramicina.
La dacriocistite può manifestarsi alla nascita o nei primi
mesi di vita con lacrimazione associata a secrezione
mucopurulenta. La dilatazione del sacco lacrimale causata
dal pus prende il nome di dacriocistocele complicanza, che
se non adeguatamente e precocemente trattata, può esitare
in sepsi e danni funzionali oculari permanenti
BIBLIOGRAFIA
Community-acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus
aureus Bilateral Acute Dacryocystitis in a Neonate
Shivcharan Lal Chandravanshi, Suresh Kumar Sutrakar,1
and Naresh Bajaj2
Indian J Ophthalmol. 2012 Mar-Apr; 60(2): 155–156.
doi:10.4103/0301-4738.94062 PMCID: PMC3339083
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ASPETTI NUTRIZIONALI DEL PAZIENTE DIABETICO:
CORRELAZIONI TRA ALIMENTAZIONE, ATTIVITÀ
FISICA E FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARI
IN UN GRUPPO DI SOGGETTI DAI 9 AI 17 ANNI CON
DIABETE MELLITO TIPO 1

F. Cardella1, R. Roppolo1, G. Lamacchia1, L. Fiduccia1, R.
Maggio1, G. Corsello2

1U.O.S. Diabetologia Pediatrica, c/o Clinica Pediatrica
Palermo, Osp. dei Bambini “G. Di Cristina”
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo

Introduzione: Da una approfondita ricerca sulle abitudini
alimentari dei bambini diabetici si evince una scarsa
adesione alle raccomandazioni nutrizionali.
Scopo dello Studio: Obiettivo Primario: Valutare in
adolescenti affetti da T1DM con diverso grado di controllo
glicometabolico, la frequenza di consumo settimanale di
porzioni standard di vari alimenti appartenenti allo stesso
gruppo, e l’eventuale correlazione con esso.
Obiettivo Secondario: Valutare nella popolazione studiata la
prevalenza dei fattori di rischio per malattia cardiovascolare
in correlazione con il consumo settimanale di vari gruppi
di alimenti e il livello settimanale di attività fisica svolta
correlato ai valori di emoglobina glicosilata.
Metodo: I 58 soggetti presi in esame (27M, 31F) di età
compresa tra i 9-17 anni, sono stati suddivisi in due gruppi
in rapporto al valore di HbA1c (8,5 %). Tutti praticavano
un regime insulinico multi-iniettivo. Di entrambi i gruppi
sono stati valutati i parametri clinici, antropometrici e di
laboratorio; sono stati poi sottoposti ad un questionario di
frequenza dei consumi alimentari settimanali di porzioni
standard di alimenti e ad un questionario sulla durata
dell’attività fisica svolta e tipo di esercizio.
Risultati: I soggetti con un peggior controllo del profilo
glicometabolico mostrano una maggiore frequenza del
consumo di alimenti appartenenti al gruppo di salumi,
formaggi, dolci e bevande zuccherate ed un minore
consumo di legumi. I soggetti con miglior controllo
glicometabolico (HbA1c < 8,5%) presentavano una
maggiore frequenza di consumo settimanale dei seguenti
gruppi di alimenti: frutta, ortaggi e legumi e livelli di attività
fisica maggiori.
Conclusioni: Il miglior controllo glicometabolico si raggiunge
nei pazienti che consumano un quantitativo maggiore di
frutta, ortaggi, legumi, cereali e derivati/tuberi (alimenti con
basso indice glicemico e ricchi di fibre). Consumi maggiori
di grassi animali (salumi, formaggi) aumentano i valori di
pressione arteriosa, BMI, colesterolo, trigliceridi, W/H.
L’ attività fisica moderata-intensa giornaliera per più di 60
minuti, migliora il controllo dei valori glicemici.
Susana R, Patton, PhD. Review Adherence to Diet in Youth
with DMT1. Journal of the American Dietetic Association
2011-17
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GALATTOSEMIA TIPO III IN SOGGETTI INDIVIDUATI
MEDIANTE LO SCREENING NEONATALE IN EMILIA-
ROMAGNA

E. Zazzetta1, A. Cassio1, A. Cantasano1, A. Rizzello1, D.
Rinaldini1, L. Mazzanti1, A. Pession1, M.O. Bal1
1U.O. Pediatria, Programma di Endocrinologia Pediatrica,
Dip. di Scienze Mediche e Chirurgica, Osp. S.Orsola
Malpighi, Università di Bologna

Introduzione: La Galattosemia di tipo III è una patologia
autosomica recessiva rara causata dalla riduzione di attività
dell’UDP-Galattosio 4Epimerasi (GALE). Il gene codificante
è localizzato sul cromosoma 1p36. Comprende 3 forme:1)
Forma generalizzata: l’attività enzimatica è notevolmente
ridotta in tutti i tessuti. I neonati sviluppano sintomi
clinici evidenti con l’introduzione del lattosio. 2) Forma
periferica:l’attività enzimatica è ridotta nei globuli rossi e
bianchi, ma vicina alla norma negli altri tessuti. 3) Forma
intermedia:l’attività enzimatica è ridotta nei globuli rossi e
bianchi ed inferiore al 50% dei livelli normali negli altri
tessuti. I neonati con la forma periferica o intermedia
rimangono generalmente asintomatici e vengono identificati
dai programmi di screening neonatale.
Obiettivo: riportare l’esperienza del programma di
Screening della Regione E-R.
Case Report1: Femmina nata a termine da genitori africani,
cugini di primo grado. Galattosio su spot 15,04 mg/dl (v.n.
<15 mg/dl), e al 2°spot Galattosio 22,74 mg/dl. Funzionalità
epato-renale nella norma. Ecografia addominale e visita
oculistica negative in piccola asintomatica. Cromatografia
degli zuccheri urinari nella norma. Dosaggio attività
Galattosio 1fosfato Uridiltrasferasi (GALT):6,65 U/g Hb
(v.n.>2.30). Galattosio 1fosfato intraeritrocitario (GAL1P)
1,80 mg/dl G.R. (v.n.<5mg/dl G.R.). Presenza della
mutazione G319E in omozigosi del gene GALE.
Case Report2: maschio nato a termine da genitori
africani, non consanguinei. Galattosio su spot di 20,88
mg/dl. Tracce di Galattosio nelle urine; attività GALT
2,7 U/g Hb; GAL1P 10,95 mg/dl G.R. La valutazione
clinica e oftalmologica e l’ecografia addominale non
hanno evidenziato alterazioni patologiche. Presenza della
mutazione K275R in omozigosi del gene GALE. Al bambino
è stato reintrodotto progressivamente il lattosio dopo il sesto
mese di vita. I valori di galattosio su spot e di GAL1P si sono
mantenuti nel range di normalità. Attualmente ha 22 mesi,
è rimasto sempre asintomatico e mostra un accrescimento
regolare.
Conclusioni:le conoscenze in merito all’outcome a lungo
termine di tutte le forme di Galattosemia di tipo III sono
limitate e la dieta lattosio-restrittiva è sempre consigliata
nella prima infanzia.
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TEMPERATURE RADIANTI NELL’ISOLA NEONATALE:
PUÒ LA MACCHINA FARE LA DIFFERENZA?

A. Conti1, F. Cavallin2, L. Chiandetti1, B. Dalla Barba 1, D.
Trevisanuto 1
1Dip. di Salute della Donna e del Bambino, Scuola di
Medicina, Università di Padova, Az. Osp. di Padova, Italia
2Statistico indipendente, Padova

Scopo dello studio: I neonati che necessitano di manovre
rianimatorie alla nascita devono essere prontamente posti
su un’isola neonatale (IN). Tuttavia le temperature radianti a
cui il neonato è esposto e/o i livelli di potenza da impostare
sulle IN non sono specificati. Lo scopo di questo studio
è stato misurare la temperatura radiante prodotta da 36
diverse IN a prestabiliti livelli di potenza. Materiali e metodi:
Abbiamo misurato la temperatura radiante sviluppata da
IN in dotazione a 12 punti nascita del Veneto Orientale.
Ogni macchina è stata impostata in modalità manuale ed
accesa, in modo casuale, a due diversi livelli di potenza:
0 – 100% di potenza partendo da macchina spenta, e
25% – 100% di potenza preriscaldando la macchina per 10
minuti. La temperatura radiante, per entrambi i settaggi di
potenza, è stata registrata ad intervalli di 1 minuto fino a 30
minuti mediante Koala Infant Incubator Analyzer, BIO-TEK
INSTRUMENTS, INC. Risultati: Sono state testate 36 IN di
5 diverse case produttrici in 16 sale operatorie e 20 sale
parto complessivamente. La temperatura ambiente delle
sale parto e sale operatorie è stata di 23,8°C (22,6-26,5) e
23.8 °C (range 22,0-25,2), rispettivamente. L’intervallo delle
temperature registrate è stato 22,1-51,0°C. Con potenza
impostata da 0 a 100%, nessun modello ha raggiunto 40°C
a 10 min; 3 su 5 dopo 15 min e tutti a 20 min. Con potenza
impostata da 25 a 100%, nessun modello ha raggiunto
40°C a 10 min; 4 su 5 dopo 15 min e tutti a 20 min.
Conclusioni: La temperatura di esposizione sotto le IN varia
significativamente tra i modelli commercialmente disponibili
con la possibilità di esporre i neonati ad una condizione di
ipo o ipertermia. La conoscenza delle caratteristiche della
macchina e la temperatura da essa prodotta consentirebbe
una migliore gestione nel controllo della temperatura del
neonato in sala parto.
Trevisanuto D, Coretti I, Doglioni N, Udilano A, Cavallin
F, Zanardo V. Effective temperature under radiant infant
warmer: does the device make a difference? Resuscitation.
2011 Jun;82(6):720-3.
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MALATTIA DI KAWASAKI ATIPICA: PRESENTAZIONE
IN LATTANTE

E. Rizzato1, R. Ceravolo1, E.R. Praticò1, D. Ulmi1, M.
Andaloro1, E. Schieven1

1U.O.C. di Pediatria, Ospedale di Arzignano, Vicenza

Lattante di 4 mesi inviato in PS per febbre persistente da 5
giorni nonostante terapia antibiotica con amoxiclavulanato.
In PS bambino abbatuto, TC: 38,7°C, all’esame obiettivo
riscontro di faringite e congiuntivite, obiettività cardio-
respiratoria nella norma, parametri vitali: satO2 100% aria
ambiente, FC 170 bpm. Si eseguono esami in urgenza
con riscontro di aumento degli indici infiammatori (PCR
181,3 mg/l, GB 11.170/l), emocoltura negativa, Rx torace
con affastellamento delle strutture bronco-vasali, esame
urine nella norma. Iniziata terapia antibiotica e.v. con
Ceftriaxone. Vista la persistenza della febbre dopo 2 giorni
si ripete Rx torace risultata invariata e si esegue ecografia
addome che risulta nella norma. In considerazione della
comparsa di iniziale desquamazione periungueale del
polpastrello dell'indice mano sinistra, della congiuntivite
bilaterale non purulenta e della leucocitosi con piastrinosi
si pone il sospetto di malattia di Kawasaki e pertanto si
effettua ecocardiogramma che evidenzia una lieve ectasia
della coronaria di destra (2,3 mm) e della discendente
anteriore(2,5 mm). Si inizia in 7°giornata terapia con
immunoglobuline e.v.(2 gr/kg/die) e acido acetilsalicilico
(ASA) a dosaggio antiinfiammatorio(80 mg/kg/die in 4 vv/
die).Completo sfebbramento dopo la seconda dose di
immunoglobuline con miglioramento clinico e laboratoristico
(riduzione di VES e PCR pur persistendo piastrinosi).
Dimesso in terapia con ASA a dosaggio antiaggregante(3-5
mg/kg/die) per 8 settimane e terapia gastroprotettiva con
ranitidina. Dopo due settimane dalla dimissione si esegue
ecocardiogramma di controllo che non mostra lesioni
coronariche né dilatazioni; agli esami ematici persistenza
di lieve piastrinosi ma completa negativizzazione degli
indici di flogosi. Prosegue quindi follow up reumatologico
mantenendo la terapia in corso con ASA. La malattia di
Kawasaki atipica si caratterizza per febbre da più di 5 giorni
in assenza di altri criteri diagnostici, associata ad anomalie
coronariche in un lattante otto 6 mesi. La terapia prevede la
somministrazione di Immunoglobuline alla dose di 2 gr/kg
ripetibile se non completo sfebbramento e di ASA alla dose
di 80-100 mg/kg/die in 4 volte/die fino ad apiressia.
Son MB,Newburger JW.Kawasaki Disease.Pediatrics in
Review 2013;34:151-161
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CELIACHIA E SINDROME DA DEFICIT DI ATTENZIONE
ED IPERATTIVITÀ : DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

R. Mormile1, G. Golia1, L. Martino2, R. Vitale3, A.
Colella1, G. Della Corte1, D. Perri1
1UOC di Pediatria e Neonatologia - PO Moscati, Aversa
2Laboratorio Analisi - PO Moscati, Aversa
3Università degli Studi di Napoli, Federico II

Introduzione – La celiachia rappresenta uno dei capitoli più
complessi della gastroenterologia pediatrica per la grande
poliedricità del quadro clinico e la variabilità dell’epoca
di esordio. E’ caratterizzata da un’infiammazione cronica
T-cellulare della mucosa intestinale duodenale scatenata
dall’ingestione del glutine in soggetti geneticamente
predisposti, in particolare nei portatori dei geni codificanti
gli eterodimeri DQ2 e DQ8 del sistema HLA di II classe.
In Italia è stata riconosciuta come malattia sociale.
Annualmente si registrano circa 20.000 nuovi pazienti
che arrivano alla diagnosi quasi sempre dopo lunghi
anni di peregrinazioni tra vari specialisti in relazione
alla clinica pleomorfa e alla presentazione eterogenea
e fuorviante della malattia. Sono sempre più comuni le
manifestazioni extraintestinali isolate come bassa statura,
ritardo puberale, anemia sideropenica resistente alla
terapia marziale, alopecia, stomatite aftosa, ipoplasia
dello smalto dentario, dermatite erpetiforme, cirrosi biliare
primaria, colangite sclerosante, miocardite, epilessia con
riscontro di calcificazioni endocraniche occipitali, disturbi
dell’apprendimento, emicrania, dismenorrea, sterilità,
artrite, atassia, sindrome da deficit di attenzione e
iperattività. Quest’ultima rappresenta una patologia in
crescente aumento in età pediatrica. E’ caratterizzata
essenzialmente da iperattività, scarse capacità di
concentrazione, impulsività, difficoltà di coordinazione.
Nella celiachia è stata correlata ai bassi livelli di tirosina e
triptofano da malassorbimento.
Caso clinico – SF, 6 aa. Giungeva in PS per asma.
Iposomia. Note di sindrome da deficit di attenzione e
iperattività. Riferite stipsi ostinata e anemia sideropenia.
Veniva sottoposta a screening per la celiachia che risultava
francamente positivo. Iniziava dieta priva di glutine con
notevole miglioramento del disturbo comportamentale,
normalizzazione della sideremia, regolarizzazione dell’alvo.
Conclusioni - La celiachia resta a tutt’oggi una malattia di
difficile diagnosi. Essa deve essere esclusa in ogni malattia
cronica scarsamente responsiva al trattamento tradizionale
potendo essa interessare tutti gli apparati.
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SINDROME DI LYELL O DI STEVENS-JOHNSON:
OSSERVAZIONE DI UN CASO CLINICO

F. Cardella1, F. Ferraro1, O. Bologna1, L. Magro1, M.
Spatafora1, C. Alizzi1, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile “G. D’Alessandro”

Introduzione:le sindromi di Lyell e di Stevens Johnson
sono reazioni avverse a farmaci, che colpiscono cute
e mucose risultanti da un’ipersensibilità immuno-mediata
coinvolgente lo strato basale dell’epidermide, con eritema
confluente, lesioni vescico-bollose e disepitelizzazione
cutanea interessante >30% della superficie corporea nella
Lyell e <10% nella SJ con disidratazione, diselettrolitemie e
complicanze infettive. L’incidenza è 1-2/1.000.000/anno.
Caso clinico: G. 6 anni viene ricoverato per febbre poco
responsiva agli antipiretici ed esantema diffuso al volto
e al tronco, comparsi dopo alcuni giorni dall’assunzione
di amoxicillina-clavulanato e paracetamolo per una flogosi
delle alte vie.Nel sospetto di Malattia di Kawasaki è
stata praticata terapia con Ig endovena senza beneficio.Le
condizioni cliniche sono peggiorate con diffusione del rash a
tutto il manto cutaneo, lesioni vescico-bollose in sede pluri-
orifiziale, polisierosite con versamento pleurico,pericardico
e peritoneale.Il paziente ha presentato anche uno screzio
epato-pancreatico.Sono state escluse le più comuni
infezioni batteriche e virali;sono risultate nella norma le
sottopopolazioni linfocitarie e le sottoclassi Ig;è stata
avviata l’autoimmunità e l’indagine genetica per febbri
periodiche.Sulla base della clinica è stata posta diagnosi di
SL, trattata con beneficio con terapia steroidea endovena
e poi per os, associata a trattamento antibiotico, nutrizione
parenterale e correzione delle anomalie elettrolitiche, e a
UDCA per l’epatocolangite.
Discussione:la SL/SJ è una sindrome mucocutanea
causata soprattutto da farmaci(1) e in minor misura da
agenti infettivi e chimici.In una minoranza, l’etiopatogenesi
rimane ignota e la diagnosi è clinica.Il trattamento prevede
la sospensione del farmaco incriminato,steroidi e Igev e
misure di supporto (NPT, antibiotici e correzione degli
squilibri idro-elettrolitici).
(1)Mockenhaupt M, Viboud C,et al.: SJ syndrome and TEN:
assessment of medication risks with emphasis on recently
marketed drugs. The EuroSCAR-study. J Invest Dermatol
2008, 128:35-44.
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UNA BAMBINA CON PURPURA ANNULARIS
TELANGECTOIDES DI MAJOCCHI

G. Cerasoli1, E. Ghetti2, F. Scarpellini3
1Pediatra di libera scelta, Cesena
2U. O. Dermatologia, Osp. M. Bufalini, Cesena
3U. O. Anatomia Patologica, Osp. M. Bufalini, Cesena

Si descrive un caso di Purpura Annularis Telangectoides
di Majocchi (PATM). Federica, di 11 anni, viene per la
comparsa improvvisa di porpora con elementi cutanei di
diametro da 1 a 3 cm, di forma anulare con centro chiaro,
inizialmente agli arti inferiori e dopo poche ore estesi a quasi
tutto il corpo, escluse le palme delle mani e le piante dei
piedi. Non aveva febbre ma solo un lieve prurito. Nei giorni
precedenti aveva avuto una faringite di presumibile origine
virale, guarita con sintomatici. Le indagini di laboratorio
eseguite (Emocromo, VES, PCR, PT, PTT, FR, C3, C4,
Iga, IgM, IgG, Ttg) sono risultate a norma. La biopsia
cutanea con punch documentava: flogosi perivascolare dei
vasi dermici superficiali con infiltrati di linfociti e stravasi di
eritrociti. Veniva pertanto diagnosticata PATM e la porpora
guariva spontaneamente nel giro di due settimane per
ricomparire dopo due mesi a seguito di una faringo-tonsillite
di origine virale.
La PATM è una patologia rara, descritta per la prima volta
da Majocchi nel 1896, più frequente nelle adolescenti e
nelle giovani adulte. L’eziopatogenesi è sconosciuta. A
volte è associata a malattie ematologiche o linfomi cutanei.
La biopsia è diagnostica e mostra capillarite linfocitaria e
stravaso di emazie nei vasi dermici. La prognosi è buona.
La m. si autolimita e non ha interessamento sistemico,
tende però a persistere per anni riaccendendosi durante
gli episodi infettivi. I cortisonici topici possono alleviare il
prurito. Nei casi più gravi dell’adulto sono stati utilizzati con
successo PUVA e metotrexate.
Bibliografia
Hoesly FJ, Huerter CJ, Shehan JM: Purpura annularis
telangectoides of Majocchi: case report and review of the
literature. Int. J. Dermatol. 2009; 48(10): 1129-33.
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LE ABITUDINI ALIMENTARI, LO STILE DI VITA ED
IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI BAMBINI ED
ADOLESCENTI OBESI

F. Cardella1, V. Di Pietrantonio1, L. Fiduccia1, R.
Roppolo1, C. Castiglione1, A.M. Tranchida1, G. Corsello2

1UOS Diabetologia Pediatrica e Malattie Metaboliche c/o
UOC Clinica Pediatrica, Ospedale "G. Di Cristina", Palermo
2Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile "G. D’Alessandro", Università degli Studi
di Palermo

La prevalenza dell’obesità essenziale in età evolutiva ha
un trend in continua crescita, legato sia alle scorrette
abitudini alimentari sia allo stile di vita più sedentario.
L’eccesso ponderale, anche in età pediatrica, è associato
alla comparsa di fattori di rischio cardiovascolare.
Questo studio si propone di esaminare le correlazioni
esistenti tra eccesso ponderale, stile di vita e la presenza di
fattori di rischio cardiovascolare in un campione di bambini
obesi.
Sono stati arruolati 90 bambini (46 maschi, 44 femmine),
di età compresa tra i 2 e i 16 anni, seguiti per
eccesso ponderale (BMI > 75° centile secondo curve
SIEDP) presso l’U.O. di Clinica Pediatrica dell’ospedale
“G. Di Cristina” di Palermo. Per ogni paziente sono
state raccolte informazioni sulle proprie abitudini alimentari
sulla base del Food Frequency Questionnaire (FFQ);
la valutazione clinica ha compreso la rilevazione di
peso, altezza, BMI, circonferenza addominale, PAO.
Lo screening delle principali complicanze metaboliche
è stato eseguito mediante la valutazione di esami di
laboratorio: glicemia, insulinemia, colesterolemia totale,
HDL-colesterolo e trigliceridi.
Il 73,3% dei pazienti ha presentato un BMI >95° centile, con
un aumento della prevalenza di obesità nelle fasce di età
più precoci (2-6 anni). In quasi la totalità dei pazienti è stata
evidenziata un’obesità a distribuzione centrale, con una
circonferenza addominale >90° centile ed una weist/height
ratio > 0,5. Abbiamo rilevato una correlazione significativa
tra BMI e PAD (r = 0,22), tra BMI e Insulinemia (r = 0,35),
e tra BMI e HOMA-IR (r = 0,34; p). Dall’analisi del FFQ
è emersa una correlazione positiva tra consumo di grandi
quantità di carboidrati con BMI e HOMA-IR, e l’aumento
dell’utilizzo di bevande zuccherate e dolci sembra associato
ad un consensuale incremento dell’insulina; inversa è
apparsa, invece, la correlazione tra consumo di vegetali e
valori di glicemia, LDL-colesterolo, trigliceridi e PAS.
Le scorrette abitudini alimentari, già dai primi anni di vita,
si accompagnano ad un incremento non solo dell’obesità
ma anche delle principali complicanze metaboliche
ad essa legate, responsabili dell’aumento del rischio
cardiovascolare.
Lee WWR: An overview of pediatric obesity. Pedatric
Diabetes 2007:8(suppl.9): 76-87
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IL RUOLO DELLA RMN ENCEFALO 3 TESLA NELLA
DIAGNOSI DI DISPLASIA CORTICALE FOCALE IN
UNA BAMBINA CON EPILESSIA PARZIALE FARMACO
RESISTENTE

F. Ursitti1, L. Papetti1, F. Nicita1, F. Ulgiati1, M.
Palombaro1, C. Cerminara2, C. Di Biasi3, E. Properzi1, A.
Spalice1

1Dip. di Pediatria, Div. di Neurologia Ped., Univ. “Sapienza”
Roma
2Dip. di Pediatria, Univ. Tor Vergata Roma
3U. di Radiologia, Univ. “Sapienza” Roma

Introduzione: negli ultimi anni la RMN encefalo 3
tesla ha acquisito un ruolo fondamentale nella diagnosi
di malformazioni corticali in pazienti di età pediatrica
che presentano sintomi neurologici come convulsioni
parziali o generalizzate, disturbi neurologici e cognitivi di
gravità variabile, a seconda dello stadio di comparsa e
dell'estensione della malformazione.
Riportiamo il caso di una bambina di 5 anni affetta da una
forma di epilessia parziale farmaco resistente, in cui la RMN
encefalo 1,5 tesla non mostrava alterazioni corticali.
Caso clinico: bambina di 5 anni giunta alla nostra
osservazione per la comparsa da alcuni mesi di crisi
caratterizzate da deviazione dello sguardo a sinistra,
scialorrea, parziale alterazione dello stato di coscienza,
della durata di alcuni minuti, che si risolvevano
spontaneamente e con pronta ripresa. Non presente
familiarità per patologie neurologiche e nessuna patologia
pregressa degna di nota. EEG di veglia mostrava anomalie
irritative in regione fronto-temporale destra. RMN encefalo
1,5 tesla non mostrava alterazioni corticali (Fig.1). E' stata
introdotta terapia con Acido Valproico, Carbamazepina ed
in seguito Levetiracetam senza alcuna remissione delle
crisi. Per tale motivo è stata eseguita RMN encefalo 3 tesla
che mostrava displasia corticale focale in regione fronto-
temporale destra (Fig.2).
Discussione: Le malformazioni dovute a un'alterazione
dello sviluppo corticale includono un largo spettro di
malformazioni cerebrali che si costituiscono durante
l'embriogenesi. Tramite la RMN l'individuazione delle
forme focali è difficoltosa, ma importante clinicamente, in
considerazione della possibilità di un trattamento chirurgico;
l’esame deve essere eseguito accuratamente utilizzando
sequenze che permettano un'ottimale differenziazione tra
sostanza grigia e bianca e le aree sospette devono essere
esaminate in almeno due piani dello spazio, utilizzando
strati del minore spessore possibile. Le aree corticali
displasiche sono caratterizzate da un maggior spessore
della corteccia.
Conclusione: la RMN encefalo 3 tesla risulta essere un
esame diagnostico utilissimo per l'individuazione di quelle
malformazioni corticali che potrebbero sfuggire ad un primo
esame neuroradiologico come dimostrato nel nostro caso
clinico (1).
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UN CASO DI APPENDICITE ACUTA PERFORATA IN
NEONATO GEMELLO PRETERMINE

F. Campisi1, A. Guarina1, S. Genova1, F. Navarra1, F.
Ardolino1, C. Scaccianoce2, G. Costantino2, M.R.
Maresi2, S.M. Vitaliti2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria – Università di
Palermo , Dir. Prof. G. Corsello
2U.O.C. Neonatologia – TIN e Nido, ARNAS Civico,
Palermo , Dir. Dott. S, M. Vitaliti

Introduzione: l’appendicite acuta neonatale è una patologia
rara caratterizzata da elevata mortalità e morbilità. La
complicanza più frequente è la perforazione che riconosce
come causa la diagnosi tardiva. Descriviamo il caso di un
nato pretermine, gemello, che in V giornata di vita è stato
sottoposto a intervento chirurgico per appendicite acuta
perforata.Caso Clinico: M.L. femmina, nata da I gravidanza
gemellare pretermine(33,4 wks), parto cesareo, APGAR
1':6; 5':8; peso 1571 gr, lgh 41 cm, cc 30 cm. Ottimale
adattamento alla vita extrauterina, alimentazione enterale
esclusiva con latte formula 0 e lattoferrina. In V giornata
di vita repentino peggioramento dello stato generale,
in particolare si evidenziava addome globoso e residuo
gastrico biliare, inoltre positività degli indici di flogosi,
leucocitosi neutrofila e Rx addome con presenza di aria
libera. Pertanto immediata indicazione all’atto chirurgico
che mostrava la presenza di un’appendice di cm 2,5x0,5
con i caratteri visibili dell’appendicite acuta flemmonosa
perforata. In atto la paziente è in follow up e gode di ottima
salute.Discussione: l’incidenza dell’appendicite neonatale
è riportata tra lo 0,04 e lo 0,2% e più frequente nei
neonati di sesso maschile. La rarità di tale patologia
sembrerebbe essere dovuta a fattori anatomici legati
all’età quali l’impianto largo della base appendicolare, la
brevità dell’epiploon e la scarsità di tessuto linfatico. Il
ritardo nella diagnosi aumenta il tasso di perforazione,
peritonite e mortalità. Le caratteristiche cliniche purtroppo
sono aspecifiche fintanto che non avviene la perforazione,
dove si configura il quadro clinico dell’addome acuto.
Radiografia ed ecografia sono utili strumenti diagnostici
laddove vi è il sospetto clinico. In conclusione, dinanzi ad
un neonato che mostra segni clinici di compromissione
dello stato generale e/o sintomi aspecifici d’interessamento
addominale e delle funzioni digestive andrà vagliata anche
l’ipotesi diagnostica di una appendicite acuta la cui
diagnosi precoce consentirebbe di evitare la perforazione,
temibile complicanza mortale in età neonatale.Bibliografia:
Karunakara BP, Ananda Babu MN, Maiya PP, Rijwani A,
Sunil I. Appendicitis with perforation in neonates. Indian J
Pediatr 2004;71:355-6.
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ALCOHOLIC INTOXICATION IN A PEDIATRIC
EMERGENCY DEPARTMENT OF A PERIFERIC
HOSPITAL IN PORTUGAL: REVIEW

A. Azevedo1, M.I. Monteiro1, J. Rodrigues1, M. Costa1, L.
Gomes1

1Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da
Feira, Portugal

Introduction: Alcoholic intoxications are becoming frequent
in the pediatric ED. Adolescents with behaviors of excessive
consumption are an emerging problem in our society.
Objective: Characterize the profile and circumstances of
emergency department visit of children/adolescents with
suspicion of alcohol intoxication between January 2011 and
December 2012 at the Hospital Sao Sebastiao, Portugal.
Methods: Data collection of clinical files and stratified
patients according to age, sex, agent of intoxication,
symptoms on arrival and auxiliary exams required. In
addition we also evaluated prior ED consultation and
management.
Results: In a period of 24 months, 70 children/adolescents
were observed in our ED with suspicion of intoxication,
50% were alcoholic etiology. In this group there was
a similar distribution between sexes (21Male/14Female).
The median of age was 16 years (min13, max 17). The
majority of the cases happened during night and weekend/
vacation period (85,7%). The higher alcohol level in the
blood was 3,5g/L (min 0,7g/L). Among complications during
hospitalization there was vomiting (25,7%), hypothermia
(22,8%), hypotension(8,6%). Beverages with high degree of
alcohol were the most consumed.
Three cases were intoxication with drugs of abuse,
cannabinoid, all boys. And other 3 boys had simultaneously
alcohol and cannabinoid abuse.
Conclusion:
The main causes of death in adolescents are due to
accidents that often result of drug or alcohol abuse. We
cannot forget that in the adolescents, the emergency
department visit can be the only opportunity for intervention
so we have to make the most of it and instill prevention
measures.
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UN INSOLITO CASO DI INVAGINAZIONE INTESTINALE

S. Bertelli1, G. Papucci1, C. Lama1, F. Rinaldi1, C.
Domenicali1
1Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Anna di Ferrara,
U.O. di Pediatria

L’invaginazione è la causa più comune di ostruzione
intestinale in bambini tra i 6 mesi e i 3 anni, e si verifica
quando una porzione prossimale di intestino si invagina in
una più distale (1), spesso vicino alla valvola ileocecale.
La triade sintomatologica tipica è rappresentata da dolore
addominale, vomito e sangue nelle feci (a “gelatina di ribes”)
(1). Spesso però il quadro clinico è sovrapponibile a quello
di altre patologie tipiche del bambino di quest’età. Il nostro
caso ne è un esempio.
H.K., lattante di 11 mesi, viene condotta presso il Pronto
Soccorso di altra struttura perché da 3 giorni presenta
vomito e febbre (fino 39°C). Da qui viene rimandata a
domicilio con diagnosi di vomito febbrile e prescrizione
di idratazione orale. Non riuscendo però ad effettuare
l'idratazione e per la comparsa di una riduzione della
diuresi, giunge alla nostra attenzione, presentandosi in
discrete condizioni generali (addome trattabile non dolente,
lingua lievemente impaniata, mucose umide e tempo di
Refill di 2 secondi). L’esame emocromocitometrico mostra
una leucocitosi neutrofila con aumento della PCR, e lo
stick urine documenta un’infezione delle vie urinarie. Viene
quindi inviata un'urinocultura e iniziata una terapia empirica
con Unasyn. Visto l’esito dell’urinocultura, risultata positiva
per E. Coli, viene aggiunta la Gentamicina, con buona
risposta clinica.
Il secondo giorno, un’ecografia addominale eseguita nel
sospetto di una infezione delle vie urinarie rivela la presenza
in ipocondrio destro di una formazione a coccarda di
diametro 2,5 cm (invaginazione?) e anse intestinali dilatate
con peristalsi vivace.
Si decide quindi di procedere con il clisma, in occasione del
quale si conferma l’invaginazione ileo-cieco-colica destra,
che si risolve dopo 3 tentativi di insufflazione con aria.
Il caso di H. è peculiare in quanto non è esordito con
la classica triade dell’invaginazione intestinale, ma con
sintomi aspecifici che sono stati ricondotti all’infezione delle
vie urinarie, che pure era presente. Pertanto, di fronte ad un
bambino con dolore addominale, vomito, irritabilità e pianto
inconsolabile, bisogna sempre tenere in considerazione
questa diagnosi.
Bibliografia:
1. Waseem, M., Rosenberg, H.K. Intussusception. Pediatric
Emergency Care. 2008, Vol. 24, 11.
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I DIFFERENTI FENOTIPI CLINICI,
ELETTROENCEFALOGRAFICI E NEURORADIOLOGICI
DEI PAZIENTI CON EPILESSIA ROLANDICA BENIGNA
E LA LORO PROGNOSI NELLA PRATICA CLINICA
PEDIATRICA

F. Ursitti1, F. Ulgiati1, L. Papetti1, F. Nicita1, C.
Cerminara2, A. Verrotti3, I. Cecchi1, N. Manfredi1, E.
Lovardo1, A. Spalice1

1 Dip. di Pediatria, Div. di Neurologia Ped., Univ.“Sapienza”
Roma
2Dip. di Pediatria, Univ. Tor Vergata Roma
3Dip. di Pediatria, Univ. di Chieti

Introduzione: l'epilessia rolandica benigna è uno dei
disturbi epilettici più comuni durante l'infanzia. Ha una
prognosi favorevole e infatti le crisi scompaiono durante
l'adolescenza. Quindi è importante stabilire se il trattamento
farmacologico di questa forma di epilessia benigna sia
necessario o meno e in quali casi aggiungere la terapia.
Lo scopo di questo studio è descrivere un campione
di bambini con diagnosi di epilessia rolandica, con
caratteristiche diverse per età di insorgenza, tipo di
convulsioni, EEG e RMN encefalo, osservare il trattamento
o non trattamento farmacologico. Quindi sulla base dei
follow-up possiamo descrivere e osservare la differenza tra
i pazienti trattati o non trattati e la loro prognosi più o meno
buona.
Pazienti e Metodi: abbiamo condotto uno studio
retrospettivo su 84 bambini (45 maschi e 39 femmine) con
diagnosi di epilessia rolandica, sottoposti ad un follow-up
presso la Neurologia del Policlinico Umberto I di Roma,
il Dipartimento di Pediatria dell'Università di Chieti e il
Dipartimento di Pediatria Neuropsichiatria di Tor Vergata
di Roma dal 2006. Abbiamo descritto quattro gruppi di
pazienti con epilessia rolandica, osservando età media di
insorgenza (8-9 anni), il tipo di crisi (tipica o atipica), le
caratteristiche EEG, i risultati neuroradiologici, il tipo di
terapia e la relativa prognosi (Tab.1).
Risultati: i bambini con epilessia rolandica benigna, forma
tipica o atipica, trattati o senza trattamento hanno differenti
prognosi e decorso. I pazienti con epilessia ad insorgenza
precoce e con crisi atipiche hanno un aumentato rischio di
problemi comportamentali, anche un decorso della malattia
meno favorevole (14% in terapia, 7% non in terapia), mentre
i pazienti con crisi tipiche mostrano una buona prognosi
(35% in terapia, 28% non in terapia), suggerendo la ipotesi
che le forma atipiche hanno un esito meno favorevole
rispetto alle forma tipiche a prescindere dal trattamento
farmacologico.
Conclusioni: quindi è importante discriminare i diversi
fenotipi di pazienti con epilessia rolandica benigna, in modo
da stabilire la corretta gestione terapeutica dei pazienti sulla
base di caratteristiche cliniche ed EEG (1).
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UN CASO DI PANDAS CON PERSISTENZA
DEGLI INDICI SIEROLOGICI PER INFEZIONE
STREPTOCOCCICA

M. Maimone1, L. Caivano1, M. Bavastrelli1, M. Montuori1, A.
D'Alessio1, G. Palombi1, C. Maimone1, A. Spalice1, F.M.
Perla1

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

SCOPO:Indagare la risposta al trattamento multiterapeutico
in pz con PANDAS
CASO CLINICO:
Pz di 9 aa presenta da 3 aa: cefalea, tic, movimenti coreici,
vertigini, dermatite di ndd, artralgie transitorie e assenza di
infezioni alle alte vie aeree.
Nel sospetto diagnostico di PANDAS si esegue:
emocromo, TAS, PCR, streptozime, streptochinasi, FR,
tampone faringeo per ricerca SBEGA, visita neurologica,
dermatologica, cardiologica ed ECG, EEG, SPECT, ERG.
RISULTATI:
Streptozime positivo, streptochinasi positivo (1:1280), TAS
290 UI/ml.
EEG: anomalie irritative in regione parieto-occipitale
tendenti a diffusione indotte dalla SLI e dalla chiusura degli
occhi.
SPECT: irregolarità di perfusione corticale e sospetta
iperfunzione occipitale focale.
Visita dermatologica: xerosi cutanea medio-severa con
lesioni psoriasiformi arti sup. e inf. e zona periombelicale.
Visita neurologica: tic muscolatura facciale con
ammiccamento,che si accentuano con gli stadi emozionali
ma assenti nel sonno e durante concentrazione,
sbarramento occhi, spalancamento bocca. Video EEG:
presenza di alterazioni non concomitanti alla comparsa dei
tic.
Terapia con penicillina G (1200000UI/die) a intervalli di
15gg per un anno e pimozide (1mg/die) per 3 mesi:
regressione cefalea e dermatite ma persistenza tic.
Sospesa pimozide. Trattamento con penicillina associato a
metilprednisolone alla dose 500mg in bolo per 3gg in 4h.
Interrotte infusioni in II giornata per reazione allergica.
Somministrazione di Ig ev (1g/kg) con relativa attenuazione
dei sintomi.
CONCLUSIONI
Data la persistenza della positività dei titoli anticorpali e la
non completa remissione del quadro clinico si sottopone
pz a ciclo di fenossimetilpenicillina per os 1000000UI/die
per 6 mesi. Sono necessari ulteriori studi per ottenere
una diagnosi raapida e un corretto trattamento terapeutico.
Sottolineamo l’importanza della diagnosi precoce per
ottimizzare la risposta alla terapi
Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders
associated with streptococcal infections.
Tan J,Smith CH,Goldaman RD.Can Fam Physician 2012
58:957-9
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ISOMERISMO BRONCHIALE IN UN PAZIENTE CON
SINDROME KABUKI E UNA NUOVA MUTAZIONE NEL
GENE MLL2

D. Melis1, G. Cappuccio1, A. Rossi1, P. Fontana4, E.
Acampora1, V. Avolio1, G. Merla2, L. Zelante2, A.
Secinaro3, G. Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università degli Studi “Federico II”, Napoli
2Unità di Genetica Medica, IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)
3Unità Operativa Radiologia e Bioimaging, Dipartimento di
Diagnostica per Immagini, Ospedale Pediatrico "Bambino
Gesù", IRCCS, Roma
4Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche, Sezione di Genetica Medica, Università degli
Studi “Federico II”, Napoli

Introduzione: La sindrome Kabuki (KS) è caratterizzata
da anomalie congenite multiple e ritardo mentale ed
è causata da mutazioni del gene MLL2, una istone
metiltrasferasi che regola l’embriogenesi e l’istogenesi.
Sono note mutazioni nonsenso, missenso, frameshift e
dei siti di splicing. L’isomerismo bronchiale sinistro è
una rara malformazione congenita, definita dalla mancata
lateralizzazione bronchiale che permette di distinguere i
polmoni destro e sinistro. Ad oggi, questa è la prima
descrizione di isomerismo bronchiale nella KS.
Caso clinico: Un paziente maschio dell’età di 1 mese è
giunto alla nostra osservazione per ritardo dello sviluppo
psicomotorio, microcefalia, bassa statura, note dismorfiche
(rime palpebrali allungate, sopracciglia rade al terzo
laterale, eversione delle palpebre inferiori, sclere blu,
orecchie grandi, fistola del labbro inferiore), malformazioni
cardiache (difetto interventricolare e coartazione aortica),
fetal pads dei polpastrelli, malformazioni genitourinarie.
Le caratteristiche cliniche tipiche hanno fatto porre il
sospetto di KS, confermato dall’analisi molecolare, che
ha evidenziato una mutazione frameshit nell’esone 11 del
gene MLL2 non descritta precedentemente, che comporta
completa perdita di funzione. Inoltre, a causa delle infezioni
respiratorie ricorrenti, ed essendo il profilo immunologico
nella norma, è stata eseguita angioTC polmonare, che ha
mostrato un isomerismo bronchiale sinistro.
Conclusione: Descriviamo un paziente con KS che presenta
una nuova mutazione nel gene MLL2 ed isomerismo
bronchiale sinistro. Nell’eterotassia/isomerismo è descritto
il coinvolgimento di geni quali SHROOM3 e ROCK2, che
interagiscono con MLL2. Per giungere ad una corretta
diagnosi e impostare un’adeguata terapia è indicata la
ricerca di varianti anatomiche bronchiali nei pazienti con KS
e manifestazioni polmonari. Inoltre, i nostri dati rafforzano
l’ipotesi che mutazioni che comportano completa perdita di
funzione di MLL2 sono associate con maggiore frequenza
a malformazioni.

183
COMPLICANZE CHE INFLUENZANO LA PROGNOSI
DELLA NEUROFIBROMATOSI TIPO 1: LE ANOMALIE
CEREBROVASCOLARI

D. Melis1, R. Taurisano1, D. Bruzzese2, G. Montefusco1, A.
Casertano1, G. Minopoli1, P. Boemio1, G. Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dipartimento di Sanità Pubblica - Università degli Studi di
Napoli “Federico II”

La neurofibromatosi tipo 1 (NF1) è un disordine
multisistemico ad ereditarietà autosomica dominante
causato da mutazioni del gene NF1, con un’incidenza di
circa 1 su 3000 nuovi nati.
Attualmente non sono stati identificati elementi clinici
né genetici che possano essere d’ausilio nel formulare
un’ipotesi prognostica, in particolare nel prevedere il grado
di severità del fenotipo della malattia.
La displasia cerebrovascolare è una complicanza della
NF1 ed interessa prevalentemente il sistema arterioso. E’
stata descritta un’ elevata prevalenza (6%) di malformazioni
cerebrovascolari nella popolazione pediatrica affetta da
NF1, in particolare nelle età più precoci (Rea D et al., 2009).
L’arteriopatia NF1-associata è lentamente progressiva
e può condurre alla comparsa di una sintomatologia
ischemica fino all’accidente cerebrovascolare.
Novantasette pazienti affetti da NF1, cinquantadue maschi
e quarantacinque femmine con età media di 12,4 anni,
sono stati arruolati nello studio. I pazienti sono stati
suddivisi in tre gruppi sulla base della severità del fenotipo
di malattia: lieve, intermedio, severo secondo uno score
clinico (Riccardi, 1992).
Sono state osservate malformazioni cerebrovascolari nel
5,1% dei pazienti: l’80% di essi presentava un fenotipo
severo di malattia, il 20% un fenotipo intermedio. Due
pazienti (40%) presentavano un quadro di moya-moya,
altri due pazienti una stenosi dell’arteria cerebrale media,
mentre in un paziente (20%) la stenosi interessava il tratto
intracranico dell’arteria carotide interna.
E’ stata dimostrata una correlazione statisticamente
significativa tra la presenza di anomalie cerebrovascolari
e un fenotipo severo di NF1 (p=0,009). Le anomalie
cerebrovascolari sono pertanto fattori predittivi di un
fenotipo severo (p=0,03).
I risultati ottenuti dal presente studio suggeriscono
l’importanza di integrare il follow-up dei pazienti NF1
con una valutazione neuroradiologica con sequenze
angiografiche, per poter chiarire precocemente la severità
del fenotipo, nonché l’eventuale presenza di displasia
cerebrovascolare.
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ALOPECIA, DISPLASIA SCHELETRICA, IPER-IGE: È
PIÙ IMPORTANTE LO SGUARDO DELL’IMMUNOLOGO
O DEL GENETISTA?

D. Melis1, S. Storchi2, F. Balivo1, S. Ascione1, C.
Gagliardo1, G. Cappuccio1, P. Fontana2, M.T. Falco2, G.
Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria, Università degli Studi “Federico II”, Napoli
2Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche, Sezione di Genetica Medica, Università degli
Studi “Federico II”, Napoli

INTRODUZIONE: la sindrome da Iper-IgE (HIES) è
un immunodeficienza primaria caratterizzata da eczema,
infezioni ricorrenti da stafilococco, livelli elevati di IgE ed
eosinofilia. I pazienti presentano una facies tipica con xerosi
cutanea, anomalie della dentizione, iperestensibilità delle
articolazioni e fratture ossee. La sindrome di Job (AD-
HIES) rappresenta la forma più frequente ed è causata da
mutazioni in eterozigosi nel gene STAT3 (17q21.2). Altre
forme rare (AR-HIES) sono causate da mutazioni nei geni
DOCK8 (9p24.3) e TYK2 (19p13.2).
CASO CLINICO: un bambino di 3 anni e 6 mesi è giunto
presso l’Area Funzionale di Genetica Clinica Pediatrica
per il sospetto di sindrome da Iper-IgE. Un fratello (il
primogenito) era deceduto all’età di 14 anni per sindrome da
attivazione macrofagica. Nell’anamnesi gravidica è riferito
un ritardo di crescita intrauterino. La storia clinica del piccolo
è caratterizzata da livelli elevati di IgE, diabete mellito
insorto all’età di 12 mesi, alopecia universale dall’età di
20 mesi, epatomegalia ed eczema cutaneo. I parametri
auxologici mostrano microcefalia e bassa statura non
inquadrabile nel target genetico. Sono presenti, inoltre,
lieve ritardo mentale (QI:57), note dismorfiche (orecchie
a basso impianto, radice del naso depressa, filtro nasale
lungo), anomalie dentarie e scheletriche (agenesia del
dente dell’epistrofeo con schisi sagittale mediana del corpo,
ipoplasia dei rami C3, C4, C5, C6, sinostosi completa
dell’arco posteriore C2, C3, fusione dei processi spinosi
C4, C5, aspetto svasato delle metafisi delle ossa lunghe,
assenza dei nuclei di ossificazione femorali e assenza del
coccige). L’analisi molecolare del gene STAT3 ha escluso
la presenza di mutazioni nella sequenza codificante.
CONCLUSIONI: Il quadro clinico e laboratoristico del
paziente ha inizialmente suggerito una diagnosi di
sindrome da Iper-IgE; tuttavia il piccolo non presentava
infezioni frequenti, elementi suggestivi per una diagnosi di
immunodeficienza. Il riscontro, nel corso del follow-up, di
un importante coinvolgimento scheletrico associato a bassa
statura, note dismorfiche e RSPM, suggeriva la diagnosi di
una sindrome genetica con displasia scheletrica associata
ad anomalie immunologiche. Pertanto l’exome sequencing
è stato richiesto ed è attualmente in corso.
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FAMILIARITA’ PER IPERTENSIONE E PRESSIONE
ARTERIOSA IN UNA POPOLAZIONE SCOLASTICA

F. Lo Cascio2, C. Corrado1, F. Leone1, L. Triolo2, P.
Carmina1, S. Maringhini 1
1U.O. Nefrologia Pediatrica Ospedale dei Bambini "G. di
Cristina" Palermo
2scuola di specializzazione di Pediatria di Palermo

Negli ultimi anni i valori della pressione arteriosa
(PA) in età pediatrica, nei paesi industrializzati, sono
aumentati, con conseguente incremento del rischio di
eventi cardiovascolari in età adulta. Il gold standard per
la misurazione della PA è la metodica ascultatoria con
sfigmomanometro a mercurio. Scopo del nostro studio
è stato quello di rilevare la PA in una popolazione
scolastica siciliana, valutando alcuni fattori di rischio. In 647
bambini (320 M/327 F), età media 12.6 ±1,09 anni, noi
abbiamo registrato PA utilizzando uno sfigmomanometro a
mercurio (A) e uno strumento oscillo metrico validato in età
pediatrica (OMRON 705 IT) (B). In tutti i bambini abbiamo
registrato peso, altezza, BMI, circonferenza vita (CV) e
waist-to-height-ratio (WHtR), previo consenso informato.
Inoltre a tutti i genitori è stato somministrato questionario
anamnestico contenente informazioni su familiarità per
ipertensione (FAM IA), peso alla nascita, abitudini e stili di
vita Abbiamo eseguito 4 misurazioni della PA a distanza
di due minuti l’una dall’altra e i bambini venivano definiti
ipertesi facendo riferimento ai percentili di PA del NHANES.
I valori di PAS/PAD medi con A erano di 106±11.5/61.9±8.4
mmHg, mentre con B erano:112.1±14.2/64.6±12.4 mmHg.
I valori medi di PAS e PAD rilevati con B erano
significativamente più alti rispetto a quelli rilevati con A:
PAS +5.2 mmHg e PAD + 3 mmHg (p<0.001) La PA, in
entrambi i gruppi e con entrambi i metodi di misurazione,
era significativamente correlata con età, BMI e CV. I
valori di PAS e PAD erano, altresì, significativamente più
elevati nei pazienti con sovrappeso (PAS 112.1 vs 105.2
mmHg; PAD 67.6 vs 61.3 mmHg). I valori pressori erano
significativamente più elevati nei soggetti con FAM IA
(PAS 110 vs 105.6 mmHg; PAD 64.1 vs 61.7 mmHg)
nonostante il BMI sia risultato significativamente più basso
(20.8 vs 25.9). Nel nostro studio emerge che la FAM IA
rappresenta un aggiuntivo fattore di rischio d’IA in età
pediatrica indipendentemente dal peso corporeo.
Chiolero A.,et al. Has blood pressure increased in children
in response to the obesity epidemic?” Pediatrics. 2007
Mar;119(3):544-53
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DESCRIZIONE DI UNA PAZIENTE CON SINDROME
COMPLESSA E QUADRO CLINICO EVOLUTIVO

D. Melis1, C. Gagliardo1, S. Ascione1, M. Cozzolino1, R.
Genesio2, A. Mormile2, G. Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche, Area Funzionale di Citogenetica e Diagnosi
prenatale - Università degli Studi di Napoli “Federico II

Introduzione. Nell’ambito delle malattie rare di origine
genetica alcune sindromi colpiscono solo pochi pazienti su
molte migliaia di individui, ed in taluni casi restano a lungo
non diagnosticate o misdiagnosticate.
Caso clinico. Descriviamo il caso di una bambina di 5
anni con microcefalia, ritardo dello sviluppo psicomotorio
e note dismorfiche (rime palpebrali brevi rivolte in alto e
all’esterno, epicanto, telecanto, orecchie a coppa e basso
impianto, naso piccolo e narici anteverse, collo corto,
sindattilia cutanea del 4-5 dito dei piedi). Nel corso del
tempo si rilevava bassa statura, anomala distribuzione
del grasso sottocutaneo, ed iperplasia gengivale. La RM
encefalo nella norma a 2 mesi , mostrava a 18 mesi un
aspetto microcefalico con ridotto volume della sostanza
bianca in sede occipito-parietale, dilatazione ex vacuo
dei ventricoli laterali e alcune aree di gliosi aspecifica
e dismielinizzazione. All’età di 20 mesi si segnalavano
modesta ipoplasia del corpo calloso, ispessimento della
corteccia cerebrale a livello della superficie del giro
post-rolandico, ipoplasia dell’ippocampo destro, aumento
di ampiezza del III e IV ventricolo e degli spazi
liquorali pericerebrali e malformazione dei seni venosi,
suggerendo una degenerazione neurologica progressiva. Il
coinvolgimento oculare si caratterizzava per la presenza di
coloboma del nervo ottico a sinistra e sofferenza papillare
a destra. Nel corso del follow-up si evidenziava distrofia
dell’epitelio pigmentato della retina. Una severa malattia
da reflusso gastroesofageo non responsiva alla terapia
medica richiedeva gastrostomia percutanea. Sono stati
praticati cariotipo, array-CGH su leucociti e fibroblasti,
aminoacidemia e acilcarnitine risultate nella norma. Sono
state inoltre escluse con indagini molecolari e biochimiche
le seguenti diagnosi: sindrome di Noonan, difetti di
glicosilazione delle glicoproteine, sindrome di Pallister-
Killian e malattie perossisomali.
Conclusioni. Il caso da noi riportato conferma che una
delle maggiori difficoltà per la diagnosi di pazienti affetti da
una malattia genetica complessa è anche ascrivibile alla
mancanza di un quadro clinico completo nei primi anni di
vita.
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VALUTAZIONE DI UN DISPOSITIVO PORTATILE
A RAGGI INFRAROSSI, INFRASCANNERTM, PER
L'IDENTIFICAZIONE DI EMORRAGIE INTRACRANICHE
SECONDARIE A TRAUMA CRANICO MINORE IN ETA'
PEDIATRICA.

S. Bressan1, F. Martinolli1, F. Mario1, D. Donà1, M.
Daverio1, C. Stefani2, G. Dei Tos2, L. Da Dalt2
1Pronto Soccorso Pediatrico, D.A.I.S. per la salute della
Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova
2U.O.C. di Pediatria, Ospedale Ca’ Foncello di Treviso

INTRODUZIONE Il rischio di emorragie intracraniche
(EI) conseguenti a trauma cranico minore (TCM) in età
pediatrica è <5%. La TC cerebrale rappresenta l’esame
gold standard per l'identificazione di EI. L'esecuzione di
tale indagine deve essere attentamente ponderata per
il rischio radiante e l'eventuale necessità di sedazione.
Recentemente un dispositivo portatile a raggi infrarossi per
l’identificazione di emorragie intracraniche, Infrascanner,
ha riportato una buona accuratezza diagnostica in soggetti
adulti con trauma cranico. Non vi sono tuttavia dati sulla sua
applicabilità ed accuratezza nella popolazione pediatrica
con TCM.
OBIETTIVI Valutare l'applicabilità e l'accuratezza di
Infrascanner in bambini con TCM in Pronto Soccorso
Pediatrico (PSP).
METODI Studio pilota prospettico osservazionale condotto
presso i PSP di Padova e Treviso su pazienti <15 anni
valutati per TCM, a rischio intermedio-alto di emorragia
intracranica secondo l’algoritmo PECARN [Kupperman et
al.,Lancet 2009]. L'indagine con Infrascanner e' stata
eseguita su tutti i pazienti in modo cieco ed indipendente
rispetto all’eventuale esecuzione della TC cerebrale.
RISULTATI Sono stati arruolati 110 pazienti, di cui 52 (47%)
<2 anni. Il completamento dell'indagine con Infrascanner
è stato possibile in 102 pazienti (93%), con un tempo
medio di 4,4±2,9 minuti. La TC cerebrale è stata eseguita
in 18 pazienti (17.6%), positiva per emorragia intracranica
in 1 paziente. La misurazione con Infrascanner è risultata
positiva in 9 (9%), di cui 1 con TC cerebrale positiva
nella regione corrispondente alla positività rilevata da
Infrascanner. Nessuno dei pazienti non sottoposti a TC
cerebrale si è ripresentato in PSP o ha eseguito TC in altro
ospedale come verificato al follow-up telefonico.
CONCLUSIONI Infrascanner sembra uno strumento di
agevole utilizzo anche nell’urgenza pediatrica, dato
l’alto tasso di completamento senza necessità di
sedazione ed i tempi di esecuzione limitati. Il basso
numero di TC cerebrali positive non consente di
valutarne l’accuratezza diagnostica. Solo studi multicentrici
con maggiore numerosità potranno meglio valutarne
l'accuratezza diagnostica ed il possibile impiego in PSP
nell'approccio al bambino con TCM.
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CONTRIBUTO DELL’ARRAY-CGH
NELL’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DI UN
PAZIENTE SINDROMICO COMPLESSO

D. Melis1, A. Casertano1, G. Minopoli1, G. Montefusco1, R.
Taurisano1, G. Cappuccio1, F. Vitiello3, R. Genesio2, A.
Mormile2, G. Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche, Area Funzionale di Citogenetica e Diagnosi
prenatale - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
3Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche, Sezione di Genetica Medica, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”

La Sindrome da Microduplicazione 17p13.3 è stata descritta
in una piccola casistica di pazienti ed è caratterizzata
dalla presenza di dismorfismi (ipertelorismo, rime palpebrali
rivolte verso il basso, ponte nasale prominente, orecchie
a basso impianto, micrognazia), ritardo dello sviluppo
psicomotorio, anomalie neuroradiologiche e cardiopatia
congenita (stenosi della valvola aortica).
Descriviamo il caso di una paziente di 10 mesi
giunta alla nostra osservazione per la presenza di
artrogriposi con coinvolgimento delle articolazioni di gomito,
ginocchia, polsi, caviglie ed interfalangee; note dismorfiche
(ipertelorismo, ponte nasale slargato, orecchie a basso
impianto, collo corto); cardiopatia congenita (displasia
tricuspidale, difetto interatriale, stenosi della radice aortica);
esotropia.
All’esame clinico si rilevavano parametri auxologici nella
norma. Nel sospetto di una artrogriposi sindromica,
si effettuavano analisi del cariotipo standard, ecografia
addome ed rx scheletro risultate nella norma. Venivano
anche escluse le possibili cause neuro-muscolari di
artrogriposi (oligoidramnios non segnalato, movimenti attivi
fetali presenti). Nel corso del follow-up la rigidità articolare
si è lentamente attenuata. Veniva riscontrato ritardo dello
sviluppo psicomotorio.
Considerata l’evoluzione clinica, si effettuava array-
CGH che evidenziava: duplicazione parziale Xp22.31,
monosomia parziale 2p15 e monosomia parziale 7q31.1,
non associate ad uno specifico fenotipo clinico;
duplicazione 17p13.3 che copre parzialmente la regione
critica per la Sindrome da Microduplicazione 17p13.3.
L’associazione di ritardo dello sviluppo psicomotorio,
note dismorfiche e cardiopatia congenita rientra nel
quadro clinico della sindrome da Microduplicazione
17p13.3. Viceversa non risulterebbe chiarita la causa
della ridotta mobilità articolare, tra l’altro in miglioramento.
Inaspettatamente il risultato dell’array-CGH ha fornito una
chiara spiegazione delle anomalie che all’esordio non erano
sufficientemente rilevanti per porre un sospetto diagnostico.
Si sottolinea l’importanza del follow-up in pazienti
sindromici complessi e il ruolo indispensabile dell’array-
CGH nell’inquadramento diagnostico.
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ASSOCIAZIONE DI ELEMENTI CLINICI ASPECIFICI: UN
ARRAY-CGH DIAGNOSTICO

D. Melis1, M.A. Caiazzo1, G. Montefusco1, G. Minopoli1, A.
Casertano1, F. Vitiello3, A. Rossi1, R. Genesio2, A.
Mormile2, G. Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
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prenatale - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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Introduzione: La sindrome da delezione 22q11.2 è
una sindrome da delezione di geni contigui, ereditata
come carattere autosomico dominante. Circa il 93%
dei pazienti presenta un’alterazione de novo, mentre il
7% eredita l’alterazione da un genitore. La sindrome
da delezione 22q11.2 si associa alla presenza delle
seguenti manifestazioni cliniche: cardiopatia congenita
(specialmente di tipo troncoconale), anomalie del palato
(soprattutto insufficienza del velo palatino), ipocalcemia,
immunodeficienza, difficoltà di apprendimento e dimorfismi
del viso caratteristici.
Caso clinico: Descriviamo il caso di un paziente di 11 anni e
9 mesi, giunto alla nostra osservazione per displasia renale
cistica monolaterale, ipoacusia di trasmissione bilaterale,
scoliosi dorsale, ritardo dello sviluppo psicomotorio, note
dismorfiche ed anamensi familiare positiva per rene
policistico. In particolare, all’esame clinico, si segnalava:
strabismo, telecanto, blefarofimosi, orecchie a basso
impianto con elice accartocciato, dita sottili ed allungate.
Il cariotipo ad alta risoluzione risultava nella norma. Nel
sospetto di sindrome branchio-oto-renale, veniva richiesta
analisi molecolare dei geni EYA1 e SIX1, risultata negativa.
Veniva, pertanto, praticata analisi mediante array-CGH, che
evidenziava monosomia parziale della regione 22q11.21
ampia circa 2.5 megabasi e contenente 38 geni OMIM.
Conclusioni: Il bambino condivide con la sindrome da
microdelezione 22q11.2, il disturbo di apprendimento e
alcune caratteristiche minori, in particolare: la scoliosi, la
displasia cistica renale, lo strabismo e le anomalie dei
padiglioni auricolari. Viceversa, il bambino non presenta
le caratteristiche cliniche precedentemente elencate e più
frequentemente riscontrate nella sindrome.
Si sottolinea l’importanza di praticare l’array-CGH non
solo come mezzo diagnostico in pazienti con quadri
clinici complessi, ma anche l’utilità dello stesso per
ampliare lo spettro fenotipico di sindromi già note, che
possono manifestarsi con quadri clinici sfumati e di difficile
identificazione.
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DELEZIONE ESCLUSIVA DEL GENE KANSL1 IN
UN PAZIENTE CON RITARDO DEL LINGUAGGIO E
DISTURBI COMPORTAMENTALI

D. Melis1, P. Fontana3, F. Vitiello3, A. Casertano1, G.
Minopoli1, G. Cappuccio1, G. Montefusco1, R. Genesio2, A.
Mormile2, G. Andria1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
2Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie
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La sindrome da delezione 17q21.31 è caratterizzata da note
dismorfiche caratteristiche, disabilità intellettiva e, talvolta,
malformazioni congenite. Lavori recenti (Koolen et al. 2010,
Zollino et al. 2012) hanno ipotizzato KANSL1 quale gene
causativo della sindrome.
Descriviamo un paziente di 7 anni, seguito dall’età di
4 per ritardo del linguaggio, impulsività e aggressività.
L’anamnesi evidenziava un intervento di frenulectomia per
anchiloglossia; l’esame clinico riscontrava fronte ampia,
rime palpebrali rivolte in basso ed all’esterno, sclere blu,
padiglioni auricolari sporgenti. Il riscontro di macrocrania
e statura ai limiti alti della norma ha indotto il sospetto
di sindrome di Sotos, ma il test molecolare del gene
NSD1 ha dato esito negativo. Per il riscontro di ipoacusia
neurosensoriale moderata sono stati studiati i geni GJB 2 e
6, con risultato normale. E’ stato poi praticato Array CGH,
con riscontro di tre microdelezioni nelle regioni: 17q21.31
(300 kb), contenente il gene KANSL1; 1q31.3 (100 kb) e
1q43(700 kb), queste ultime due da considerarsi benigne.
La delezione 17q21.31 mappa nella regione critica
della sindrome associata e contiene un'unica sequenza
codificante, quella del gene KANSL1, rafforzandone la
candidatura a gene-malattia, come suggerito da Koolen
e De Vries. La storia clinica del paziente collima
con le caratteristiche finora associate all’aploinsufficienza
di questo gene, ovvero disabilità intellettiva lieve o
moderata, ipotonia neonatale, note dismorfiche e anomalie
comportamentali. Segnaliamo inoltre il dato dell’ipoacusia
neurosensoriale, fino ad oggi non associato a questa
condizione. Il caso clinico sottolinea, ancora una volta,
l’importanza dell’Array CGH come arma diagnostica in
presenza di ritardo mentale sindromico e come risorsa per
scoprire geni-malattia ancora non identificati.
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PAZIENTE CON FENOTIPO COMPLESSO E MICRO-
DELEZIONI MULTIPLE INCLUDENTI IL GENE TGFß2
RESPONSABILE DELLA SINDROME DI LOEYS-DIETZ
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I micro-riarrangiamenti cromosomici comprendono
delezioni e duplicazioni generate nei processi di riparo
del DNA e determinano perdita o guadagno di più
geni contigui. Descriviamo una paziente con fenotipo
complesso e portatrice di quattro delezioni de novo. La
paziente giunge all’età di 21 mesi per la presenza di
ritardo psico-motorio e displasia congenita dell’anca. Tra
terzo e quinto anno di vita si delinea un coinvolgimento
oculare con ptosi, nistagmo, exotropia, degenerazione
tapetoretinica. Si palesano severa lassità legamentosa,
scoliosi, dilatazione della radice aortica e iperelasticità
cutanea, suggestivi di disordine connettivale. All’età di 6
anni il marcato ispessimento delle rocche petrose induce
sospetto di osteopetrosi intermedia; all’età di 12 anni
la paziente sviluppa epilessia con assenze complesse e
piastrinopatia. Negli anni la curva di crescita subisce una
progressiva deflessione, associata a grave coxa valga,
accompagnata da incurvamento bilaterale di femore, tibia e
ulna. La paziente ha effettuato le seguenti indagini risultate
nella norma: cariotipo, FISH per s. di Jacobsen, esame
molecolare del gene COL2A1 (s. Stickler), studio della
biosintesi del collagene da fibroblasti in coltura. Ha infine
praticato array CGH, che ha evidenziato quattro delezioni
de novo: 1q41, 1q43, 9p24.3, 21q22.12.
Queste delezioni coinvolgono 14 geni OMIM tra cui il
gene TGFB2, la cui delezione causa lassità legamentosa,
dilatazione aortica, degenerazione retinica, scoliosi e
incurvamento delle ossa lunghe. Mutazioni non-sense
di TGFB2 sono state associate a aneurismi, iperlassità
articolare e displasia dell’anca, configurando la sindrome
Loeys-Dietz tipo 4 (LD). La LD è dovuta a alterazioni del

pathway del TGFβ e le forme più note sono dovute a
mutazioni in TGFBR1 e TGFBR2; una ridotta espressione di

TGFB2 aumenta l’attività di TGFβ. Questo è il primo caso in
cui mutazioni di TGFB2 si associano a un quadro articolare
così severo; anche il coinvolgimento oculare non era stato
descritto, benché sia dimostrata una forte espressione
del gene durante lo sviluppo oculare embrionale. Il gene
RUNX1 è responsabile del disordine piastrinico, come noto
in letteratura, mentre i principali candidati per la disabilità
intellettiva e l’epilessia sono i geni RCAN1 e KANK1.
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VARIAZIONI DELL'INCIDENZA CUMULATIVA
DELL'ASSOCIAZIONE TRA MALATTIA CELIACA E
DIABETE MELLITO TIPO 1 IN 4 CENTRI DI
DIABETOLOGIA PEDIATRICA DEL NORD ITALIA

G. Maltoni1, I. Rabbone3, A.L. Martini1, R. Franceschi2, G.
Ignaccolo3, A. Rollo1, V. Cauvin2, S. Toni4, L. Lenzi4, M.
Scipione1, A. Pession1, S. Zucchini1
1U.O. Pediatria Specialistica Pession, Osp. S.Orsola-
Malpighi, Bologna
2U.O. Pediatria, Osp. S. Chiara, Trento
3Dip. di Pediatria, Università di Torino, Torino
4Unità di Diabetologia, Osp. dei bambini Meyer, Firenze

Background: L’associazione tra malattia celiaca (MC) e
diabete mellito tipo 1 (DMT1) è nota da oltre 40 anni. Nel
2008 il Centro di diabetologia pediatrica di Bologna pubblicò
un articolo sull’aumento della prevalenza di MC nei giovani
pazienti con DMT1 a partire da metà degli anni novanta
(10.6%). Dato che evidenze sempre più convincenti
mostrano un trend in costante aumento dell’incidenza di
DMT1 e MC, lo scopo di questo studio multicentrico è
valutare la variazione di incidenza dell’associazione tra
queste 2 patologie autoimmuni.
Popolazione e metodi: Tutte le nuove diagnosi di DMT1
da gennaio 2005 a dicembre 2012 sono state oggetto di
screening periodico per autoanticorpi marcatori di MC in 4
centri del nord Italia (Bologna, Firenze, Torino e Trento)
per un totale di 1114 soggetti esaminati. In caso di ripetuta
positività per gli anticorpi antitransglutaminasi i pazienti
sono stati sottoposti a biopsia intestinale per la conferma
istologica.
Risultati: Tra i 1114 nuovi esordi di diabete sottoposti
a screening, 89 sono stati diagnosticati per MC (7.9%).
L’incidenza nei vari centri ha presentato alcune differenze,
il centro di Bologna ha mostrato la maggiore incidenza
(12.3%) e quello di Torino la minore (6.1%). Avendo molti
pazienti un periodo di follow-up limitato per l’esordio recente
di DMT1, è stata valutata anche la prevalenza della MC tra i
1727 pazienti attualmente seguiti dai 4 centri, che è risultata
del 10.3%. Tra i pazienti esorditi per DMT1 da gennaio 2005
nel 2% la MC è stata diagnosticata prima del DMT1, ma nel
61% la positività per gli anticorpi per MC era già presente al
momento dell’esordio di DMT1. Negli altri casi la positività
anticorpale per MC è comparsa entro 5 anni dalla diagnosi
di DMT1.
Conclusioni: Dall’analisi di questo campione di oltre 1000
pazienti con nuova diagnosi di DMT1, possiamo affermare
che l’incidenza cumulativa dell’associazione con MC, pur
non aumentata nell’insieme, presenta differenze regionali
significative tra i diversi centri partecipanti con valori
massimi registrati nell’area di Bologna.
Bibliografia: Salardi et al. The prevalence of celiac disease
in children with type 1 diabetes mellitus increased after
the mid nineties: a 18-yr longitudinal study based on
antiendomysial antibodies. JPGN 46: 612-614, 2008.
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L’URGENZA PEDIATRICA: DALLE CRITICITÀ AL
CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE
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2 Pediatra di Libera Scelta ULSS 16, Padova

L’utilizzo del Pronto Soccorso (PS) per sintomatologia non
urgente è un problema attuale, che si ripercuote sulla qualità
del servizio offerto, con l’allungamento dei tempi di attesa
e del rischio di acquisire nuove infezioni. La problematica
segnala anche la difficoltà dei Pediatri di Famiglia (PF)
nell’educare i propri assistiti ad un corretto utilizzo dei servizi
sanitari e la mancanza di percorsi condivisi con l’Ospedale.
Scopo del nostro progetto è valutare le caratteristiche,
l’appropriatezza e gli aspetti critici degli accessi al PS
Pediatrico al fine di un più corretto utilizzo delle risorse.
METODI: Ricerca statistico-epidemiologica sugli accessi
al PS Pediatrico di Padova che si divide in una parte
retrospettiva relativa al 2011, che utilizza un database
per la raccolta dei dati, e una prospettica relativa al
periodo 2012/2013 realizzata attraverso la distribuzione di
un questionario fornito ai genitori al triage, volto ad ottenere
informazioni anagrafiche, relative all’accesso in PS e al
rapporto con il Curante.
RISULTATI: Nel 2011 gli accessi al PS Pediatrico di Padova
sono stati 24.895 (in media a 68/die), il 79% dei quali sono
codici verdi e bianchi (circa 4 pazienti su 5). Fra questi il
22,7% giunge per traumatismi, intossicazioni, inalazione o
ingestione di corpo estraneo; il restante 77,3% si divide per
lo più tra sintomi respiratori, febbre, dolore addominale o
manifestazioni cutanee. I codici verdi e bianchi mostrano
un incremento rispettivamente del 23,7% e del 59,5%
nel finesettimana. Gli accessi dei pazienti senza un PF
presentano un aumento del 13,6% nel weekend, quelli con
PF del 34,8%. Circa il 70% dei codici bianchi e quasi
i 2/3 dei verdi giungono durante l’orario di ambulatorio.
Dall’analisi dei 945 questionari raccolti risulta che il 15%
avrebbe valutato la sua sintomatologia con un codice più
grave di quello assegnato al triage. Tra i codici bianchi giunti
per febbre o per sintomi respiratori quasi il 60% non è stato
valutato dal Curante prima dell’accesso in PS; per i verdi la
percentuale è del 40-45%.
CONCLUSIONI: Spesso l’utilizzo delle strutture di
emergenza è improprio. Necessità primarie sono il
rafforzamento del ruolo del PF come filtro per gli accessi al
PS e la consolidazione della collaborazione tra Ospedale e
Territorio.
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ORTICARIA CRONICA E MALATTIA CELIACA: CASO
CLINICO

L. Caivano1, M. Maimone1, M. Bavastrelli1, A.
D'Alessio1, F.M. Perla1, M. Bonamico1, M. Montuori1
1Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile,
Sapienza Università di Roma.

Obiettivo: Indagare l’associazione tra orticaria cronica (OC)
e malattia celiaca (MC)
Caso clinico: Bambina di 5 aa e 8/12, nata a termine.
Allattata al seno fino al VI mese. Introduzione di glutine
al VI mese e latte vaccino a un anno. Auxologia sin
dalla nascita compresa tra il 50°-75° percentile. Anamnesi
familiare positiva per malattie autoimmuni.
A 4 aa compare orticaria generalizzata, a cadenza
trisettimanale. Esami ematochimici, prick test per inalanti/
alimenti, patch test per alimenti/nichel, prick by prick,
PRIST, RAST, esame parassitologico feci, tampone
faringeo per SBEGA, scotch test, HpSA, sono negativi.
Diagnosi di orticaria idiopatica e terapia con Cetirizina
per 6 mesi senza remissione clinica. Ricerca anticorpi
autoimmuni, funzionalità tiroidea, C3,C4,C1inib, negativi.
Risulta positiva autoimmunità per MC Ab-tTG IgA 54,1
(<10), EMA positivi, AGA IgG 124 (<60). Valutazione
gastroenterologica conferma positività sierologica per MC
ed EGDS non mostra alterazioni tipiche per MC ma
evidenzia esofagite di grado moderato con infiltrato
eosinofilo. Terapia con lansoprazolo e prosecuzione della
dieta libera. Presso la nostra U.O.D la valutazione clinica
conferma ottima crescita staturo ponderale, positività
sierologica di MC, presenza HLA-DQ2 e assenza di sintomi
gastrointestinali. Seconda EGDS evidenzia nodularità
della mucosa del bulbo duodenale aumento dei linfociti
intraepiteliali (>50 IEL/100 EC), rapporto cripta/villo nella
norma, villi normoconformati ,grado I secondo Marsh
modificato Oberhuber, 1999. Lieve congestione vasale a
livello esofageo.
Risultati: Dopo un mese di DSG si ha completa remissione
di OC e scomparsa progressiva degli anticorpi per MC. Tali
dati confermano l’associazione tra OC e MC. L’orticaria è
quindi nel nostro caso espressione clinica di MC atipica.
Conclusioni: In genere l’orticaria è una patologia molto
frequente ritenuta idiopatica. Il nostro caso clinico insieme
ai recenti dati della letteratura dimostra che l’orticaria
può trarre origine da processi autoimmuni o infiammatori.
Pertanto in ogni manifestazione di orticaria refrattaria è
opportuno eseguire accertamenti per MC.
“Chronic urticaria and celiac disease: a case report” Peroni
DG, Paiola G,Tenero L et al. Pediatr Dermatol 2010
27:108-9
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LA SINDROME DI SYOGREN-LARSSON

A. D'Apuzzo1, M. Vitelli1, E.E. Cascone 1, A. Ambrosio 1
1Clinica Santa Lucia, San Giuseppe Vesuviano

La sindrome di Syogren-Larsson (SLS), malattia
autosomica recessiva, è caratterizzata dall’associazione di
ittiosi, spasticità, deficit cognitivo ed altri segni accessori
quali distrofia retinica perimaculare, con fotofobia e
miopia. È presente un difetto metabolico (deficit di NAD
+ ossidoreduttasi) nei fibroblasti cutanei. La SLS è dovuta
a mutazioni del gene ALDH3A2 (17p11.2) che codifica
per l’aldeide-deidrogenasi degli acidi grassi (FALDH), il
cui accumulo nelle cellule di vari tessuti è responsabile
delle manifestazioni cliniche. L’ipercheratosi è presente alla
nascita e progredisce verso l’ittiosi generalizzata (nelle
pieghe di flessione, sulla nuca, sul tronco e sulle estremità),
con prurito intenso. I segni neurologici compaiono nel
1°-2° anno di vita (ritardato sviluppo psicomotorio, deficit
cognitivo da lieve a grave, comparsa di diplegia o tetraplegia
spastica). L’epilessia compare nel 40% dei casi. Nella
prima infanzia, la SLS si pone in diagnosi differenziale con
l’ittiosi lamellare(Colloidon Baby e Feto Arlecchino), con
l’eritrodermia congenita ittiosiforme, con l’ittiosi congenita
X-linked e con la malattia di Gaucher. Quando compaiono
i sintomi neurologici nella tarda infanzia, la diagnosi
differenziale si pone con la Sindrome di Chanarin-
Dorfman, con la Malattia di Austin, con la Malattia di
Refsum e con la Sindrome Tay. G.G., nato a termine da
genitori consanguinei, all’esame obiettivo presenta: ittiosi
generalizzata, facies con naso a becco ed ali ipoplasiche,
padiglioni auricolari accartocciati, iposomia, ritardo nello
sviluppo psicomotorio. All’età di quattro anni, emiparesi
destra. Nella norma esami di routine, aminoacidemia,
aminoaciduria, equilibrio acido base, acilcarnitine, acidi
grassi a catena molto lunga, acido urico, acidi organici
urinari, ammoniemia. RMN encefalica: ipoplasia del corpo
calloso. Compare successivamente fotofobia (distrofia
retinica perimaculare). EEG: attività lenta irregolare sulle
regioni posteriori. Lo studio dei fibroblasti evidenzia il deficit
della FALDH. Rizzo WB et Al, 1994, Prenatal diagnosis
of Syogren Larsson Sjndrome using enzymatic methods-
Prenatal Diagnosis. Sjogren T. Larsson,T. Oligophrenia
in combination with congenital ichthyosis and spastic
disorders. Acta Psychiatric.Neurol.Scand.1957.



ABSTRACT

108 69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

196
COLLODION BABY ACRALE

E. Pascale 1, F. Ceravolo1, M. Montesani 1, F. Falvo1, I.
Mascaro1, R. Ferri3, V.A. Clemente2, P. Novellino2, D.
Concolino1

1Pediatria Università "Magna Graecia" di Catanzaro
2Terapia Intensiva Neonatale Osp. "Pugliese Ciaccio" di
Catanzaro
3Dermatologia Osp. "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro

Il termine “collodion baby” (CB) è utilizzato per
descrivere neonati la cui superficie corporea è
ricoperta da una membrana traslucida e pergamenacea,
dovuta ad una disfunzione della cheratinizzazione
epidermica. Tale membrana può ricoprire completamente
la superficie corporea del bambino o essere localizzata
e generalmente dopo alcune settimane dalla nascita
regredisce completamente. Tuttavia nella maggior parte dei
casi è espressione di una malattia autosomica recessiva
ittiosiforme. Il 10 % dei CB possono sviluppare un fenotipo
molto lieve, caratterizzato semplicemente da cute secca, o
guarire spontaneamente (“self–healing collodion babies”).
Descriviamo il caso clinico di una bambina, C.C.
secondogenita di genitori sani non consanguinei, nata a
termine di gravidanza normo condotta ed esitata in taglio
cesareo per mancato impegno della parte presentata.
All’esame obiettivo neonatale si evidenziava la presenza
di una membrana traslucida, pergamenacea ed aderente,
localizzata esclusivamente alle estremità. Tale membrana
ricopriva la superficie dorsale di mani e piedi, dalle falangi
distali della dita fino ai polsi e alle caviglie. Il dorso delle mani
e dei piedi appariva lievemente edematoso e presentava
dei solchi dovuti alle fessurazioni della stessa membrana
colloidale. La restante superficie cutanea risultava rosea,
normo trofica e normo idratata. Gli esami strumentali
effettuati al fine di escludere eventuali malformazioni
associate sono risultati tutti nella norma, ad eccezione
dell’ecografia renale, che ha evidenziato la presenza di
pielectasia destra. Dopo 11 giorni dalla nascita si è
riscontrato un netto miglioramento delle condizioni cliniche.
Il collodion che ricopriva le estremità era stato sostituito da
cute sana che, tuttavia risultava ancora ricoperta da una
fine desquamazione, scomparsa completamente nei giorni
successivi. Il quadro clinico della piccola C.C. è compatibile
con la diagnosi di collodion baby acrale a guarigione
spontanea associata a mutazione del gene TGM1 la cui
analisi molecolare è ancora in corso.
In letteratura sono stati descritti due casi di collodion baby
acrale a guarigione spontanea. Solo in uno di questi è
stata effettuata l’indagine molecolare che ha evidenziato la
mutazione del gene TGM1.
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SINDROME DA IPER IG E

A. D'Apuzzo1, M. Vitelli 1, E.E. Cascone1, A. Ambrosio1

1Clinica Santa Lucia, San Giuseppe Vesuviano

IperIgE Recorrent Infections Syndrome è una malattia
immunologica, eterogenea, caratterizzata da: eczema (nei
primi due mesi di vita), infezioni polmonari ricorrenti, ascessi
da stafilococchi, pneumatoceli, candidiasi mucocutanea,
livelli di IgE>2000 UI/ml, eosinofilia, mancato incremento
dei leucociti in fase acuta. Se ne distinguono due forme:
forma sporadica(90% dei casi), autosomica dominante,
da mutazione del fattore di trascrizione STAT3 e forma
autosomica recessiva, da mutazioni della Human Tyrosine
Kinase 2 e del Dedicator of Citokinesis 8.
D.M.R. nasce a termine da parto eutocico e da gravidanza
normocondotta. Compaiono, a pochi giorni dalla nascita,
vescicole alle guance e a 40 giorni dermatite seborroica
persistita fino ai 3 mesi ed una bolla a contenuto limpido,
al polso sinistro. Ricoverato per febbre, è diagnosticata
piodermite e consigliata terapia antibiotica. Dopo sette mesi
è ricoverato per piodermite e candidiasi orale. Presenta
leucocitosi neutrofila. A 18 mesi per edemi agli arti superiori
ed inferiori, eritema e papule, è trattato con cortisonici
ed antibiotici. A 22 mesi, è ricoverato per sospetta
immunodeficienza: peso e lunghezza nella norma, PA
100/65, esiti di piodermite al volto, al dorso della mano
destra, alle caviglie, distrofia ungueale degli alluci, eritema
con fissurazione in sede retro auricolare sinistra, torace
ed addome nella norma, apiressia, leucocitosi neutrofila,
IgE 2020 UI/ml, ADA 1.5(v.n.0.89 +/- 0.19), PNP 18.8(v.n.
27.2 +/- 5.7), sottoclassi Ig nella norma, sottopopolazioni
linfocitarie nella norma, test di riduzione NBT 91%(v.n.
>89%). Tamponi retro auricolare e oculare sinistro e
dell’alluce sinistro positivi per stafilococco aureo. Trattato
con cotrimoxazolo, miconazolo, oxatomide e mucolitico.
Nel sospetto di S.da IperIgE, è dimesso in profilassi con
cotrimoxazolo. Avviate le indagini per l’individuazione del
difetto genetico. Minegishi Y.e Al, Human tyrosinekinase
2 deficiency reveals its requisite roles in multiple cytokine
signals involved in innate and acquired immunity, Immuunity
2006. S.Leone, O.Cipolla, A.Trizzino, Il caso della piccola
Elisabetta affetta da Sindrome di Giobbe, RIAP 2012. G.
Bartolozzi, Sindrome da Iper IgE-Infezioni ricorrenti acute
(sindrome di Job), Medico e Bambino 1999.
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VALUTAZIONE LONGITUDINALE DEI PRECURSORI
DELLA SINDROME METABOLICA NEL NEONATO SGA

A.F.M. Piccorossi1, C. Di Natale1, E. Coclite1, C. Basti1, S.
Di Fabio2, G. Farello1

1U.O.C. Clinica Pediatrica - Università degli Studi dell’Aquila
2U.O.C. Neonatologia e T.I.N. – Ospedale San Salvatore –
L’Aquila

Introduzione: L’associazione tra basso peso alla nascita e
conseguenze metaboliche e cardiovascolari in età adulta è
ben documentata, meno evidente è il rischio di alterazioni
metaboliche in età pediatrica. Il nostro studio è volto ad
individuare alterazioni precoci della sensibilità insulinica;
ciò consentirebbe di adottare misure di prevenzione basate
su dieta e modifiche dello stile di vita, per prevenire le
conseguenze metaboliche a lungo termine del neonato
SGA.
Materiali e metodi: Sono stati reclutati 15 neonati SGA e
14 neonati AGA (controlli). Alla nascita è stato eseguito
prelievo di sangue cordonale con dosaggio di glicemia,
insulinemia (I), IGF-1 e HOMA index. Sono stati eseguiti
controlli auxologici a 3, 6, 9 e 12 m.
Risultati: Sono stati reclutati 15 neonati SGA e 14 neonati
AGA (controlli). Alla nascita è stato eseguito prelievo di
sangue cordonale con dosaggio di glicemia, insulinemia (I),
IGF-1 e HOMA index. Sono stati eseguiti controlli auxologici
a 3, 6, 9 e 12 m.
Conclusioni: Le nostre osservazioni dimostrano che i pz
SGA hanno, alla nascita, un’alterazione del metabolismo
glico-insulinemico e dell’asse GH-IGF-1. I pz che ad un
anno di vita hanno presentato crescita di recupero avevano
alla nascita livelli di I più bassi (differenza non significativa).
L’ampliamento del campione ed un follow-up più lungo potrà
portare all’individuazione di ulteriori marcatori endocrini
predittivi di sviluppo di sindrome metabolica.

199
SCREENING MPS IN CALABRIA E SICILIA: RISULTATI
PRELIMINARI

A. Nicoletti 1, S. Sestito1, M.T. Moricca1, F. Ceravolo1, G.
Bonapace1, M. Grisolia1, E. Pascale 1, A. Viscomi 1, F.
Falvo1, D. Concolino1

1Pediatria Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Dal 2011 è attivo, presso la nostra U.O., il
progetto “MPS sceening”, finalizzato allo screening delle
Mucopolisaccaridosi (MPS) in Calabria e Sicilia. Le MPS,
malattie da accumulo lisosomiale a tramissione autosomica
recessiva, tranne il tipo II che è X-linked, sono causate
dal deficit di enzimi deputati alla degradazione dei
glicosaminoglicani(GAGs)con conseguente loro accumulo
intralisosomiale ed aumentata escrezione nelle urine.
Distinte in sette diverse forme, sono tutte caratterizzate
da un interessamento multisistemico con decorso cronico
progressivo ed ampia variabilità di espressione fenotipica.
Lo screening nasce dall’esigenza di verificare la reale
incidenza delle MPS nel Meridione, data la discrepanza tra i
dati epidemiologici osservati e quelli attesi, verosimilmente
dovuta alla presenza di forme di MPS mild caratterizzate
da una sintomatologia, almeno inizialmente, sfumata.
L’identificazione precoce di queste forme è resa un
imperativo dall’esistenza, per le forme di MPS I-II-
VI, di opzioni terapeutiche come la terapia enzimatica
sostitutiva. Su un campione di 20 cc di urina di pazienti
con segni e sintomi suggestivi di MPS, viene eseguito,
gratuitamente, il dosaggio quantitativo dei GAGs col
metodo al Dimetilmetilene blu e, nei campioni positivi il
test qualitativo tramite elettroforesi, completando poi con
il dosaggio dell’attività enzimatica e successiva analisi
molecolare nei centri adeguati. Sono stati arruolati 144
pazienti. 24 pz hanno presentato valori di GAG urinari al
di sopra del range per età, per cui sono stati sottoposti
ad analisi qualitativa mediante elettroforesi: 22/24 sono
risultati falsi positivi. 1/24 ha presentato bande patologiche
relative al Dermatan ed Eparan solfato, per cui è stato
effettuato il dosaggio dell’attività enzimatica plasmatica, sia
dell’iduronidasi che dell’iduronato solfatasi; per il riscontro di
bassa attività di quest’ultimo, è stata posta diagnosi di MPS
II forma Mild. 1/24 ha presentato bande patologiche relative
all’Eparan solfato, per cui è in corso il dosaggio dell’attività
enzimatica relativa. Questi dati preliminari confermano
l’importanza dello screening per ridurre l’età media della
diagnosi ed identificare le forme mild, offrendo quindi un
trattamento terapeutico tempestivo ed adeguato.
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EFFICACIA DI UNA NUOVA MISCELA DI LNAA IN
PAZIENTI CON PKU: UNO STUDIO PROSPETTICO
APERTO

I. Mascaro1, S. Spagnolo1, M.S. Montesani 1, M.T.
Moricca1, S. Ferraro 1, M. Rapsomaniki1, F. Falvo1, P.
Strisciuglio2, D. Concolino1

1Peiatria Università "Magna Graecia" di Catanzaro
2Dip. di Pediatria Università "Federico II" di Napoli

La fenilchetonuria (PKU) è causata da un deficit
dell’attività enzimatica della fenilalanina idrossilasi (PAH).
Il trattamento della PKU con una dieta a basso contenuto
di fenilalanina (phe) è la terapia standard che consente
uno sviluppo cognitivo simile a quello dei soggetti sani. Un
declino neuropsicologico può verificarsi anche nei bambini
più grandi, se la compliance alla dieta non è ottimale e valori
di phe sono alti. Gli amminoacidi neutri (LNAA) sono stati
suggeriti nel trattamento della PKU per l’azione competitiva
con la phe a livello della barriera emato-encefalica (EEB) e
della mucosa intestinale, con conseguente riduzione della
concentrazione di phe sia a livello cerebrale che ematico.
Essi inoltre aumentano la sintesi dei neurotrasmettitori
cerebrali. Lo scopo dello studio è stato quello valutare
gli effetti dell’assunzione degli LNAA in pazienti con PKU
classica e mild misurando i livelli di phe nel sangue
e il rapporto fenilalanina/tirosina (PHE/TYR). Sono stati
arruolati 12 pazienti tra gli 8 e i 24 anni (8 PKU classica
e 4 PKU mild) con una Phe basale > di 8 mg/dl. A
ciascuno sono stati somministrati per 4 settimane 0,5 g/
kg/die di LNAA suddivise in 3 somministrazioni giornaliere
prima dei pasti principali. I livelli di Phe e Tyr sono stati
valutati prima dell’inizio del trattamento (T0) e una volta a
settimana durante il periodo di osservazione. A distanza
di 4 settimane dall’inizio dell’assunzione, in 7 pazienti si è
riscontrata una riduzione dei livelli ematici di Phe > 20%
e una riduzione phe/tyr a valori quasi normali (</=1). Nei
restanti 5 pazienti non si è evidenziata alcuna modifica
nei valori di phe ematica. In conclusione il trattamento
con LNAA si è dimostrato un valido supporto alla terapia
dietetica soprattutto in età adolescenziale. Pertanto si può
affermare che gli aminoacidi neutri riducono l’assordimento
gastrointestinale anche alla dose di 0,5 g/kg/die. La
miscela è stata accettata e ben tollerata da tutti i pazienti,
ma agisce sulla concentrazione di phe ematica solo se
accompagnati da un adeguato regime dietetico, potendosi
quindi considerare un valido ausilio alla dietoterapia.

201
UN CASO ENERGICO

S. Bertelli1, A. Brusaferro1, A. Gioachin1, S. Tagliati1, P.
Gallo1, G. Testa1

1Clinica Pediatrica, Az. Osp. Univ. Sant'Anna, Ferrara

N 7 aa giunge in PS per riscontro al risveglio di tumefazione
nasale ed epistassi. La bimba riferisce caduta accidentale
il giorno precedente con trauma facciale senza perdita
di coscienza né vomito né altra sintomatologia. All’EO
si conferma edema dolente delle regioni zigomatica e
mascellare destra con ecchimosi della piramide nasale e
segni di pregressa epistassi, restanti obiettività generale e
neurologica negative. Nel sospetto di frattura della piramide
nasale si richiedono radiografia del massiccio facciale
(presenza di voluminoso corpo estraneo rotondeggiante,
verosimilmente metallico, in fossa nasale dx in assenza
di fratture) e consulenza ORL che conferma il quadro
radiologico e documenta flogosi della mucosa nasale dx con
segni di sofferenza estesi alla mucosa settale, visibili anche
alla rinoscopia sinistra.
Approfondendo la raccolta anamnestica la bimba ammette
di non aver ricevuto traumi e di essersi introdotta la batteria
di un giocattolo nella narice dx il giorno precedente. Si
decide il ricovero e si esegue rimozione di c.e. in anestesia
generale: trattasi effettivamente di batteria al litio estratta
integra; all’esame macroscopico necrosi del setto nasale,
dei turbinati inferiore e medio di dx e del pavimento
della fossa nasale dx. Impostata terapia antibiotica ev con
ceftriaxone e steroidea per os. Al successivo controllo ORL
riscontro di granulazioni e secrezioni mucose dense a dx
mentre a sx si apprezza area circolare di sofferenza della
mucosa settale. Durante il ricovero progressiva scomparsa
della sintomatologia dolorosa con rapida diminuzione
dell’edema al volto; si dimette dopo 5 giorni con profilassi
antibiotica al domicilio.
L’inalazione nasale di c.e. è un evento piuttosto frequente in
età pediatrica: in media alimenti al di sotto dei 4 aa e oggetti
inorganici nelle fasce di età più elevate. In quest’ultimo caso
il 30% dei bambini si vergogna di riferire l’evento perciò se
la sintomatologia non è evidente la diagnosi può essere
tardiva. È fondamentale differenziare la pila dagli altri c.e.
poiché essa può produrre in poche ore danni tessutali
gravi fino alla perforazione settale: l’umidità della cavità
nasale corrodendo la capsula libera il contenuto alcalino
con reazione infiammatoria della mucosa circostante.
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IDENTIFICAZIONE DI MICRODELEZIONE DEL
BRACCIO LUNGO DEL CROMOSOMA 15, NELLA
REGIONE 15Q13.2-15Q13.3 IN UNA FAMIGLIA
CALABRESE

S. Spagnolo1, E. Pascale 1, A.C. Oliverio1, I. Mascaro1, S.
Sestito1, M.S. Montesani1, C. Giancotta1, R. Apa1, F.
Falvo1, D. Concolino1

1Pediatia Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Introduzione: Riportiamo un caso di microdelezione del
braccio lungo del cromosoma 15, identificata in tre membri
di una famiglia calabrese mediante aCGH.
Caso clinico: B.S. 8 anni, giunta alla nostra osservazione
per ritardo nell’acquisizione delle tappe dello sviluppo
psico-motorio, del linguaggio e la presenza di evidenti
note dismorfiche. Anamnesi familiare positiva per ritardo
e difficoltà del linguaggio (mamma, nonno, cuginetti
materni e fratello). L’EO dismorfologico evidenziava: viso
triangolare, ipertelorismo con strabismo divergente, filtro
breve, iperlordosi lombare con tendenza alla cifosi dorsale.
La consulenza NPI evidenziava disabilità cognitiva di grado
medio, disturbo del linguaggio espressivo. Cariotipo e
dosaggio dei Mucopolisaccaridi urinari: nella norma. Il
fratello B.M. 3 anni, presentava ritardo dello sviluppo
psicomotorio, del linguaggio e disturbi dello spettro
autistico. L’indagine Array CGH ha consentito di porre
diagnosi di Sindrome da microdelezione 15q13.3 nella
regione 15q13.2-15q13.3 nei bambini che estesa ai genitori
ne ha documentato la segregazione materna.
Conclusioni: Tale sindrome è trasmessa come carattere
autosomico dominante, caratterizzata da un ampio spettro
di disturbi neurologici e dello sviluppo con espressività
variabile e penetranza incompleta. La microdelezione
coinvolge i geni CHRNA7 e TRPM1 e si sovrappone alla
sindrome da microdelezione 15q13.3. Il gene CHRNA7
codifica per il recettore nicotinico dell’acetilcolina, che
regola la permeabilità agli ioni calcio ed è rappresentata nei
neuroni colinergici del nucleo della base; un’anomalia di tale
gene è responsabile di ritardo mentale e crisi epilettiche.
Il gene TRPM1 è un membro della famiglia dei recettori della
melastatina, una proteina canale che regola la permeabilità
agli ioni calcio, tale proteina è presente nello strato
plessiforme esterno della retina. Un’anomalia di tale gene
causa difficoltà nella visione notturna.
I bambini non presentano al momento disturbi visivi, né
crisi epilettiche. Essendo la microdelezione di segregazione
materna riteniamo che questa sia alla base del lieve ritardo
mentale e delle difficoltà di linguaggio riscontrati nella
madre.
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MPS III A: UNA DIAGNOSI TARDIVA

I. Mascaro1, F. Ceravolo1, A. Nicoletti1, M. Grisolia1, M.S.
Montesani1, S. Sestito1, G. Bonapace1, M.T. Moricca1, F.
Falvo1, D. Concolino1

1Pediatria Università "Magna Graecia" di Catanzaro

T. L. di anni 22, giunge alla nostra osservazione per ritardo
mentale, difficoltà nel linguaggio e nella deambulazione.
Dall’anamnesi si evidenzia: sviluppo psicomotorio nella
norma fino all’età di 3 anni, momento in cui ha
iniziato a manifestare segni di regressione. Nel corso
degli anni, non presentando alcun miglioramento, ha
effettuato: TC cranio, studio molecolare per X-fragile,
analisi molecolare in MLPA, cariotipo, risultati tutti negativi.
Ha inoltre eseguito mineralogramma dal quale è emersa
una diagnosi di intossicazione da mercurio, per la quale
ha effettuato terapia detossificante senza miglioramento
della sintomatologia. All’ingresso si segnalava: cute bruna,
rigidità dell’articolazione coxofemorale, valgismo delle
ginocchia, piede cavo e lieve contrattura dei gomiti.
Negativo il resto. Sulla base dell’esame obiettivo ha
effettuato: RX bacino ed anche che ha evidenziato
asimmetria del bacino e varismo dei colli femorali,
con slivellamento dei tetti acetabolari e aumento dello
spazio articolare; dosaggio dei glicosaminoglicani urinari
su urine delle 24 ore: 194 mg/GAG/24h (v.n. <30 mg/
GAG/24h); dosaggio enzimatico sui leucociti: eparan-N-
solfatasi assente. Alla luce di tali reperti è stato possibile
porre diagnosi di MPS IIIA.
La mucopolisaccaridosi III è una malattia da accumulo
lisosomiale, determinata dalla carenza di uno dei 4 enzimi
coinvolti nella degradazione del GAG eparan-solfato:

eparan-N-solfatasi (tipo A), α-N-acetilglucosaminidasi (tipo

B), acetil-CoA:α-glucosaminide-acetiltrasferasi (tipo C), N-
acetilglucosamino-6-solfatasi (tipo D). Le diverse forme
sono indistinguibili clinicamente, e sono tutte caratterizzate
da un grave e progressivo deterioramento neurocognitivo.
Attualmente le condizioni del ragazzo sono stabili. Ha subito
intervento di protesi d’anca con discreto successo. Effettua
terapia con genisteina senza rilevanti miglioramenti.
Ad oggi non esiste una terapia specifica ed efficace.
Tuttavia una diagnosi precoce avrebbe certamente favorito
una presa in carico multidisciplinare in grado di limitare
il deterioramento neurocognitivo ed offerto alla famiglia la
possibilità di identificare precocemente i soggetti a rischio.
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VOMITI RICORRENTI... UNA SINDROME DI
MÜNCHAUSEN BY PROXY

M. Varini1, D. Gkliati1, F. Savina1, G. Monti1, M.L. Villani1, V.
Raggi1, V. Mancini1, M.T. Tondelli1, N. Carano1

1Unità di Clinica Pediatrica, Dip. di Medicina Clinica e
Sperimentale, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Si parla di S. di Münchausen by proxy quando un
familiare causa o simula malattie nel bimbo esponendolo
a numerosi ricoveri e interventi medici(1).Si deve porne
il sospetto una volta escluse altre cause funzionali
ed organiche e quando sussistano le caratteristiche
patognomoniche e i fattori di rischio.Si ricoverava R.G.15
mesi per numerosi vomiti, alvo diarroico e iperpiressia.
Oltre alla copertura antibiotica, si somministrava Ranitidina,
Ondasentron e per il persistere degli episodi emetici
segnalati dalla madre(10/die) associato Motilium,senza
beneficio.Esami ematochimici,eco addome ed EGDS nella
norma, coprocoltura positiva per Norovirus. Per il persistere
dei vomiti si eseguiva RMN cerebrale,negativa,quindi
si dimetteva R. con diagnosi di GE.Dopo 3 settimane
la mamma riaccompagnava R. per febbre e continui
vomiti.Durante il ricovero il piccolo era apiretico, in ottime
condizioni generali e d’idratazione nonostante i numerosi
vomiti che la madre riferiva. Pur sollecitata ad avvertire
il personale, nessuno era mai presente.Rx vie digerenti
e torace nella norma. La visita NPI escludeva segni
neurologici come pure le caratteristiche del vomito ciclico.Il
materiale emetico raccolto era acquoso,trasparente,privo
delle tipiche caratteristiche chimicofisiche e organolettiche;il
pH basico.Escluse le cause organiche e funzionali del
vomito si è posto il sospetto di Sindrome di Münchausen by
proxy alla luce anche dei fattori di rischio materni: trauma
infantile (fratello andato incontro ad arresto cardiaco sotto
sforzo),in anamnesi simulazione di febbre in adolescenza
e conflitti familiari.8 mesi dopo, il fratello,4 anni,viene
ricoverato per riferita rigidità agli AAII e impossibilità
alla deambulazione.Durante il ricovero E. si è sempre
mantenuto asintomatico; EEG, visita NPI hanno escluso
deficit neurologici. Dalla 2^ giornata riferiti dalla mamma 4
vomiti/die(acquosi, trasparenti, con frammenti alimentari).
Nessuno assisteva ai vomiti, la componente alimentare del
vomito appariva “poco modificata”dalla permanenza nello
stomaco,pH basico.Vista la negatività degli accertamenti
effettuati si diagnosticava S. di Münchausen by proxy.
1 Squires JE, Squires RH Jr. Münchausen syndrome by
proxy: ongoing clinical challenges. J Pediatr Gastroenterol
Nutr 2010 51: 248-53
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C'ERA UN CINESE IN COMA...SE LA DIAGNOSI E'
AFFIDATA SOLO AI DATI CLINICI

A. Doneddu1, F. Carta1, M. Furno1, D. Congiu1, A.P.
Pinna1, S. Pusceddu1, G. Cherchi1
1Prima Clinica Pediatrica - AOU di Cagliari

Il piccolo A., 5 mesi, di etnia cinese, giunse alla
nostra osservazione inviato da un ospedale periferico
per iperpiressia ed irrequietezza. I genitori riferivano
un numero imprecisato di scariche diarroiche e rifiuto
dell’alimentazione nei giorni precedenti, ma l‘anamnesi era
resa difficoltosa dalle incompatibilità linguistiche. All’E.O.
il bambino appariva in condizioni generali fortemente
scadute, con cute pallida, ipoelastica, cerea, fontanella
bregmatica depressa, tempo di refill >3-4”. Presentava
inoltre marcata ipotonia diffusa, letargia, non responsività
agli stimoli verbali e dolorosi; pupille non reagenti allo
stimolo luminoso bilateralmente, con un valore di GCS di
4. L’importante shock ipovolemico da disidratazione grave
rendeva difficoltoso il prelievo venoso e l’osservazione
dei segni clinici era l’unico ausilio per la diagnosi. Si
procedeva pertanto con reidratazione per via intraossea e,
nelle 24 ore successive si posizionava un CVC in chirurgia
pediatrica. Solo in un secondo momento gli esami ematici
confermavano una acidosi metabolica (pH 7,04; HCO3 6,7
mEq/l) con grave squilibrio elettrolitico (Na 152 mEq/l; K
2,21 mEq/l; Cl 118 mEq/l; Ca 1,37 mmol/l). La funzionalità
renale e quella epatica erano alterate (AST 804 UI/l; ALT
236 UI/l; gamma-GT 20 UI/l; azotemia 97 mg/dl; creatinina
3,89 mg/dl; proteine totali 4,4 g/dl; CPK 53.866 UI/l),
come da insufficienza multi-organo.Visto il grave quadro
il paziente dopo 24 ore circa veniva trasferito presso un
reparto di rianimazione.
Lo shock ipovolemico da disidratazione severa è
un’urgenza medica, che deve essere tempestivamente
corretta, prima che evolva verso quadri di insufficienza
multi- organo. L’esame obiettivo deve essere sempre
la guida principale da seguire, specie nei casi gravi
in cui anche i dati anamnestici e laboratoristici sono
difficilmente reperibili. Sarebbe inoltre auspicabile una più
facile reperibilità dei mediatori culturali presso gli ambulatori
di prima assistenza e una maggiore educazione sanitaria
indirizzata anche verso le famiglie degli immigrati.
JE Colletti, KM Brown,GQ Sharieff, IA Barata, P Ishimine
(ACEP) - The Management of children with gastroenteritis
and dehydration in the emergency department - The Journal
of Emergency Medicine, Vol. 38, No. 5, pp. 686–698, 2010
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RICORRENZA DI SINDROME DI MARFAN E SINDROME
DI DOWN IN UNO STESSO PAZIENTE: CASO CLINICO

M. Grisolia1, S. Sestito1, A. Nicoletti1, E. Pascale1, S.
Spagnolo1, F. Ceravolo1, C. Giancotta1, R. Apa1, F.
Falvo1, D. Concolino1

1Pediatria Università "Magna Graecia" di Catanzaro

Riportiamo all’attenzione il caso di un bambino affetto da
Sindrome di Down e Sindrome di Marfan, giunto alla nostra
osservazione per follow up di entrambe le patologie.
S.E.L, di 3 anni e 6 mesi, nato alla 42° settimana di
gestazione, da madre affetta da Sindrome di Marfan. Alla
nascita per la presenza di cianosi, distress respiratorio, ha
necessitato di intubazione. All’esame obiettivo si segnalava:
marcato ipotono, epicanto, naso a sella, torace carenato,
piede piatto.Nei primi giorni di vita nel sospetto di
malformazione cardiaca effettuava ecocardiogramma che
rilevava ipertensione polmonare e prolasso mitralico. Per
la familiarità per Sindrome di Marfan sono state avviate
indagini genetiche che hanno evidenziato la presenza
della mutazione c.5202delA sull’esone 41 del gene FBN1.
A 20 giorni di vita, per la presenza di segni dismorfici
suggestivi e per il persistere dell’ipotono, nel sospetto
di Sindrome di Down è stato eseguito cariotipo risultato
positivo. Persistendo l’ipertensione polmonare ha eseguito
diversi controlli clinico-laboratoristici e strumentali durante i
quali è stata diagnosticata un’ernia diaframmatica bilaterale
corretta chirurgicamente.
Si può concludere che la diagnosi di Sindrome di Down
sia stata ritardata dalla contemporanea presenza della
Sindrome di Marfan e che quest’ultima abbia mascherato
l’usuale fenotipo Down.
Attualmente non è stata del tutto corretta l’ernia
diaframmatica. Presenta disfagia, difficoltà respiratorie
con apnee ostruttive nel sonno e coesistono lassità
legamentosa e ipotono, rispettivamente caratteristici della
Sindrome di Marfan e della Sindrome di Down, e valgismo
delle ginocchia. I valori pressori in arteria polmonare si sono
normalizzati ai successivi controlli ecografici, necessita
di controlli seriati per monitorare le dimensioni dell’aorta
ascendente. Dal punto di vista auxologico il peso e
l’altezza si attestano oltre il 95o percentile nelle curve di
crescita per bambini Down, al 50odi altezza in quelle per
bambini sani. Il caso su descritto è uno dei primi casi
descritti in letteratura.Le particolarità fenotipiche di questo
bambino indirizzano ad una valutazione a più ampio spettro
sull’interazione tra le due sindromi.
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L’IMMUNODEFICIENZA TRANSITORIA DELL’INFANZIA
COME CAUSA DI ERRATA DIAGNOSI

S. Messina1, A. Trizzino2, R. Ortolano1, S. Leone1, P.
D'Angelo2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
infantile “Giuseppe D’Alessandro” Palermo
2U.O.C. Onco-Ematologia Pediatrica ARNAS “Civico-Di
Cristina-Benfratelli” Palermo

Introduzione. L’immunodeficienza transitoria dell’infanzia
è caratterizzata dal ritardo del normale processo
di sintesi delle Immunoglobuline (Ig), che esordisce
più comunemente dopo il primo semestre di vita,
con normalizzazione entro i 24-48 mesi. Anche
le immunodeficienze primitive (IDP) prevalentemente
anticorpali (sindrome da Iper-IgM, Agammaglobulinemia di
Bruton) esordiscono per lo più dopo il primo semestre. In
ogni caso vanno sempre escluse le forme secondarie a
protidodispersione.
Caso clinico. Nato alla 38° w, AGA, da genitori non
consanguinei. Allattato esclusivamente al seno per i primi
15 giorni vita, in seguito alla somministrazione di latte
in formula, mostra 2 episodi di anafilassi con diarrea,
eruzione orticarioide diffusa ed edema alle estremità
che necessitano ricovero e terapia steroidea. I RAST

risultano positivi per α-lattoalbumina, ß-lattoglobulina e
caseina. Gli esami ematochimici eseguiti mostrano un
quadro compatibile con enteropatia protidodisperdente:
ipoproteinemia, ipoalbuminemia, calprotectina fecale 186
mg/Kg. L’elastasi fecale risulta assente. Al 2° mese

riscontro di neutropenia (860/μl) ed IgG 160 mg/dl, IgA
<5 mg/dl, IgM 17 mg/dl, per cui si avviano ulteriori esami
immunologici. Gli immunofenotipi B eT risultano nella norma
per l’età; la produzione in vitro di Ig, dopo stimolazione
con CpG, evidenzia la sola presenza di plasmacellule
con IgM di membrana e l’esclusiva produzione di IgM,
suggestivi di Sindrome di Iper-IgM. La positività degli
anticorpi antineutrofili depone per un’origine autoimmune
della neutropenia. Nei mesi successivi Alessandro assume
un idrolisato spinto delle proteine del latte vaccino e cresce
in maniera regolare. Il valore di calprotectina fecale al 7°
mese di vita è nella norma. Nell’arco di questi mesi il piccolo
ha presentato un solo episodio infettivo di natura virale.
All’8° mese di vita normalizzazione del numero di neutrofili

(1550/μl) e dei livelli di Ig.
Conclusioni. Il caso suggerisce come si debba essere
sempre cauti nel diagnosticare una IDP e convenga prima
escludere le cause secondarie. La fisiologica riduzione delle
Ig nei primi 3-6 mesi di vita è stata precipitata in questo caso
dall’episodio di protidodispersione intestinale.
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CONTATTO PELLE A PELLE PRECOCE TRA MAMMA
E NEONATO: EFFETTI SULLA COLONIZZAZIONE
BATTERICA INTESTINALE DEL NEONATO

A. Conti1, B. Dalla Barba1, L. Rossi2, E. Perissinotto3, M.T.
Gervasi1, L. Chiandetti 1
1Dip. di Salute della Donna e del Bambino, Scuola di
Medicina, Università di Padova, Az. Osp. di Padova, Italia
2Servizio di Microbiologia e Virologia, Az. Osp. di Padova,
Italia
3Dip. di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università
di Padova, Italia.

Obiettivo: La colonizzazione batterica del neonato ad inizio
vita è oggetto di studio di molte ricerche che indagano i
diversi fattori implicati in questo processo. Lo scopo del
nostro studio è stato quello di analizzare la colonizzazione
batterica del neonato nell’ambito di due diverse pratiche
assistenziali ospedaliere: mamme e neonati posti in
contatto pelle a pelle (CPP) precoce per 60 min dopo la
nascita confrontate con un gruppo di controllo di neonati
seguiti secondo le routinarie procedure assistenziali di
reparto che non prevedono un contatto prolungato.
Metodi: Sono state incluse nello studio un totale di
19 mamme ed i loro rispettivi neonati, divisi, mediante
randomizzazione, in due gruppi: 9 di loro (gruppo A) hanno
eseguito il CPP per 60 min subito dopo la nascita e 10,
invece, no (gruppo B). Sono stati raccolti complessivamente
874 tamponi da differenti distretti mucocutanei delle
mamme e dei neonati. Dai neonati sono stati raccolti anche
38 campioni di meconio e 76 campioni di feci. I campioni
biologici raccolti sono stati analizzati mediante metodiche
colturali.
Risultati: I principali risultati indicano che ad un’ora di
vita i neonati del gruppo CPP (Gruppo A) avevano la
mucosa orale significativamente meno colonizzata di quella
dei neonati dell’altro gruppo, anche se le loro mamme
mostravano una maggiore colonizzazione batterica della
cute del seno rispetto alle mamme del Gruppo B. Questa
differenza si evidenziava anche nelle coprocolture della
seconda e terza giornata.
Conclusioni: Ipotizziamo che, consentendo il primo contatto
prolungato con la madre, si potrebbe favorire al meglio
anche il fisiologico meccanismo della colonizzazione
batterica. Essa costituisce un importante fenomeno
fisiologico di adattamento alla vita extrauterina. Riteniamo
che per promuovere la salute del neonato e potenziarne
le capacità difensive sia quindi necessario rispettare
l'intimità del rapporto madre-neonato fin dalle prime ore
di vita, limitando, il più possibile, tutte quelle pratiche che
interferiscono con la fisiologica colonizzazione batterica.
Penders J, Thijs C, Vink C, Stelma FF, Snijders B,
Kummeling I, van den Brandt PA, Stobberingh EE. Factors
influencing the composition of the intestinal microbiota in
early infancy. Pediatrics. 2006 Aug;118(2):511-21.
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IL MICOFENOLATO NEL TRATTAMENTO
DELLA SINDROME NEFROSICA CICLOSPORINA-
DIPENDENTE

G. Galione1, S. Marchese 1, B. Vergara1, G. Serra1, L.
Triolo1, M.C. Sapia2, S. Maringhini2, G. Corsello3

1U.O. Clinica Pediatrica, Osp. G. Di Cristina, Palermo
2U.O. Nefrologia Pediatrica, Osp. G. Di Cristina, Palermo
3Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno-Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo

Introduzione: Il management dei pazienti affetti da sindrome
nefrosica (SN) steroido-dipendente a frequenti recidive
rappresenta ad oggi una sfida per i nefrologi pediatri. La
terapia steroidea a lungo termine è associata a numerosi
effetti collaterali per i quali è necessario ricorrere a terapie
alternative.
Strategie terapeutiche più comuni sono: ciclofosfamide,
levamisolo, micofenolatomofetile (MMF) e ciclosporinaA
(CyA). Il MMF è un inibitore dell’inosina monofosfato
deidrogenasi, quindi della sintesi purinica de novo. Studi
clinici hanno dimostrato l’efficacia del MMF sia nella
sindrome nefrosica steroido-dipendente, sia in bambini con
nefrotossicità dovuta a prolungato trattamento con CyA.
Obiettivi: Scopo del nostro studio è di valutare sicurezza
ed efficacia del MMF in termini di riduzione del numero
di recidive, degli effetti collaterali e del fabbisogno di
corticosteroide, in pazienti con SN ciclosporina-dipendente.
Materiali e metodi: Il nostro campione è costituito da 7
pazienti, di sesso maschile, con età media all'esordio di 4aa,
affetti da SN ciclosporina-dipendente (media trattamento 70
mesi).
Il trattamento prevede l’impiego di MMF(dosaggio medio
33mg/Kg/die), dopo sospensione di terapia steroidea e in
corso di terapia scalare con CyA. Durante il periodo di
osservazione (3-48 mesi) è stato effettuato monitoraggio
periodico con valutazione di funzionalità renale, pressione
arteriosa ed eventuale comparsa di effetti collaterali.
Risultati: Tutti i pazienti trattati con MMF hanno risposto
alla terapia. Di questi, 3 avevano sospeso la CyA da un
periodo variabile tra 4 e 37 mesi, e 4 stanno assumendo
la CyA a dose scalare. Il numero di recidive in corso di
terapia con MMF (media 0,06 recidive/mese) si è ridotto
rispetto al trattamento con CyA (media 0,2 recidive/mese),
con conseguente risparmio di terapia steroidea.
Conclusioni. Il trattamento con MMF ha ridotto il
numero di recidive con il vantaggio di utilizzare un
farmaco notoriamente non nefrotossico. Occorre tuttavia
considerare che la posologia del MMF utilizzato nella
SN cortico-dipendente è superiore a quella impiegata nel
trapianto renale, e ad oggi non ne sono noti gli effetti
collaterali a lungo termine.
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TRATTAMENTO DELLA PERICARDITE RECIDIVANTE
IN ETA’ PEDIATRICA

B. Vergara1, G. Galione1, M. Marcì2, S. Gagliano2, C.
Comparato2, G. Corsello3

1U.O. Clinica Pediatrica, Osp. G. Di Cristina, Palermo
2U.O. Cardiologia Pediatrica, Osp. G. Di Cristina, Palermo
3Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno-Infantile “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo

Introduzione. Nella popolazione pediatrica il trattamento
della pericardite recidivante(15-30% delle pericarditi
acute)rappresenta una sfida per il pediatra. Molti pazienti
sono affetti da episodi ripetuti con ricoveri frequenti,
peggioramento della qualità di vita e incremento della
spesa sanitaria. Nella maggior parte dei casi l’eziologia
rimane sconosciuta. La patogenesi è probabilmente da
riferire ad un’infezione virale ricorrente o persistente, ad
un meccanismo immunomediato o ad un inappropriato
trattamento farmacologico. La terapia è sintomatica e si
basa sull’impiego di antifiammatori, steoridi o farmaci quali
Colchicina e immunosoppressori.
Obiettivi. Il nostro studio mira a dimostrare l’efficacia del
trattamento delle recidive di pericardite, in pazienti in età
pediatrica, mediante l’impiego di Ibuprofene ad alte dosi
e il precoce inserimento in terapia di Colchicina già in
occasione della prima recidiva.
Materiali e metodi. Nel corso del 2012 abbiamo osservato
3pazienti di età compresa tra 4 e 13aa affetti da pericardite
idiopatica recidivante(sierologia negativa per i principali
agenti virali e pattern autoanticorpale nella norma). Età
media di insorgenza del primo episodio 7aa.
Tutti e 3 i pazienti sono stati trattati al primo episodio
di pericardite con Ibuprofene al dosaggio di 20 mg/
Kg/die. L’insorgenza di recidiva è stata trattata, fin dal
primo episodio, con l’associazione di Colchicina(1 mg/die)e
Ibuprofene ad alte dosi(50-60 mg/Kg/die).
Risultati. In tutti e 3 i pazienti abbiamo osservato completa
guarigione clinica con remissione della sintomatologia e
riduzione degli indici di flogosi. Nessuno dei pazienti ha
inoltre presentato ricadute durante il periodo di trattamento.
In conclusione l’impiego dell’associazione Colchicina-
Ibuprofene si è dimostrato efficace in termini di induzione
della remissione e riduzione del numero di recidive, in
assenza ad oggi di effetti collaterali. Inoltre non è mai
stato necessario il ricorso a farmaci immunosoppressori né
l’impiego di corticosteroidi che è noto essere associato a
maggiore incidenza di ricadute.
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DOSE ADJUSTMENT OF TRIVALENT EQUINE
ANTITOXIN IN THE TREATMENT OF INFANT BOTULISM

D. Lonati1, F. Anniballi2, V. Petrolini1, A. Giampreti1, D.
De Medici2, S. Vecchio1, E. Buscaglia1, L. Manzo1, C.A.
Locatelli1
1. Poison Control Centre and National Toxicology
Information Centre, Toxicology Unit, IRCCS Maugeri
Foundation and University of Pavia (Italy), www.cavpavia.it
2Istituto Superiore di Sanità, Department of Veterinary
Public Health and Food Safety, National Reference Centre
for Botulism, Rome (Italy)

Objective: Infant botulism (IB) results from absorption
of neurotoxins produced in situ by Clostridia colonizing
the intestinal lumen in infants less than one-year.
Currently, different antitoxin formulations are available and
administered in different doses in IB in Italy, Argentina
and US. In Italy and Europe, a 500 ml standard dose
of a Trivalent-Equine-Antitoxin (TEqA) (750 IU-anti-A, 500
IU-anti-B, 50 IU-anti-E per ml) is registered for all the
botulism forms. US-FDA licensed the intravenous Human-
derived Immune-Globulin preparation (at least 15 IU-anti-
A, 2 IU-anti-B per ml) at the dose of 2 ml/kg for IB; a
Bivalent-Equine-Antitoxin (750 IU-anti-A, 550 IU-anti-B per
ml) is used in IB in Argentina at the dose of 0.66 ml/kg.
So, the antidote type and the appropriate dose for IB are
not jet internationally standardized. We report two recent
cases of IB in which two different doses of TEqA were
administered trying to assess the minimal effective dose.
Case series: Among the cases of IB referred to the Pavia
Poison Centre in 2009-2011, two cases in which TEqA was
administered were included. Case 1. A 3-month-old male
(5 Kg b.w.) resenting acute abdomen underwent urgent
explorative laparotomy that excluded volvulus: 24 hours
later, mydriasis and diffuse hypotonia appeared, requiring
endotracheal intubation. C.botulinum (enema) and toxin
type-B (enema and serum) were detected. TEqA (125 mL)
was administered intravenously. Case 2. A 7-month-old
male (7 Kg b.w.) presented a 7-day history of stipsis,
ptosis, mydriasis, drowsiness, weak cry, urinary retention
and floppiness. C.botulinum and toxin type-B were detected
in stools. TEqA (75 mL) was administered intravenously.
Transient erythematous-rash appeared. Both babies fully
recovered. Conclusions: IB remains a rare disease, and
in selected cases may require antidote. In both our cases
TEqA did not cause serious adverse reaction and improved
the clinical picture. The optimal dose probably should be
related with the circulating toxins levels, that in IB is known
to be low: in our cases 10-25 ml/kg of TEqA (less than the
producer recommended dose) resulted effective, but remain
bigger than those used in Argentina and US. A further
reduction is probably needed.
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DRUGS ABUSE IN PEDIATRIC AGE: INCREASING
TREND IN THE 15 YEARS EXPERIENCE OF PAVIA
POISON CENTRE

D. Lonati1, F. Chiara1, A. Giampreti 1, S. Vecchio1, V.
Petrolini1, M. Aloise1, E. Buscaglia1, M. Mazzoleni1, L.
Manzo1, C.A. Locatelli1
1Poison Control Centre and National Toxicology Information
Centre, Toxicology Unit, IRCCS Maugeri Foundation and
University of Pavia (Italy)

Objective: To evaluate the abused substances in different
age-groups during a 15 years period in a selected
pediatric case series. Methods: A retrospective analysis
of selected pediatric patients (age 10-17) referred
to Pavia Poison Centre (PPC) from 1996-2010 was
performed: patients with a positive history of substance
abuse were included. The substances involved has
been correlated with two age groups (10-13 and 14-17
years-old) during three time periods (period-1:1996-2000;
period-2:2001-2005; period-3:2006-2010). Case series:
From 1996-2010, among 5.322 aged 10-17, 349 (6.5%)
presented a positive history of abuse (31 in period-1,
116 in period-2, 202 in period-3). The substances of
abuse involved were ethanol (143; 41%), THC (70; 20%),
hallucinogens/LSD/ketamine (27; 7.7%), amphetamines
(21; 6%), cocaine (12; 3.4%), opiates (9; 2.6%), other
substances (8; 2.3%), unknown substances (59; 17%). A
progressive increase in THC consumption (3.2%, 16.4%
and 24.8%), hallucinogens (3.2%, 5.2% and 10%) and
cocaine (0%, 3.4% and 4%) was observed through the
periods 1, 2 and 3 respectively. A decrease in ethanol
(56% versus 33%) and opiates abuse (3.4% versus 2.5%)
was registered through period 2 and 3 respectively. A
decrease in PPC admission for unknown substances was
evidenced from period 1 to 2 (55% versus 8.6%), followed
by an increase in period 3 (15.8%). Among 349 consumers,
those aged 10-13 and 14-17 represented 13% (45/349)
and 87% (304/349) respectively. Patients 10-13 years-old
increased from 6.4% to 15.3% from 1996 to 2010; among
these a particular elevation in THC consumption during the
last 5 years was observed. Conclusion: In our experience
drugs of abuse consumption has been increased during
the last 15 years in patients aging 10 to 17. Patients aged
14-17 represent the major part of consumers for all the
evaluated substances; however an increase in THC abuse
was observed in 10-13 years-old consumers during the
last five years. The increase of unknown substances at
PPC admission in the last five years may be related to the
availability of the new drugs of abuse.
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INFEZIONE TARDIVA DA STREPTOCOCCO ß-
EMOLITICO DI GRUPPO B ATTRAVERSO IL LATTE
MATERNO: DESCRIZIONE DI CINQUE CASI

G. Serra1, L. Bollani2, D. Barbarini3, M. Stronati2, G.
Corsello1

1U.O. di Neonatologia e T.I.N., Dip. di Scienze per
la Promozione della Salute e Materno Infantile “G.
D’Alessandro”, Università degli Studi di Palermo
2S.C. di Neonatologia, Patologia Neonatale e Terapia
Intensiva, Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo,
Pavia
3S.C. di Microbiologia e Virologia, Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo, Pavia

Lo streptococco ß-emolitico di gruppo B (GBS) è la causa
più frequente di sepsi e meningiti nel neonato. Le sepsi
neonatali da GBS si dividono in precoci (1-6 giorni di vita)
e tardive (dopo 6 giorni di vita); l’incidenza di entrambe le
forme è in aumento in nati pretermine e/o di basso peso.
L’allattamento con latte materno (LM) fornisce documentati
benefici sia nei nati a termine, sia nei pretermine ad alto
rischio ricoverati in T.I.N.. Purnondimeno, il LM è stato
chiamato in causa come veicolo di trasmissione di infezione
tardiva da GBS. Riportiamo 5 casi di gravi sepsi tardive da
GBS, due delle quali complicate da meningite, in neonati
allattati con LM (2 a termine, 2 gemelli pretermine, 1 di
due gemelli pretermine), che avvalorano l’importanza di
considerare il LM come possibile sorgente di infezione. In
nessuna madre era presente mastite. L’analisi genetica ha
documentato l’appartenenza al sierotipo III di tutti i GBS
testati, sia nel LM che nel sangue e liquor dei piccoli
pazienti. La correlazione tra ceppi di GBS isolati nel LM
e quelli isolati nel sangue e liquor dei rispettivi neonati
è stata studiata mediante pulsed-field gel electrophoresis
(PFGE) del DNA batterico. Gli isolati materni e neonatali
mostravano tra loro un identico pattern PFGE, indicando
la stessa origine genetica. Secondo la nostra esperienza,
laddove un neonato, specie se pretermine, presenti una
sintomatologia suggestiva per sepsi tardiva in corso di
allattamento al seno, anche il LM deve essere posto in
coltura al fine di escludere o documentare una possibile
fonte di infezione. Nel caso di positività colturale del LM
per GBS, occorre prescrivere adeguata antibioticoterapia
alla madre, che deve proseguire l’estrazione del latte
mediante spremitura, con iniziale eliminazione della
quota potenzialmente contaminata, fino a confermata
sterilizzazione del latte (in alternativa il LM andrebbe
pastorizzato). La correlazione tra infezione tardiva da
GBS e possibile trasmissione attraverso LM contaminato
resta ancora oggetto di discussione dal punto di vista
patogenetico, soprattutto nelle madri che non presentano
segni di mastite. Ulteriori studi sono necessari per stabilire
la prevalenza di GBS nel LM al fine di non sottovalutarne
l’importanza.



ABSTRACT

117
69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

214
RIATTIVAZIONE DELL’INFEZIONE DA
CITOMEGALOVIRUS COME CAUSA DI INFEZIONE
CONGENITA IN UN GEMELLO.

M. Vitaliti1, F. Navarra2, S. Genova2, F. Campisi2, F.
Ardolino2, G. Licata Ricottone2, A. Guarina3, G. Vitaliti3
1U.O.C. Neonatologia e TIN, ARNAS Civico Palermo
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Palermo (Dir. Prof. G. Corsello)
3Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Palermo

Introduzione: L’infezione da citomegalovirus (CMV) è
un’importante causa di patologie fetali. In Italia l’incidenza
è tra lo 0,57% e l’1% di tutti i nati vivi. L’infezione può
essere il risultato di un’infezione primaria o secondaria. La
riattivazione in gravidanza si traduce in infezione congenita
nell’1,9% dei casi. In letteratura sono descritte discordanza
e variabilità di espressività clinica dell’infezione congenita
tra gemelli dizigoti, con possibilità che sia infetto solo uno
dei gemelli .
Caso clinico: Gravidanza gemellare dizigotica, biamniotica,
bicoriale. A 29 settimane di gestazione, è stata evidenziata
una sierologia positiva per CMV, con IgM negative e
IgG positive ad alto titolo. Parto avvenuto per taglio
cesareo alla 38,2 settimana. Il primo nato, SGA, mostrava
ipotonia assiale, per cui si eseguiva la ricerca di CMV
DNA quantitativo sulle urine, risultata positiva; la sierologia
evidenziava sia IgG che IgM positive per CMV. L’ecografia
cerebrale e l’esame obiettivo erano normali, per cui è
stato eseguito un follow up dedicato. Il secondo nato era
anch’esso SGA, vista l' infezione citomegalica del fratello
gemello ed il ritardo di crescita, si eseguiva la ricerca
del DNA CMV quantitativo, risultata negativa; l’ecografia
cerebrale era normale. Pertanto il secondo nato non aveva
l’infezione congenita da CMV.
Conclusione: E’ importante riconoscere precocemente
un’infezione congenita da CMV, causa di mortalità
perinatale e principale causa acquisita di sordità
neurosensoriale. E’ possibile sia una riattivazione del CMV
sia una nuova infezione da parte di ceppi diversi. Nel nostro
caso è molto probabile che si sia trattata di un’infezione
secondaria da riattivazione. La discordanza dell’infezione
congenita tra i due gemelli può essere conseguenza di
una diversa carica virale a livello placentare, oppure di
una diversa risposta immunitaria tra i due gemelli. La
dipendenza al fumo di sigaretta della madre in gravidanza
ha certamente contribuito al ritardo di crescita di entrambe
i feti.
Bibliografia: Wu HY, et all “Cytomegalovirus infection and
fetal death in one monozygotic twin.” J Obstet Gynecol.
2011 Jun;50(2)
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INDAGINE CONOSCITIVA DELLE RISORSE SUL
WEB PER I GENITORI DEI BAMBINI CON
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE (FAMILIAL
HYPERCHOLESTEROLEMIA, FH)

P.S. Buonuomo1, M. Macchiaiolo1, A. Bartuli1
1UO Malattie Rare e Genetica Medica, Dipartimento di
Medicina Pediatrica, Ospedale "Bambino Gesù", Roma

L’ipercolesterolemia familiare è una condizione clinica in
cui, per un difetto del recettore per LDL, il colesterolo tende
ad accumularsi fin dall’infanzia nel sangue e, nel tempo,
nelle pareti vasali con conseguente progressivo aumento
del rischio cardiovascolare.
Internet è ormai diventato la prima fonte consultata
dai pazienti per reperire informazioni: da un’indagine
conoscitiva effettuata su 18 famiglie consecutivamente
afferite ai nostri servizi, quasi l’80% dichiarava di aver
acquisito informazioni sulla malattia attraverso il web.
Per garantire corretti contenuti diversi strumenti informatici
sono stati utilizzati: in tutti la qualità dei contenuti è
fortemente correlata alla autorevolezza dell'autore.
Con lo scopo di esaminare le risorse web internazionali
dedicate ai genitori di bambini con FH, abbiamo
inserito le parole chiave “ipercolesterolemia familiare”
e “familial hypercholesterolemia” nel motore di ricerca
Google. Abbiamo incluso nello studio i primi 20 risultati
ottenuti in lingua italiana e i primi 20 in inglese.
Ogni pagina è stata classificata in categorie: 1. Enti
medici istituzionali (ospedali, università, IRCCS; etc); 2.
Associazioni di pazienti, fondazioni, enti privati 3. Siti
commerciali, pubblicitari; 4. Contenuti multimediali. I siti
doppi sono stati eliminati. I contenuti sono stati valutati
complessivamente come adeguati/inadeguati a fornire
indicazioni sulla condizione.
Dei 40 indirizzi accessibili, 2 in lingua inglese e 2 in
lingua italiana risultavano doppi; 5 siti in inglese (27%)
e ben 10 siti italiani (55%) sono risultati correlati ad
organizzazione sanitarie; 8 siti in inglese e 6 in italiano
afferivano ad associazioni o enti privati; ben 4 siti in inglese
e solo 1 sito in italiano hanno fini commerciali. Il 72%
dei siti in inglese e l’88% in italiano avevano contenuti
ritenuti adeguati; tuttavia, una analisi dettagliata rivelava
una notevole sovrapposizione dei contenuti, soprattutto nei
siti in italiano.
Una parte significativa è gestita da enti e strutture sanitarie,
soprattutto per quanto riguarda i siti italiani, e questo in linea
teorica dovrebbe garantire una maggiore adeguatezza dei
contenuti offerti, ma la notevole sovrapposizione nei vari siti
testimonia la scarsa diffusione dell’informazione in merito a
questo argomento.
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“WHEEZING”… NON SOLO ASMA

F. Navarra1, N. Ullmann2, A. Schiavino2, T. Salerno2, F.
Petreschi2, R. Cutrera2

1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Palermo
2U.O.C. Broncopneumologia Pediatrica “Bambino Gesù”
IRCCS Roma

Introduzione: il respiro sibilante (wheezing) è il sintomo
cardine di patologia ostruttiva delle basse vie aeree. Circa il
30% dei bambini presenta almeno un episodio di wheezing
entro i primi tre anni di vita. Le infezioni virali (virus
respiratorio sinciziale, coronavirus, metapneumovirus,
virus parainfluenzali e adenovirus) sono i principali
fattori scatenanti. Poco si conosce sull’associazione
wheezing ed infezione da citomegalovirus (CMV), sebbene
è dimostrato un possibile interessamento polmonare
(polmoniti interstiziali) da CMV.
Caso clinico: Presentiamo il caso di due gemelli nati a 33
settimane di età gestazionale, SGA. Alla nascita non è stata
necessaria alcuna assistenza respiratoria. L’anamnesi
familiare risulta positiva per allergopatia e per la presenza
di fumatori in famiglia. Giungono alla nostra osservazione,
all’età di 1 anno per storia di wheezing ricorrente resistente
a terapia. L’RX del torace dimostra, in entrambi i gemelli, un
addensamento parenchimale. Data la presenza di angiomi
cutanei, nel dubbio di una localizzazione anche bronchiale,
viene praticata l’endoscopia delle vie aeree che ne esclude
la presenza. Vengono eseguiti esami ematochimici, risultati
nella norma, ed infettivologici includendo anche la ricerca
su sangue, urine e BAL del CMV. Si dimostra una positività
per CMV PCR sul BAL e sulle urine con una PCR su sangue
negativa. L’assetto sierologico depone per un infezione
post natale. In considerazione del quadro di broncospasmo
ricorrente si decide di intraprendere la terapia antivirale con
regressione della sintomatologia, dell’obiettività polmonare
e miglioramento del quadro radiologico. I gemelli,
sono seguiti ambulatorialmente con monitoraggio della
sintomatologia, degli esami infettivologici ed ematochimici.
Conclusioni: La comparsa di sintomi caratteristici di
disfunzione di tipo ostruttivo deve orientare le indagini al
fine di escludere anche cause meno frequenti di wheezing.
In generale la precocità dei sintomi, la loro persistenza
e la refrattarietà al trattamento sono fattori che rendono
più probabile una diagnosi alternativa, considerando la
possibilità di infezione da Citomegalovirus.
Bibliografia: Morisawa Y et all "Cytomegalovirus infection
and wheezing in infants”.Pediatr Int. 2008 Oct;50(5)
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UN CASO DI INFEZIONE URINARIA DA
PSEUDOMONAS AERUGINOSA: CONOSCERE E
RIDURRE I FATTORI DI RISCHIO

C. Fommei1, A. Tuccio1, M. Cioni1, P. Balestri1
1U. O. Pediatria, A. O. U. Le Scotte, Siena

Descriviamo il caso di F., 7 mesi, giunto al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Siena per febbre e pianto inconsolabile. Il
pannolino conteneva materiale purulento misto a sedimento
urinario. Il bambino un mese prima era stato ricoverato
presso altro centro per intervento di pieloplastica sinistra a
causa di stenosi del giunto pieloureterale, già diagnosticata
in gravidanza; durante tale ricovero aveva effettuato terapia
ev con ceftazidima seguita da terapia per os a domicilio
con amoxicillina-clavulanato per ulteriori 7 giorni. All’arrivo
l’esame obiettivo era negativo per patologia. Gli esami
ematici mostravano G.R. 4.88 mil/mmc; Hb 12.7g/dl; Hct
37.3%; G.B. 16.82 migl/mmc (N 44.2%); PCR 2,73 mg/
dl. Emocoltura negativa. Esame urine: aspetto torbido,
densità 1005, pH 7, proteine +++, emoglobina +++, nitriti
assenti. Eco addome:“idronefrosi di II° grado a sinistra
associata a riduzione dello spessore del parenchima renale
omolaterale (circa 4,5 mm)". Veniva intrapresa terapia
con ceftriaxone, in attesa del risultato dell’urinocoltura.
Dopo 2 giorni la ricerca rilevava sviluppo di Pseudomonas
Aeruginosa 100.000 UFC/ml. Si sostituiva quindi la terapia
in atto con meropenem ev, per una durata di 14 gg. Al
secondo giorno di terapia si raccoglieva un primo esame
delle urine nella norma. Il bambino veniva dimesso al
termine della terapia ev con indicazione di proseguire a
domicilio terapia profilattica con amoxicillina-clavulanato
per os, per una durata di 3 settimane.
Le infezioni delle vie urinarie sono molto frequenti nell’età
pediatrica, per la maggior parte causate da enterobatteri
come E. Coli. Lo Pseudomonas Aeruginosa è agente
causativo di infezioni urinarie solo nel 2,4-9% dei casi, in
aumento negli ultimi anni. Si associa a fattori di rischio
quali ospedalizzazione, cateterizzazione, antibioticoterapia.
La presentazione clinico-laboratoristica non differisce dagli
altri patogeni ma si traduce in terapia inappropriata, lunga
degenza ospedaliera e danno renale. Si deve sottolineare
quindi come lo P. Aeruginosa debba essere considerato
potenziale uropatogeno in presenza di fattori di rischio.
Bibliografia: Bitsori M, Maraki S, Koukouraki S et
al. Pseudomonas Aeruginosa Urinary tract Infection in
Children: Risk Factors and Outcomes. J Urol 2012; 187:
260-264.
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SINDROME DI DI GEORGE: UN CASO DI
TROMBOCITOPENIA AUTOIMMUNE

C. Fommei 1, A. Tuccio1, G. Boddi1, S. Grosso1, P. Balestri1
1U. O. Pediatria, A. O. U. Le Scotte, Siena

La Sindrome di Di George è una condizione
plurimalformativa causata dalla delezione del gene
22q11.2, con incidenza di 1/5000 nati. Essa comprende
ipoplasia del timo e delle ghiandole paratiroidi, cardiopatia
tronconale e dismorfismo facciale. Riportiamo il caso di M.,
11 anni e 9 mesi, affetta da Sindrome di Di George, che
giunge alla nostra osservazione per trombocitopenia (PLT
69 migl/mmc), in anamnesi petecchie diffuse ed episodi
di epistassi. Presso la nostra Clinica l’esame obiettivo
era negativo per manifestazioni emorragiche, l'emocromo
mostrava PLT 9 migl/mmc. I restanti valori erano nella
norma. Le indagini di protocollo per la piastrinopenia e
gli indici di coagulazione erano nella norma. Al terzo
giorno di degenza la bambina presentava sanguinamento
gengivale spontaneo, epistassi, ecchimosi al braccio
destro, petecchie agli arti inferiori bilateralmente; il quadro
si aggravava il giorno seguente quando all'emocromo
la conta PLT era pari a 3 migl/mmc. Veniva quindi
intrapresa infusione di Immunoglobuline (1g/kg per 2
dosi), senza risoluzione. Si procedeva all'esecuzione di
mieloaspirato midollare in sedazione, campione risultato
nella norma. Veniva somministrata allora terapia steroidea
con metilprednisolone (15 mg/kg/die ev) per 3 giorni, ridotta
poi a 7.5 mg/kg per un giorno ed interrotta per comparsa di
glicosuria in un contesto di normalizzazione delle piastrine,
PLT 272 migl/mmc.
La trombocitopenia è un disordine raramente descritto
nell'ambito della sindrome di Di George. Essa può
riconoscere una patogenesi autoimmune, idiopatica, o
può essere legata al contesto "genetico". Nella stessa

regione infatti mappa il gene GPIbβ, la cui mutazione
definisce la sindrome di Bernard-Soulier, piastrinopatia con
macrotrombocitopenia e ridotta risposta alla ristocetina.
La sindrome di Di George predispone inoltre a patologie
autoimmuni, come Morbo di Graves e Diabete Mellito.
La nostra paziente è affetta da piastrinopenia acuta
autoimmune, con rapido decremento del numero delle
piastrine, peraltro di normale volume e dimensione,
e altrettanto rapida risposta alla terapia con steroidi.
Bibliografia: Lawrence S, McDonald-McGinn DM, Zackai
E et al. Thrombocytopenia in patients with cromosome
22q11.2 deletion syndrome. J Pediatr 2003;143:277-8.
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LA STORIA DELLA RICERCA SULLE STAMINALI

C. Montinaro1

1Ospedale Sarno U.O. Pediatria

La storia della ricerca sulle staminali
C.Montinaro-A.Mollo-P.Vicinanza-N.Montinaro-
P.CasilloF.Simonetti
Gruppo di Studio Storia della Pediatria.
Nell’inventiva del genere umano, l’idea della rigenerazione
nella cura medica inizia così: già ai tempi di Eschilio 525 a.C
abbiamo le prime notizie del mito che il tragediografo greco
ci racconta nella sua opera “Prometeo incatenato”.Infatti
in questa opera l’autore mette in risalto la guarigione di
alcune ferite per lesioni e traumi riportati, in battaglia,
soprattutto circoscritte al fegato, dove si assisteva ad
una rigenerazione di parti dell’organo reciso, tanto che
questo fenomeno fu notato anche da altri studiosi del
mondo greco. Anche il filosofo Aristotele, nel IV secolo
a.C. aveva osservato che gli occhi perforati dei pulcini
guarivano, cosi come la code della salamandre, se
recise,ricrescevano. Bisogna attendere il XVIII secolo che
con la sperimentazione in biologia si inizia il percorso
per la conquista di risultati utili per la vita umana.I primi
studi scientifici sono stati effettuati nel 1909 daAlexander
A. Maximow uno scienziato russo eccezionale che ha
sviluppato e introdotto la teoria unitaria della emopoiesi
aprendo la strada per lo studio delle cellule staminali.
Nel 1968 venne per la prima volta ottenuta, nell’ospedale
di Minneapolis, la guarigione di una malattia immunitaria
congenita in un bambino mediante trapianto di midollo
osseo,contenente cellule staminali emopoietiche. Vent’anni
dopo, a Parigi, un bambino affetto da anemia di Fanconi
venne curato conle staminali contenute nel cordone
ombelicaledel fratello.Nel 1992 un paziente con leucemia
è guarito a seguito del trapianto di staminali del cordone
ombelicale.Per questo molti scienziati ritengono importante
continuare le ricerche e sostenere sempre più la raccolta di
cordoni ombelicali.
Bibliografia
Nakagawa M. and Yamanaka S., Reprogramming of
Somatic Cells to Pluripotency, The Cell Biology of Stem
Cells, 2010, Volume 695, 2
Takahashi K. and Yamanaka S., Induction of Pluripotent
Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast
Cultures by Defined Factors, Cell, Volume 126, Issue 4,
663-676, 25 August 2006
Thomson JA. et al., Induced pluripotent stem cell lines
derived from human somatic cells, Science. 2007 Epub
2007 Nov 20.
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UN CASO DI ZOPPIA INTERMITTENTE

C. Fommei1, A. Tuccio1, G. Boddi1, M. Vascotto1, P.
Balestri1
1U. O. Pediatria, A. O. U. Le Scotte, Siena

Bambina di 8 anni, ricoverata per tumefazione alla
caviglia: 9 mesi prima aveva presentato trauma
distorsivo dell’articolazione tibio-tarsica sinistra con dolore,
tumefazione, functio lesa, trattato localmente con ghiaccio
e antiinfiammatori. Dopo 5 mesi aveva nuovamente
presentato la sintomatologia, senza apparenti cause
scatenanti né episodi infettivi concomitanti. Una prima
eco articolare rilevava modesto versamento, gli esami
ematochimici risultavano nella norma eccetto per titolo
ASO 460 UI (vn < 200). Seguiva trattamento locale
con antiinfiammatori con beneficio. A distanza di 3
mesi la bambina giungeva alla nostra clinica con
segni obiettivi di flogosi della caviglia sinistra. L’eco
articolare mostrava:“ampio versamento nella tibio-tarsica
con lieve sinovite. Discrete disomogeneità ecostrutturali del
legamento peroneo-astragalico anteriore con calcificazione
di circa 3mm di diametro in un quadro di lesione
legamentosa di II-III grado. Piccola cisti artrogenica in
sede tibio-peroneale distale che comunica con la tibio-
tarsica per parziale interessamento della sindesmosi
tibio-peroneale nell'episodio traumatico”. Gli indici di
flogosi erano negativi, il titolo ASO era 499 UI.
La RM confermava:“discreto versamento tibio-peroneo-
astragalico, con scarso ispessimento della sinovia,
che mostra minimo enhancement post-contrastografico.
Modesto edema delle strutture peri-articolari. Quadro
compatibile con sinovite”. Veniva quindi iniziata terapia
orale con naproxene e ranitidina, con risoluzione del
quadro.
Nella valutazione della zoppia in età pediatrica
è fondamentale differenziare patologie congenite e
neoplastiche da lesioni più comuni, infiammatorie o
post-traumatiche. Il dilemma clinico insorge quando un
bambino presenta monoartrite cronica o quando un
trauma o un’infezione sono causa della presentazione di
una lesione sinoviale primaria, come sinovite pigmentata
villonodulare, sarcoma sinoviale e malformazione venosa
della sinovia. Tra queste, solo l’ultima si presenta in epoca
pediatrica e si differenzia per la presenza di caratteristiche
anatomiche peculiari visibili all’indagine RM. Bibliografia:
Kan JH, Hernanz-Schulman M, Damon BM et al. MRI
features of three pediatric intra-articular synovial lesions: a
comparative study. Clin Radiol 2008;63:805-812.
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ASSOCIAZIONE TRA FMF E PATOLOGIE A
PATOGENESI AUTOIMMUNE

U. Corpora1, E. Adrignola 1, T. Fragapane1, L. Bruno1, F.
Campisi1, C. Alizzi2, M.C. Maggio2, G. Corsello1

1Dip. di Scienze per la Promozione della Salute e Materno
Infantile" Giuseppe D'Alessandro", Palermo
2Clinica Pediatrica, Osp. G. Di Cristina, Palermo

La Febbre Mediterranea Familiare (FMF) è una patologia
autosomica recessiva dovuta a mutazioni del gene MEFV;
sono note associazioni con malattie autoimmuni.
Riportiamo due casi di associazione di FMF con Artrite
Idiopatica Giovanile (AIG) e Porpora di Schonlein-Henoch
(PSH).
C.L., 12 aa, presenta febbre e artralgie da circa 2 mesi,
trattate con cefalosporina e prednisone con ricomparsa dei
sintomi alla sospensione. Piastrinosi, anemia e indici di
flogosi alterati; esami sierologici, colturali e autoimmunità
negativi. Dopo una settimana per la persistenza del quadro
clinico-laboratoristico, si associa terapia steroidea, alla
cui riduzione incremento degli indici flogistici e recidiva
delle artralgie. Inizia terapia con Canakinumab e colchicina
per riscontro di mutazione in eterozigosi del gene MEFV
(E148Q). L’uso della terapia biologica trova il suo razionale

nel ruolo patogenetico dell’IL1β sia nell’AIG sia nella FMF.
R.T., 10 aa, si ricovera per febbre, manifestazioni
purpuriche agli arti inferiori, artralgia alla caviglia destra e
dolore addominale. Aumento degli indici di flogosi, delle IgA
e presenza di sangue occulto fecale. Beneficia di terapia
con FANS. Dopo sei mesi recidiva della sintomatologia,
persistenza delle IgA elevate e di sangue occulto fecale,
aumento della sieroamiloide. Per il riscontro di mutazione
in eterozigosi composta del gene MEFV (E148Q/R202Q)
inizia terapia con colchicina con miglioramento del quadro
clinico-laboratoristico.
L’eterogeneità genetica della FMF correla con un’altrettanta
eterogeneità clinica. L’eterozigosi non esclude la diagnosi
poiché può esservi una seconda mutazione non nota o
forme di pseudodominanza. Le mutazioni E148Q e R202Q
non devono essere considerate un polimorfismo della
struttura nativa della pirina ma mutazioni che determinano
variazioni (seppur lievi) della molecola che possono
avere ripercussioni sul fenotipo. L’indagine genetica per
mutazioni del gene MEFV in tali pazienti permette inoltre di
prevenire temibili complicanze della FMF come l’amiloidosi
renale che, se non adeguatamente trattata, può portare a
insufficienza renale cronica.
Dogan C. S. et al (2013). Prevalence and significance of
the MEFV gene mutations in childhood Henoch-Schonlein
purpura without FMF symptoms. Rheumatol Int 33:377-380
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UN RAGAZZO CINESE CON PERDITE DI COSCIENZA:
LE ULCERE DUODENALI IDIOPATICHE

C. Fommei1, A. Tuccio1, U. Geronzi1, F. Lotti1, E.
Guidoni1, G. Cardellicchio1, R. Mostardini1, P. Balestri1
1U. O. Pediatria, A. O. U. Le Scotte, Siena

Descriviamo il caso di un ragazzo cinese dell’età
di 17 anni che giunge alla nostra osservazione per
accertamenti neurologici in merito a episodi di perdita
di coscienza. Due mesi prima aveva presentato un
episodio notturno caratterizzato da risveglio con nausea,
seguito da breve perdita di coscienza. I genitori riferiscono
che era pallido e aveva sudorazione algida. Dopo un
mese di benessere, in attesa di pranzare, aveva avuto
un secondo episodio di nausea, pallore e perdita di
coscienza, con sudorazione algida. All’ingresso in clinica
i parametri vitali erano nella norma ma gli esami ematici
mostravano Hb 9,9 g/dl, sideremia 28 ug/dl, ferritina
(6 ng/ml). In anamnesi familiare venivano riferiti saltuari
episodi di emissione di feci picee da parte della madre.
L’anamnesi farmacologica era negativa per assunzione
di FANS. Veniva eseguita la ricerca di sangue occulto
nelle feci, che risultava positivo su 3 campioni. Le indagini
seguenti si orientavano quindi verso un’ipotesi diagnostica
di sanguinamento gastrointestinale. La conseguente
esecuzione dell’esofagogastroduodenoscopia rivelava:
“Deformazione bulbare per esiti cicatriziali con stenosi
all'apice per esiti cicatriziale e presenza di lesione ulcerativa
di diametro 5 mm alla base. Conclusioni: ulcera duodenale,
recidiva, Forrest III. Test all'ureasi per Helicobacter Pylori
negativo”. Durante la degenza il ragazzo presentava
numerosi episodi di feci picee. Veniva intrapresa terapia con
pantoprazolo 40 mg/die e supplemento di ferro con netto
miglioramento al controllo EGDS eseguito a distanza di un
mese.
Le ulcere duodenali nella popolazione cinese
rappresentano il 75% delle cause di sanguinamento
gastrointestinale superiore in età pediatrica e colpiscono
soprattutto la popolazione maschile. Quelle negative per HP
nei bambini che non presentano anamnesi di assunzione
di FANS rappresentano circa il 15-20%. Questi pazienti
non presentano nodularità dell’antro gastrico né evidenza
istologica di gastrite. In questi casi la sola soppressione
acida rappresenta il trattamento di scelta. Bibliografia:
Houben CH, Chiu PWI, Law JYW et al. Duodenal ulcers
dominate acute upper gastrointestinal tract bleeding in
childhood: a 10-year experience from Hong Kong. J Digest
Dis 2008;9:199-203.
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TRATTAMENTO DEI MEDULLOBLASTOMI AD
ALTO RISCHIO: ESPERIENZA DELL’OSPEDALE
PEDIATRICO MEYER

S. Farina1, I. Sardi1, S. Cardellicchio1, M. Massimino3, L.
Genitori2, M. de Martino1

1 Sez Neuro-oncologia, Dipartimento Pediatria Internistica,
AOU Meyer, Firenze
2U.O. Neurochirurgia, Dipartimento Neuroscienze, AOU
Meyer, Firenze
3SOD Oncologia Pediatrica , IRCCS, Milano

Il medulloblastoma (MB) e’ la neoplasia cerebrale maligna
più frequente dell’infanzia rappresentando il 15-20% di tutti i
tumori cerebrali infantili. I 2 istotipi a prognosi peggiore sono
la forma anaplastica e a grandi cellule che rappresentano
il 15 % di tutti i MB. In più del 80%, all’esordio, si
presenta con metastasi strumentali (M2-M4) o nel liquor
cerebrospinale (M1). L’utilizzo di approcci terapeutici più
intensivi comprendenti, oltre all’intervento chirurgico, le alte
dosi di chemioterapia e la radioterapia iperfrazionata da
utilizzarsi nei bambini con eta’ maggiore di 3 anni, ha
portato le forme ad alto rischio a un miglioramento della
sopravvivenza globale.
Casistica: dal 2008 al 2011 abbiamo trattato 16 pazienti
affetti da MB ad alto rischio: eta’ media 9.6 anni (3-20 anni);
11/16 sono maschi (eta’ media 9.2 anni) e 5/16 femmine
(eta’ media 10.6 anni). Di questi, 10 pazienti con forma
classica (7 M1; 2 M3; 1 M2); 3 con forma desmoplastica (2
M3; 1 M2) e 3 con forma anaplastica/a grandi cellule (2 M3
e 1 M0).
Risultati: tutti i pazienti sono stati trattati secondo il
protocollo HART (INT-Milano) che prevede 4 cicli di
chemioterapia, radioterapia bifrazionata e chemioterapia
ad alte dosi (5/16 pzz hanno effettuato due cicli di
chemioterapia ad alte dosi seguiti da rescue di cellule
staminali autologhe; 3/16 pzz hanno effettuato solo 1 ciclo
di chemioterapia ad alte dosi seguito da rescue autologo
per tossicita’, mentre 8/16 pzz si sono negativizzati dopo i
primi 4 cicli di chemioterapia e pertanto dopo la radioterapia
hanno effettuato mantenimento con VCR e lomustine. Dei
16 pazienti trattati, ad oggi, 14/16 pazienti sono vivi (87,5%):
10 pazienti NED; 4 pazienti AWD, mentre 2/16 pazienti
(12,5%) sono deceduti (entrambe femmine:1, (M3) per
progressione di malattia a 2 anni dall’esordio dopo 1 ciclo ad
alte dosi e 1, (anaplastico, M0) a distanza di 7 mesi dopo la
radioterapia con metastasi epatiche e carcinosi peritoneale.
Conclusioni: l’esperienza del nostro centro ha pertanto
evidenziato che una corretta stadiazione della malattia
permette di ottimizzare il trattamento modulando l’utilizzo
delle alte dosi di chemioterapia solo nei casi a maggior
rischio di ricaduta e quindi migliorando la “progression-free
survival” e l’ “overall survival”.
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OUTCOME NEUROEVOLUTIVO A LUNGO TERMINE IN
UNA COORTE DI NEONATI PRETERMINE CON ETÀ
GESTAZIONALE ≤ 32 SETTIMANE

M.G. Alagna1, M.G. Gatti1, S. Perrone1, E. Becucci1, S.
Badii1, G. Turrisi1, F. Braconi1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Pediatria Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:Le nuove strategie di trattamento delle
gravidanze a rischio e delle cure intensive dei nati
pretermine hanno determinato un miglioramento dei
tassi di sopravvivenza ma hanno anche incrementato il
rischio di sequele a lungo termine con un considerevole
impatto economico e sociale.Obiettivi:Valutare lo
sviluppo neuroevolutivo a lungo termine dei bambini

di età gestazionale (EG)≤32settimane,nati presso il
Policlinico“S.Maria alle Scotte”di Siena.Metodi:Sono stati

consecutivamente arruolati 128bambini di EG≤32settimane
nati nel triennio 2006-2008 presso il Policlinico di
Siena. 105bambini sopravvissuti sono stati seguiti
secondo un protocollo di follow up fino a
3anni d’età. Il follow up neuroevolutivo è stato
valutato con la“Bayley Scale of Infant and Toddler

Development IIIed”,che consta di 5scale: Cognitiva(CS),del
Linguaggio(LS),Motoria(MS),Socio-Emozionale(SES)e del
Comportamento Adattativo(ABS).I dati sono stati analizzati
con test di Kruskall-Wallis e analisi di regressione
multipla utilizzando il software SPSS.Risultati:I bambini
con esiti di emorragia intraventricolare(IVH)hanno
mostrato bassi punteggi nella MS(p<0,001);i bambini
con retinopatia della prematurità(ROP) hanno mostrato
bassi punteggi in CS,LS,MS e SES(rispettivamente

p≤0,01;p≤0,05;p≤0,01;p≤0,05).I bambini con displasia
broncopolmonare(BPD)e pervietà del dotto arterioso(PDA)
hanno mostrato bassi punteggi rispettivamente
in CS(p=0,049)e SES(p=0,023).I gemelli hanno
ottenuto punteggi migliori in LS(p=0,001) e
SES(p=0,003).L’analisi di regressione multipla ha
indicato come predittori di alterato outcome
neurologico:EG in relazione a CS(p=0,016),LS(p=0,004)e
SES(p<0,0001);IVH in relazione a MS(p<0,0001)e
ABS(p<0,0001).Conclusione:L’EG e la concomitante
presenza di malattie relate alla prematurità(ROP, BPD,
IVH, PDA) hanno un impatto significativamente negativo

sullo sviluppo neurologico dei nati di EG≤32settimane.BPD
e IVH sembrano essere i migliori predittori di alterazioni
significative dello sviluppo cognitivo,comportamentale e
relazionale. Sorprendentemente,la gemellarità appare
essere un fattore protettivo per lo sviluppo socio-
emozionale e del linguaggio.Bibliografia:Stephens B.E.
et al.Neurodevelopmental outcome of the premature
infant.Ped Clin of Nor Ame.2009;56(3):631–46.
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EFFICACIA DELLA CHEMIOTERAPIA NELLA CURA DEI
GLIOMI DELLE VIE OTTICHE IN PROGRESSIONE

S. Farina1, I. Sardi1, S. Cardellicchio1, G. Bacci2, R.
Caputo2, L. Genitori3, M. de Martino1

1Sez Neuro-oncologia, Dipartimento Pediatria Internistica,
AOU Meyer, Firenze
2Sez Oftalmologia, Dipartimento di Neuroscienze, AOU
Meyer, Firenze
3U.O.Neurochirurgia, Dipartimento di Neuroscienze, AOU
Meyer, Firenze

Introduzione: I gliomi delle vie ottiche (OPG) rappresentano
il 5 per cento di tutti i tumori cerebrali infantili. Il ruolo
della chemioterapia nel loro trattamento non è stato ancora
ben chiarito. Nel corso degli anni è stata valutata l’efficacia
di trials clinici con singoli agenti chemioterapici o in
combinazione.
Il nostro gruppo ha recentemente ottenuto buoni risultati nel
trattamento di pazienti affetti da gliomi di basso grado con
basse dosi cumulative di cisplatino ed etoposide. Abbiamo
pertanto deciso di adottare lo stesso regime chemioterapico
nei pazienti affetti da OPG che presentavano una riduzione
dell’ acuità visiva e/o del campo visivo indipendentemente
dalla valutazione dimensionale ottenuta in RM.
Materiali e Metodi: Quattro pazienti affetti da OPG hanno
ricevuto un trattamento con 10 cicli ogni 4-6-settimane con
cisplatino (25 mg/m2) ed etoposide (100 mg/m2) per 3 giorni
consecutivi. L’estensione della malattia è stata valutata
mediante RM. La valutazione oculistica completa (acuità
visiva e campimetria Goldmann) è stata eseguita all’esordio
ed ogni tre mesi durante la terapia. L’audiotossicita’ è stata
monitorata in tutti i pazienti.
Risultati: Tutti i pazienti trattati hanno mostrato un rapido
recupero visivo con un miglioramento dell'acuità visiva e del
campo visivo. Dopo un follow-up medio di 38 mesi, tutti i
pazienti sono attualmente vivi e liberi da progressione della
malattia.
Conclusioni: I nostri risultati confermano l'efficacia e il profilo
di bassa tossicità di un regime chemioterapico che utilizza
basse dosi di cisplatino/etoposide per il trattamento dei
bambini affetti da OPG. L’acuità visiva ed il campo visivo
possono essere considerati criteri diagnostici accurati per
stabilire l'inizio della chemioterapia e valutare quindi la
risposta tumorale al trattamento.



ABSTRACT

123
69° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria
A misura di bambino

226
UN CASO DI SANGUINAMENTO INSPIEGABILE

D. Valentini1, A.C. Vittucci1, A. Grandin1, L. Rotondi
Aufiero1, I. Tarissi De Jacobis1, A. Villani1
1U.O.C di Pediatria Generale e Malattie Infettive

La sindrome di Munchausen per procura è una forma di
abuso su minori. I bambini presentano patologie procurate
da un genitore, solitamente la madre, e per tale motivo sono
sottoposti ad indagini cliniche o a trattamenti terapeutici non
necessari. Riportiamo il caso di una bambina di 12 anni con
storia di inusuali sanguinamenti da varie parti del corpo. La
paziente è stata ricoverata per una storia di emottisi, insorta
da circa dieci giorni. Durante il ricovero ha presentato
emottisi, lacrime di sangue, epistassi, otorragia. A tali
episodi assisteva unicamente la madre, che confermava
ogni volta la veridicità dell’episodio stesso. All’esame
obiettivo non si riscontravano sanguinamenti in atto, ma
lesioni come da morsicatura della mucosa geniena delle
labbra. La bambina veniva, quindi, sottoposta ad esami
ematici con studio della coagulazione, esami infettivologici,
esami per imaging (RX torace, TC cerebrale, massiccio-
facciale, collo e torace con mezzo di contrasto), esami
endoscopici delle vie aeree e delle vie digestive. Gli esami,
però, non mettevano in evidenza alcuna causa organica che
potesse giustificare i sanguinamenti.
Veniva,quindi, iniziata una serie di valutazioni
neuropsichiatriche al fine di indagare il contesto familiare
ed i rapporti tra madre e figlia. Durante i colloqui entrambe
si sono mostrate poco collaboranti ed a disagio nei
confronti dei neuropsichiatri. Al termine di questo percorso
diagnostico multidisciplinare, che ha visto coinvolti pediatri,
neuropsichiatri, otorinolaringoiatri ed ematologici, veniva
posta diagnosi di sindrome di Munchausen per procura.
Dopo circa tre settimane di ricovero la bambina è stata
dimessa con l’indicazione a tornare presso il servizio di
Neuropsichiatria. La madre e la bambina, dopo essere state
chiamate molte volte per telefono, non hanno mai accettato
di andare alle visite neuropsichiatriche.
In letteratura sono riportati casi simili al nostro, in cui sono
descritti pazienti, che presentano sanguinamenti inusuali
con localizzazioni singole o multiple, in assenza di cause
organiche.
La sindrome di Munchausen per procura deve essere
sospettata nei casi in cui non si riescono a rilevare cause
organiche che possano giustificare i sanguinamenti, e
quando tali fenomeni vengono testimoniati solo dai genitori.
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PATOLOGIE CLINICHE NEL NEONATO IN RELAZIONE
AL PESO ED ALL’ ETÀ GESTAZIONALE NEL PERIODO
2000-2010

M.G. Alagna1, M.G. Gatti1, S. Perrone1, E. Becucci1, S.
Badii1, F. Braconi1, P. Liuzzo Lasagna1, A. Ermini1, G.
Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Pediatria Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:L’età gestazionale(EG)ed il peso alla
nascita sono i fattori che maggiormente incidono
sull’outcome neonatale a breve e lungo termine.La
letteratura internazionale riporta una più alta
incidenza di mortalità,patologie respiratorie,retinopatia
della prematurità(ROP),enterocolite necrotizzante(NEC)e
patologie neurologiche nei nati estremamente prematuri
e di basso peso alla nascita.Esistono dati discordanti
circa l’incidenza di tali patologie nei nati piccoli
per età gestazionale(SGA).Tale studio si propone
di valutare la differente incidenza delle patologie
relate alla prematurità negli SGA rispetto ai neonati
adeguati per età gestazionale(AGA)nelle varie classi
di EG.Metodi:Sono stati arruolati consecutivamente
1405neonati nel decennio 2000-2010,ricoverati nel reparto
di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico“S.Maria
alle Scotte”di Siena.Sono stati esclusi dallo studio i
deceduti e i gli affetti da malformazioni.I neonati,classificati
come AGA e SGA(in accordo a Gagliardi L.et al;JPGN
2010)sono stati suddivisi in5gruppi in base all’EG

(EG≤24settimane;EG tra25 e 28settimane;EG tra29 e
32settimane;EG tra33 e 36settimane;EG=37settimane).I
dati sono stati analizzati con test esatto di
Fisher e metodo di Montecarlo utilizzando SAS
software.Risultati:L’incidenza di broncodisplasia(BPD)è
risultata più elevata nel gruppo SGA con EG
compresa fra25 e 28settimane(p=0.008)rispetto ai controlli
AGA.L’incidenza di pervietà del dotto arterioso(PDA)è
stata maggiore nel gruppo SGA con EG fra28 e
32settimane(p=0.01).L’incidenza di ROP e NEC è stata
più elevata nel gruppo SGA con EG<32settimane(entrambi
p<0.05)rispetto ai controlli AGA.Non sono state riscontrate
differenze statisticamente significative nell’incidenza di
PVL e IVH fra neonati SGA ed AGA in tutti i
gruppi di EG considerati.Conclusione:I neonati SGA
con EG compresa tra25 e 32settimane appaiono
essere maggiormente a rischio di sviluppare PDA
e BPD rispetto al gruppo AGA,di pari EG.E'
ipotizzabile che fattori e condizioni intrauterine,determinanti
la scarsa crescita in utero,possano essere
altresì responsabili della predisposizione d’organo
a tali malattie.Bibliografia:Gagliardi L.et al;”Neonatal
Anthropometric Charts:the Italian neonatal study compared
with other European studies”.JPGN 2010;51:353-61.
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VALUTAZIONE DEL SISTEMA AUTONOMO IN BAMBINI
CON SINDROME PERIODICA

R. Domenici1, S. Ruggieri1
1Dip. Materno-Infantile Osp. di Lucca

La sindrome periodica nel bambino è un quadro clinico
di origine funzionale costituito da sintomi ricorrenti come
vomito ciclico, cefalea, dolori addominali ricorrenti e dolori di
crescita. L’eziopatogenesi di tale sindrome non è ben nota,
recenti studi ipotizzano un’instabilità del sistema autonomo,
ma i dati in tal senso sono ancora incoclusivi.
Scopo Valutazione, attraverso test di funzionalità
neurovegetativa, basati sulla registrazione dell’attività
cardiaca, di eventuali alterazioni nel funzionamento del
sistema nervoso autonomo in soggetti affetti da sintomi
periodici.
Metodi 100 bambini di età compresa tra 8 e 13 anni, di cui 42
con sintomi periodici e 58 controlli. Ciascun bambino è stato
sottoposto ad un ECG per 40 minuti, durante il quale è stata
richiesta l'effettuazione di prove facenti parte della batteria
di Ewing (respirazione profonda, manovra di Valsalsa,
passaggio dal clino all'ortostatismo, contrazione isometrica
dei muscoli della mano e dei muscoli addominali). L’analisi
della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) consente di
avere informazioni sulla funzionalità del sistema simpatico
(SS) e parasimpatico (SP).
Risultati I soggetti con disturbi di tipo periodico nel test
della respirazione profonda non mostrano un'attivazione
significativa del SP che invece si presenta nel gruppo
di controllo, inoltre l'attivazione del SS in seguito alla
manovra di Valsalva è meno significativa rispetto al gruppo
di controllo. Nel test di passaggio dal clino all'ortostatismo
i soggetti di controllo mostrano un equilibrio tra attivazione
del SS e SP mentre nei soggetti con sindrome periodica si
ha un'iniziale minore risposta della componente simpatica.
Non significative differenze sono state notate tra i due
gruppi con gli ultimi due test (contrazione isometrica dei
muscoli della mano e dei muscoli addominali).
Conclusioni I bambini con sindrome periodica presentano
una rigidità del sistema di feedback autonomo che mal si
adatta a particolari stimoli rendendo più difficile o inefficiente
un rapido aggiustamento omeostatico.
Bibliografia Castelli S., Domenici R., Meossi C. La sindrome
periodica del bambino. Eds McGraw-Hill 1993; Benjelloun
H., Birouk N., Slaoui I. et al. Autonomic profile of patients
with migraine. Neurophysiol Clin 2005, 35 (4): 127-34.
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PAURA DELL'ADRENALINA

S. Bertelli1, A. Brusaferro1, A. Gioachin1, C. Lama1, G.
Papucci1
1Clinica Pediatrica, Az. Osp. Univ. Sant'Anna, Ferrara

M (5 anni) viene inviata da altro presidio ospedaliero
per importante orticaria-angioedema e broncospasmo
con parametri vitali nella norma. Allergia nota a latte
e uova;alla mensa dell’asilo mangia formaggio con
successiva comparsa di gonfiore alle labbra e alla lingua,
dispnea, broncospasmo ed orticaria generalizzata. La
madre accorre e somministra cetirizina e salbutamolo ma
non l’adrenalina di cui è dotata. M viene portata al PS più
vicino dove è praticata clorfenamina im, idrocortisone ed
aerosol con ipratropio bromuro e salbutamolo con scarso
miglioramento. La diagnosi all’ingresso è di crisi anafilattica:
si pratica adrenalina auto iniettante im. Poco dopo si assiste
ad un progressivo calo pressorio, per cui M è condotta in
Shock Room dove in breve si riprende; si decide per il
ricovero. All’anamnesi emergono altri accessi in PS dovuti
a reazioni non gravi scatenate da errori alimentari, l’ultima
delle quali meno di un mese prima. M ha una classica
storia di bambina poliallergica: familiarità atopica, dermatite
atopica dalla nascita (dai 3 mesi ha sospeso l’assunzione
di latte e derivati) ed orticaria generalizzata insorta allo
svezzamento dopo l’assunzione di formaggio. I prick test
e le IgE specifiche sono positive per latte e uovo che
sono stati eliminati dalla dieta. L’ambulatorio allergologico
di riferimento è a 100km; l’allergologo ha dotato la madre di
adrenalina autoiniettante e l’ha istruita all’utilizzo. La madre
riferisce che ha preferito non eseguire l’adrenalina perché
“non se la sentiva”.
L’anafilassi da alimenti ha un’incidenza di 4-6 casi/100.000
bambini/aa. Questi episodi si verificano per lo più fuori casa
o a scuola e spesso anche per le anafilassi gravi non si
usa l’adrenalina, sostituita erroneamente da antistaminici
e cortisonici. Le manifestazioni cliniche dell’anafilassi
sono molteplici e non è sempre facile la diagnosi, per
questo la terapia salvavita può essere data con ritardo
o non somministrata affatto. È importante per il medico
differenziare i sintomi che potrebbero mimare l’anafilassi
e per la famiglia superare la tendenza ad “aspettare e
vedere”, dovuta alla preoccupazione per gli effetti collaterali
dell’adrenalina auto iniettante.
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OSTEOMIELITE DA SALMONELLA IN UNA RAGAZZA
CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

R. Nicolai1, P. Pansa2, M. Pardeo1, A. Insalaco1, F. De
Benedetti1, C. Bracaglia1

1Unità Operativa di Reumatologia, Dipartimento di Medicina
Pediatrica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2Clinica Pediatrica, Policlinico Umberto I, Roma

Le infezioni costituiscono la principale causa di mortalità
nei pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico (LES).
Descriviamo il caso di una ragazza affetta da LES che
ha sviluppato un’osteomielite da Salmonella di gruppo
B. Caso clinico: Jasmine, 14 anni, diagnosi di LES
a dicembre 2012, esordio di malattia caratterizzato da
febbricola, artrite, linfopenia, associati a positività ad
alto titolo di ANA e Anti-dsDNA. Nel corso del ricovero
diagnostico veniva instaurata terapia con glucocorticoidi,
azatioprina e idrossiclorochina. Ai controlli successivi,
per il rapido miglioramento clinico e la normalizzazione
dei markers di malattia, veniva iniziato decalage della
terapia steroidea. A distanza di 4 mesi dall’esordio
la ragazza veniva nuovamente ricoverata per gonalgia
destra, associata a comparsa di tumefazione locale,
dolente e calda al termotatto, febbre ed alvo diarroico.
Il profilo ematochimico era caratterizzato da elevazione
degli indici di flogosi, con normalità dei markers di
malattia. Dopo le opportune indagini infettivologiche veniva
instaurata precocemente terapia antibiotica endovenosa.
La radiografia evidenziava aspetto “a tarlatura”della regione
diafiso-metafisaria prossimale della tibia. Alla luce del
quadro di osteolisi si eseguivano scintigrafia ossea e
RMN che confermavano le lesioni tibiali. L’emocoltura
risultava positiva per Salmonella gruppo B. Si procedeva a
biopsia TC-guidata della lesione tibiale, e l’esame istologico
mostrava un quadro compatibile con osteomielite acuta,
mentre l’esame batteriologico confermava la positività per
Salmonella. Veniva quindi adeguata la terapia antibiotica
con graduale miglioramento clinico ed ematochimico.
Conclusioni: L’osteomielite da Salmonella nei pazienti affetti
da LES è una complicanza temibile che può subentrare
nel corso della malattia indipendentemente dallo stato di
attività e dalla terapia e che può mimare un interessamento
articolare legato alla malattia di base.
Impaired phagocytosis and susceptibility to infection in
pediatric-onset systemic lupus erythematosus. Wu SA, Yeh
KW, Lee WI, Yao TC, Kuo ML, Huang B, Huang JL. Lupus.
2013;22(3):279-88
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TETRALOGIA DI FALLOT "ROSA": UNA
TRASMISSIONE ATIPICA

M.G. Alagna1, S. Perrone1, S. Cecchi1, A. Ermini1, F.
Braconi1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Pediatria Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:La tetralogia di Fallot(TOF)è la più comune
cardiopatia cianogena caratterizzata da 4anomalie
morfologiche cardiache:stenosi polmonare,difetto del setto
interventricolare(DIV),radice aortica posta a cavaliere
del setto interventricolare ed ipertrofia ventricolare
dx.Rappresenta circa il6% dei difetti cardiaci alla
nascita.L’eziologia è multifattoriale,ma sono descritte forme
familiari associate a delezione del cromosoma22q11 e
forme associate a cromosomopatie(trisomie 21,18e13).La
sintomatologia clinica varia in base alla gravità della
stenosi polmonare:la cianosi può mancare se l’entità
della stenosi è lieve o moderata(“TOF rosa”).Caso
clinico:M.C. nasce da parto spontaneo eutocico a

39settimane,peso3380g.Apgar:10I-10V.Anamnesi
gravidica fisiologica.Sin dalla 1°giornata di vita si
riscontra soffio sistolico2-3/6;pulsiossimetria pre e post-
duttale,frequenza cardiaca e indice polmonare nei
limiti della norma;polsi femorali normosfigmici.L’ecografia
cardiaca mostra deviazione del setto infundibolare,DIV
subaortico e aorta a cavaliere,compatibile con TOF
rosa,senza segni di iperafflusso polmonare,confermato
anche dalla radiografia del torace.La costruzione dell’albero
genealogico mostra familiarità nel ramo paterno sia
per TOF che per cataratta congenita:una cugina di I
°grado e una di II°del nonno paterno e2fratelli del
bisnonno paterno affetti da TOF;padre di M.C.,una
cugina di I°grado del nonno paterno e un fratello
del bisnonno paterno affetti da cataratta congenita
senza TOF;una cugina di I°grado del nonno affetta da
entrambe le patologie.Discussione:La forma familiare di
TOF si associa a microdelezione del cromosoma22q11,con
trasmissione autosomica dominante.Nel 15%dei casi
un genitore è portatore e il fenotipo può
variare nei membri della stessa famiglia.Possono
associarsi altri segni clinici:problemi psichiatrici,alterazioni
scheletriche,anomalie genitali,gastrointestinali,del sistema
nervoso e immunitario.Nel caso di M.C. è emersa
una trasmissione familiare atipica di TOF, con salto
generazionale e assenza di altri segni clinici associati.
Sono ancora in corso le indagini di approfondimento
genetico.Bibliografia:Wozniak A. et al.Frequency of
22q11microdeletion in children with congenital heart defects
in western Poland;BMC Ped 2010;10:88-9.
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ALTERAZIONI DELLA FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA
IN BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DREPANOCITOSI

E. di Palmo1, F. Visciotti1, M.E. Cantarini1, E. Facchini1, S.
Cazzato1, A. Pession1

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

Introduzione:
La drepanocitosi (SCD) è una delle più diffuse e
severe malattie monogeniche e le complicanze polmonari
costituiscono una causa importante di morbidità e mortalità.
Dati recenti suggeriscono una correlazione fra SCD,
iper-responsività delle vie aeree e sviluppo di malattie
ostruttive polmonari. E’ stato inoltre descritto un progressivo
peggioramento della funzione respiratoria a seguito di
episodi ricorrenti di sindrome toracica acuta. Scopo dello
studio è descrivere la funzionalità polmonare in pazienti con
SCD.
Metodi:
10 pazienti seguiti per SCD (omozigosi per HbS) presso la
nostra struttura, sono stati sottoposti a test di funzionalità
respiratoria (PFR). Sono stati valutati: capacità vitale forzata
(FVC), volume espiratorio forzato in un secondo (FEV1),
indice di Tiffaneau (FEV1/FVC), Flusso Espiratorio Forzato
25-75% (FEF25-75), picco di flusso espiratorio (PEF),
capacità polmonare totale (TLC), volume residuo (RV).
Risultati e conclusioni:
Dei 10 pazienti (3 F e 7 M, età media 11.7 anni, tutti
di origine africana) il 20% ha mostrato alterazioni della
funzionalità respiratoria: in 1 paziente è stata riscontrata
una sindrome disventilatoria mista parzialmente reversibile
dopo broncodilatazione (FVC: 54%, FEV1: 62%, FEV1/
FVC: 97.61, FEF 25-75: 72%, PEF: 86%, TLC: 70%, RV:
126%. Dopo bronco dilatazione: FVC: 61%, FEV1: 70%,
deltaFEV1: 14%); in 1 paziente una sindrome disventilatoria
restrittiva (FVC: 65%, FEV1: 69%, FEV1/FVC: 90, FEF
25-75: 100%, PEF: 123%, TLC: 59%, RV: 43%); i restanti
8 hanno presentato PFR nella norma. Come mostra
un recente studio su 127 pazienti le alterazioni della
funzione polmonare sono comuni in questi bambini (forma
ostruttiva: 35% dei casi; forma restrittiva: 23%). E’ stata
riscontrata inoltre un’associazione tra forma ostruttiva e
sindrome toracica acuta. La diagnosi e il trattamento di
tali comorbilità respiratorie devono essere tempestive per
migliorare l’outcome di questi pazienti.
(1) Ozbek OY et al. Airway hyperreactivity detected by
methacholine challenge in children with sickle cell disease;
Pediatr Pulmonol. 2007;42:1187-92
(2) Intzes S et al. Pulmonary Function Abnormalities and
Asthma Are Prevalent in Children with Sickle Cell Disease
and Are Associated with Acute Chest Syndrome. Pediatr
Hematol Oncol. 2013
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VENTRICOLO SINISTRO NON COMPATTO: FOLLOW-
UP CLINICO-STRUMENTALE IN UNA CASISTICA
PEDIATRICA

S. Abbate2, G. Sulliotti1, V. Duca1, G. Galione2, V.
Scavone2, A. Macaluso2, M. Piccione2, G. Corsello2

1U.O. di TIN A.O. Osp. Riuniti Villa Sofia - Cervello Palermo
2Dip. di scienza per la promozione della salute e materno
infantile "Giuseppe D'Alessandro" Palermo

Introduzione: Il ventricolo sinistro non compatto (VSNC)
è una rara forma di cardiomiopatia, caratterizzata da
trabecolature aggettanti nel lume del ventricolo sinistro
(VS) secondaria ad un arresto del processo di maturazione
e compattazione intrauterina delle fibre miocardiche. La
diagnosi è frequente in età pediatrica. La prevalenza varia
dallo 0,01% allo 0,05%.
Il VSNC è un disordine geneticamente eterogeneo con
forme sporadiche e familiari. Sono state dimostrate
varie modalità di trasmissione, la maggior parte delle
quali autosomico dominanti. Non è stata riscontrata
un'associazione specifica tra genotipo e fenotipo e si evince
un’ampia eterogeneità genetica e fenotipica. Le mutazioni
riguardano geni codificanti per proteine funzionali,
citoscheletriche e sarcomeriche. Le manifestazioni cliniche
sono variabili: da forme asintomatiche a casi di scompenso
cardiaco, embolie sistemiche, aritmie ventricolari e morte
improvvisa. La diagnosi è possibile con ecocardiografia e/o
risonanza magnetica (Baldi M., G Ital Cardiol Vol 11 Maggio
2010).
Obiettivi: Obiettivo dello studio è valutare l’utilità del
follow-up clinico-strumentale e dello screening familiare nei
bambini affetti da VSNC.
Materiali e metodi: Sono stati esaminati 7 pazienti, 6
femmine e 1 maschio di una coppia di gemelle ed una
di sorelle, con diagnosi di VSNC posta ad un’età tra 3
giorni e 10 anni seguiti c/o gli ambulatori di ecocardiografia
dell’UTIN e di Genetica dell’Ospedale Cervello. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a follow-up clinico ed eco-
elettrocardiografico.
Risultati: Dei 7 pazienti esaminati 5 mostrano un tracciato
ECG nei limiti, 2 con turbe della ripolarizzazione del VS.
All’ecocardiografia 5 pazienti presentano un quadro di non
compattazione al terzo inferiore del VS, 1 all’apice e 1
diffuso.
Conclusione: Sebbene il nostro studio sia in fase iniziale,
dai dati di letteratura emerge come un attento follow-
up clinico strumentale e uno screening familiare, in cui
genetisti e clinici collaborino, siano necessari non solo
per caratterizzare meglio l’espressione morfologica di
determinate mutazioni genetiche, ma anche per effettuare
un corretto counseling ed evitare l’insorgere di complicanze
in quei soggetti asintomatici o paucisintomatici.
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FARMACOVIGILANZA: PROGETTO DI
SENSIBILIZZAZIONE DEI PEDIATRI CALABRESI

E. Saullo1, M. Caloiero1, P. Combariati3, F. Saullo2, C.
Leporini2, M. Patanè2, E. Russo4, G. De Sarro4

1U.O. Pediatria, Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II,
Lamezia Terme
2Centro Regionale di Documentazione e Informazione sul
Farmaco, Regione Calabria, A.O. Policlinico Universitario
Mater Domini, Catanzaro
3Assistente Medico Volontario, Dipartimento di Pediatria
Università degli Studi di Verona
4Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università Magna Graecia di Catanzaro

L’enorme diffusione delle terapie farmacologiche ha
consentito il miglioramento della qualità di vita, generando,
però, l’aumento del rischio di reazioni avverse ai farmaci
(ADR); specie in Pediatria, soprattutto a causa della
carenza, in commercio, di farmaci espressamente destinati
all’età pediatrica.
Purtroppo, ancora oggi, la "cultura" della farmacovigilanza
trova, difficoltà a svilupparsi, poiché spesso considerata un
obbligo o un ricorso alla facile denuncia piuttosto che una
disciplina della ricerca medica e farmacologica.
La nostra U.O. in collaborazione con il Centro Regionale
di Documentazione e Informazione sul Farmaco ha
avviato un progetto di Farmacovigilanza Attiva, col fine
di incrementare la consapevolezza riguardo l’importanza
di segnalare in modo puntuale le possibili ADR, di
promuovere l’appropriatezza prescrittiva e terapeutica,
la razionalizzazione delle terapie farmacologiche;spesso
molto difficili in ambito pediatrico; la spesa sanitaria, e per
minimizzare i rischi di potenziali patologie iatrogene.
Il progetto conta le presenza di un Farmacista
Facilitatore, che collabora con il personale del reparto,
fornendo assistenza per la corretta compilazione
delle schede di segnalazione di sospetta reazione
avversa e promuovendone la formazione riguardo la
Farmacovigilanza ed il corretto utilizzo dei farmaci in
Pediatria.
Il numero di ADR segnalate è notevolmente cresciuto, nel
I° quadrimeste(Dicembre 2012-Aprile 2013) del progetto
le segnalazioni sono state 18, di cui: 9 relative a terapia
antibiotica, 4 a FANS, 3 a vaccini, 1 a IPP ed uno ad un
accidentale iperdosaggio di farmaco; di queste 11 sono
state gravi ed hanno richiesto l’ospedalizzazione.
In 7 segnalazioni i principi attivi “sospetti” erano assunti in
combinazione con altri farmaci, mentre, le sospette ADR più
gravi sono state causate dai vaccini.
I dati preliminari del progetto suggeriscono come, la
collaborazione tra più professionalità, possa produrre
soddisfacenti risultati per il miglioramento della pratica
clinica, la prevenzione dei potenziali danni delle
terapie farmacologiche, la razionalizzazione della spesa
farmaceutica e la formazione degli operatori sanitari.
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DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO: DIAGNOSI E
FOLLOW-UP

F. Visciotti1, E. di Palmo1, G. Graziani1, L. Bertelli1, I.
Corsini2, F. Bernardi2, S. Cazzato1, A. Pession1

1U.O. Pediatria, Università di Bologna, Osp. S. Orsola-
Malpighi, Bologna
2U.O. Pediatria D'urgenza, Università di Bologna, Osp. S.
Orsola-Malpighi, Bologna

Introduzione:
In considerazione della sempre maggior rilevanza della
patologia respiratoria notturna nell’ambito delle patologie
infantili, da maggio 2008 nella nostra Clinica Pediatrica è
iniziata un’attività ambulatoriale per i “Disturbi Respiratori
nel Sonno” (DRS) con lo scopo di identificare precocemente
bambini con OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive
Notturne) o a rischio di svilupparla.
Metodi:
Abbiamo valutato 454 pazienti, giunti alla nostra attenzione
per sospetta OSAS tra maggio 2008 e dicembre 2012. Dopo
la somministrazione ai genitori di uno specifico questionario
per i DRS, ogni bambino, con presenza di fattori di rischio
per OSAS , è stato indagato mediante Pulsossimetria
notturna (PN) domiciliare. Alcuni pazienti selezionati, con
PN border-line/negativa con un’anamnesi e/o una clinica
suggestiva per apnee notturne, sono stati sottoposti a
Polisonnografia Notturna (PSG).
Risultati e Conclusioni:
152 pazienti (57 F e 95 M, età media 4,6 anni) sono risultati
positivi per OSAS (33,4%), di cui 98 mediante PN (64.4%) e
54 mediante PSG (35.6%). 36 pazienti (23%) con diagnosi
di OSAS alla PSG, presentavano PN negativa, 5 (3.2%)
PN border-line. Dei 36 pazienti con PN negativa, 22 hanno
mostrato alla successiva PSG un quadro di OSAS di grado
lieve, 12 di grado moderato e 2 di grado severo.
In relazione alla scheda OSAS, compilata per ogni paziente,
si è notata una correlazione significativa (p<0.01) tra il grado
di severità dell’OSAS e la presenza di russamento abituale
e malocclusione.
54 (35.6%) dei 152 pazienti con OSAS hanno eseguito
adenotonsillectomia (AT). Dei restanti 5 presentavano
quadri sindromici (3.3%), 21 malocclusione dentaria
(13.8%), 7 reflusso gastroesofageo (4.6%), 8 obesità (5.3%)
ed i rimanenti (37.4%) OSAS in fase iniziale o di grado lieve
per i quali sono state intraprese terapie alternative.
I dati del follow-up hanno rilevato che 21 pazienti (38.9%)
che hanno subito AT presentavano PN negativa a 6
mesi, 4 pazienti sottoposti a terapia ortodontica (19%)
hanno mostrato negativizzazione del tracciato PN a 8-12
mesi. Inoltre in 3 bambini con RGE (43%) si è avuta
negativizzazione della PN dopo terapia.
(1) Linee guida per la diagnosi delle apnee ostruttive
nel sonno in età pediatrica. Minerva Pediatrica 2004;
56:239-53.
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DI POLMONITI NASCOSTE, ED ALTRE STORIE:
RAFFRONTO FRA RADIOGRAFIA DEL TORACE
ED ECOGRAFIA POLMONARE IN UNA CASISTICA
OSPEDALIERA

P. Mariotti1, R. Agostiniani1
1UO Pediatria e Neonatologia, Ospedale di Pistoia

Conosciuta da decenni, l’ecografia polmonare (EP) non
è diffusa come merita, soprattutto per la superiorità
diagnostica attribuita alla radiografia del torace (RX) nei
confronti delle pneumopatie. In realtà una mole di studi sugli
artefatti generati dall'interazione fra ultrasuoni e parenchima
polmonare patologico ha dimostrato che l'EP fornisce
informazioni comparabili a quelle dell’RX, coi vantaggi
dell’assenza di irradiazione e di invasività.
Durante la degenza nel nostro reparto 37 piccoli ricoverati
per patologia respiratoria sono stati sottoposti ad EP ed RX
torace ed i risultati confrontati. In 4 casi entrambi gli esami
erano negativi; degli altri 33 pazienti, tutti presentavano
alterazioni pleuroparenchimali all’EP, ma solo 28 avevano
una RX patologica. Dei bambini negativi all’RX, uno
presentava reperti clinico-ecografici di bronchiolite, mentre
3 avevano una polmonite a sede retrocardiaca, nota
per l’elevata variabilità di interpretazione radiologica e,
nei nostri casi, sfuggita all’RX a-p. Una broncopolmonite
“sotto-mantellare” dimostrava, rispetto al quadro clinico-
radiologico, una lesione meno significativa all’EP per la
sede in parte lontana dalla superficie pleurica.
Oltre a dimostrare sensibilità complessiva lievemente
superiore, nella nostra casistica l’EP è apparsa
determinante in due casi di opacità radiologica,
escludendovi la pleurite, e nel rilevare e definire per quantità
e qualità tutti i versamenti pleurici, che, se modesti o in
sedi atipiche, non vengono evidenziati all’RX. L’EP riesce
inoltre a localizzare meglio la “topografia” delle lesioni,
esplorando la superficie polmonare nella quasi totalità;
distingue infiltrati alveolari, interstiziopatie, focolai piccoli o
multipli ed atelettasie; misura e segue nel tempo l’ampiezza
di versamenti ed addensamenti. Per tali caratteristiche,
unite alle sue doti comprovate di innocuità, economicità,
maneggevolezza e facilità di apprendimento, è auspicabile
che l’EP sia universalmente praticata ad integrazione della
visita pediatrica ed incorporata nelle linee guida come primo
step diagnostico delle malattie respiratorie infantili.
Rif. Shah V. et al “Prospective Evaluation of Point-of-Care
USG for the Diagnosis of Pneumonia in Children and Young
Adults” JAMA Pediatr 2013;167(2):119-25
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GESTIONE DEL BAMBINO CON PATOLOGIA
CHIRURGICA IN LOMBARDIA: QUALE PERCORSO
PER L'INTERVENTO CHIRURGICO URGENTE?

S. Maiandi 1, E. Gabos4, B.M. Cantoni 2, E. Bezze3, L.
Plevani 5, G. Rossi 6
1Coord. Inf.co S.C. Pediatria - Patologia Neonatale - A.O.
della Pronvincia di Lodi
2Coord. Inf.co Sitra Area delle pediatrie - Fond. IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
3Coord. Corso di laurea in infermieristica pediatrica - Univ.
degli Studi di Milano, Fondazione IRCSS Cà Granda O.M.P.
SITRA Formazione di Base
4Infermiera Pediatrica
5Referente infermieristico Area neonatologia del Sitra -
Fond. IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico - Milano
6Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di
Fegato - Fond. IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico
- Milano

Background: L’attività clinico-assistenziale quotidiana
mostra che solo una parte dei bambini con patologia
chirurgica urgente accede ad un centro specialistico
pediatrico e l’iter diagnostico, terapeutico ed assistenziale
avviene in strutture non necessariamente esperte nel
trattamento di patologie acute del bambino, come previsto
anche da normativa regionale e nazionale. Scopo:
Esplorare il percorso di cura in alcune strutture ospedaliere
dei bambini ricoverati con patologia chirurgica urgente
(appendicite, stenosi ipertrofica del piloro). Materiali e
metodi: survey strutturata presso un campione propositivo
di 93 strutture ospedaliere lombarde: nell’indagine sono
rientrati i percorsi dei pazienti portatori di stenosi ipertrofica
del piloro (SIP) e di appendicite acuta tali da permettere
l’analisi di un’ampia fascia d’età. Risultati: Il tasso di
risposta è stato pari al 79,7%, corrispondente a 74
strutture: il bambino con patologia chirurgica urgente è
valutato in pronto soccorso nel 55,4% (n=41) dal pediatra
e chirurgo generale, nel 13,5% (n=10) dal pediatra e
chirurgo pediatra e nel 17,6% (n=13) dal solo chirurgo
generale. L’appendicectomia è eseguita nel 90,5% (n=67)
delle strutture indagate mentre la correzione chirurgica della
SIP è eseguita solo nel 17,6% (n=13). Il ricovero avviene
nel 14,9% (n=10) in chirurgia pediatrica, il 56,7% (n=38)
in pediatria, il 4,5% (n=3) in chirurgia generale con stanze
dedicate ai bambini e il 23,9% (n=16) in chirurgia generale
in stanze non dedicate. Discussione: L’analisi mostra che
le disposizioni normative sono disattese: è preoccupante
l’atteggiamento di 19 strutture ospedaliere che assistono
i bambini in ambienti inidonei condividendo con adulti e
anziani la stanza di degenza con il rischio di adottare
comportamenti assistenziali “non orientati e sicuri” per i
bambini. Conclusioni: E’ auspicabile un adeguamento delle
strutture ospedaliere a quanto espresso dalla normativa
e dal terzo articolo della Carta dei diritti del bambino
in ospedale che promuovono la realizzazione di cultura
pediatrica in grado di garantire i massimi livelli assistenziali
in una fascia d’età così tanto vulnerabile.
Bibliografia: Lispi L, Germarelli R, Perletti L: Libro bianco
sulla salute dei bambini - Ministero della Salute, Roma,
2003.
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EFFETTI DI 4 ANNI DI TERAPIA CON GLARGINE (GLA)
IN PAZIENTI CON FIBROSI CISTICA (FC) E ANOMALIE
DEL METABOLISMO GLUCIDICO

N. Amato1, F. De Gregorio1, C. Natale1, A. Casale1, V.
Fattorusso1, V. Terlizzi1, F. Improta1, R. Romano1, A.
Tosco1, A. Sepe1, E. Mozzillo1, A. Franzese1, V. Raia1

1Dip. di Pediatria, Università degli Studi di Napoli "Federico
II", Napoli

Scopo:Il Diabete associato alla FC (CFRD) interessa
il 20% degli adolescenti e il 50% degli adulti con
FC con impatto negativo sulla funzione polmonare.
L’insulina è raccomandata per il trattamento delle forme
di diabete franco (CFRD-FH) con regime basal-bolus
mentre non esistono raccomandazioni per le alterazioni del
metabolismo glicidico (AMG). Scopo del nostro lavoro è
stato valutare i benefici a lungo termine del trattamento con
GLA nei pazienti (pz) FC e AMG precoci.
Metodi:Venivano arruolati in uno studio caso-controllo 18
pz (7M,11F;10.7 ±2.4 anni, range 6-15) con FC e AMG
all’OGTT trattati con GLA. All’arruolamento, sulla base
dell’OGTT, i pz venivano classificati in AGT (T30/T60/

T90≥7.7mmol/l, T120<7.7mmol/l), IGT (T120 7.7÷11mmol/

l), CFRD-nonFH (T0<7mmol/l, T120 ≥11.1 mmol/l). La dose
media di GLA iniziale era di 0.2±0.09 U/Kg somministrata
1volta/die al mattino. I parametri valutati nei 2 anni
precedenti l’inizio della terapia insulinica e nei 4 anni
successivi erano: BMI, BMI-z-score, Volume Espiratorio
Forzato % al primo secondo (FEV1%) e numero di infezioni
respiratorie/anno (IR/a), HbA1C, diari glicemici.
Risultati:Sei pz risultavano AGT (11F; età media 10,7anni),
6 IGT (2F;età media 9,8), 6 CFRD-FH- (3F;età media
11,5anni). La compliance alla terapia risultava buona,
non si registravano ipoglicemie. L’HbA1c% media non
mostrava significative variazioni durante il trattamento:
5.9±0.36% all’inizio dello studio vs 6,1± 0.59% alla fine
del follow-up (fu). La media del BMI e del BMI z-
score non mostrava significative variazioni nei 2 anni
precedenti la terapia (BMI:16.33 ± 2.5; 17.07±2.46;
BMI z-score -0.281±1.1,-0.21±0.79) vs un significativo
aumento al termine del fu (BMI: 19.42±2.46; BMI z-
score:-0.22± 0.7). La media del FEV1% mostrava una
riduzione nei 2 anni precedenti la terapia (95.3%,91.6%)
e successivo incremento al termine del fu (94.34%) pur
non raggiungendo il valore massimo osservato prima della
terapia. Il numero medio di IR/a mostrava una significativa
riduzione (p<0.05): 2 prima della terapia vs 1.1 dopo 4 aa
di terapia.
Conclusioni:GLA sembra in grado di migliorare sia lo stato
nutrizionale che la funzione respiratoria in pazienti con FC e
precoci AMG, già prima l’instaurarsi di diabete conclamato.
Pediatric Diabetes 2009;10:162-167
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TUBERCOLOSI CUTANEA VERRUCOSA:
DESCRIZIONE DI UN CASO

M. Tumminelli1, E. Adrignola1, A. Tricarico1, A. Romano2, L.
Salsa2, P. Correnti2, P. Dones2

1U.O. Clinica Pediatrica Ospedale dei Bambini “G. di
Cristina”, Università degli studi di Palermo
2U.O.C. Malattie Infettive Ospedale G. Di Cristina-ARNAS
CIVICO Palermo

A.E. di anni 2, dopo intervento di drenaggio per
flemmone ascellare, giunge alla nostra osservazione dopo
3 settimane, per la ricomparsa di tumefazione ovoidale
in sede anteriore al pilastro ascellare dx, diametro 3
cm , di consistenza elastica con presenza di lesione
crostosa sovrastante di 0,5 cm; e di una lesione crostosa
mammellonata di colorito giallastro, di consistenza dura
sulla faccia dorsale nel terzo inferiore dell’avambraccio dx
omolaterale.
Per tale motivo si eseguono esami ematochimici (nella
norma), Mantoux (a 24 e a 48 ore infiltrato di circa
1 cm circondato da alone eritematoso), Ecografia cavo
ascellare dx (pacchetto linfonodale non comprimibile e
ipervascolarizzato), Aspirato gastrico e Rx del torace
risultati negativi. Esegue inoltre consulenza dermatologica
che, per la lesione nodulare al polso della mano destra
sormontata da crosta giallastra e per la linfoadenomegalia
al gomito destro e in sede ascellare, orienta il quadro verso
una TBC verrucosa.
Il piccolo viene quindi sottoposto a linfoadenectomia
ed exeresi della lesione cutanea polso destro ed inizia
terapia con Isoniazide, Rinfampicina e Claritromicina con
progressivo miglioramento del quadro clinico.
L’esito bioptico evidenzia i caratteri del processo
granulomatoso necrotizzante a cellule epiteliodi giganti, e
la ricerca di Mycobacterium Tubercolosisi-DNA (PCR) solo
sul campione bioptico linfonodale del cavo ascellare risulta
positiva.
Al follow up, eseguito dopo circa due mesi, il piccolo
appariva in buone condizioni generali e con completa
cicatrizzazione della lesione al polso e al cavo ascellare.
Continuerà la terapia secondo le linee guida della TBC
pediatrica.
Il quadro clinico è meritevole di segnalazione per la
rarità della TBC verrucosa nei paesi sviluppati e nel
terzo millennio. Il bambino gravita in un contesto sociale
degradato anche dal punto di vista economico, albanesi
cossovari, senza fissa dimora con presenza di altri casi di
TBC in famiglia a localizzazione polmonare. La diagnosi
istologica è stata posta oltre due mesi dall’esordio clinico
della linfoadenite ascellare. Riteniamo opportuno ribadire
la necessità di tenere alto l’indice di sospetto per questa
patologia e di eseguire quindi gli esami istologici e le colture
cellulari su ogni campione prelevato chirurgicamente.
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ANEMIA E SINDROME GENETICA

A. Grandin1, A.C. Vittucci1, L. Rotondi Aufiero1, D.
Valentini1, I. Tarissi de Jacobis1, M. Luciani2, A. Villani1
1U.O.C. Pediatra generale e Malattie Infettive, Dip. Med.
Pediatrica, Osp Pediatrico Bambino Gesù
2U.O.C. Oncoematologia, Dip. Oncomeatologia Ped e Med.
Trasfusionale, Osp Pediatrico Bambino Gesù

Bambina di 3 anni viene ricoverata per riscontro di
anemia grave (Hb 4,1 mg/dl) in corso di convulsione
febbrile.Sin dai primi mesi di vita riscontro di scarso
accrescimento, DIA e dismorfie facciali (blefarofimosi,
ipetelorismo, sopracciglia rade, sottili e arcuate, bocca
piccola, labbra sottili, capelli radi, naso largo e
piatto, orecchie dismorfiche), per i quali era già stato
eseguito studio del cariotipo e telomeri nella norma.
A ricovero la bambina presentava adeguato sviluppo
cognitivo,accrescimento staturo-ponderale inferiore al terzo
percentile.L’EEG evidenziava anomalie lente fronto-centrali
destre senza alterazioni epilettiformi. L’esame morfologico
del midollo mostrava ipoplasia della serie eritroblastica
e normale rappresentazione delle altre linee cellulari.Le
indagini virologiche su midollo evidenziavano positività
per EBV e HHV-6. La biopsia osteomidollare mostrava
quadro compatibile con un disordine da insufficienza
costituzionale dell’emopoiesi o secondario a infezione.
Diagnosi di ipoplasia midollare post-infettiva da EBV e
HHV-6, ma per il persistere dell’anemia grave (trasfusione
dipendente) ha effettuato test genetici (tecnica FISH) e test
al DEB negativi. Pertanto veniva richiesto lo studio delle
microanomalie cromosomiche con aCGH.L’analisi condotta
su DNA estratto da sangue periferico mostrava la presenza
di una duplicazione che si estendeva per circa 4Mb sul
cromosoma 1 (1p22.1-1p21.3) e una delezione di circa
2 Mb del cromosoma 8 (8q21.3-8q22.1) che coinvolgeva
alcuni geni tra cui RUNX1T1 (run-related transcription
facto1).La delezione del cromosoma 8 è causa di una
rara condizione caratterizzata da un pattern caratteristico di
malformazioni facciali sovrapponibile al fenotipo dismorfico
della nostra bambina, descritto la prima volta da Teebi nel
2000, e coinvolge anche il gene RUNX1T1,un fattore di
trascrizione dell’ematopoiesi.Questo è comunemente sede
di traslocazioni cromosomiche responsabili di alcune forme
di leucemia acuta, nel nostro caso sembra essere la causa
dell’anemia.L’estensione della delezione condiziona un
pattern fenotipico caratteristico differente per ogni paziente.
l’identificazione di altri casi e la mappatura del sito deleto
è cruciale per migliorare la comprensione delle correlazioni
tra genotipo e fenotipo

241
MONITORAGGIO DEL BMI, CIRCONFERENZA VITA E
RAPPORTO VITA/ALTEZZA IN UN GRUPPO DI BAMBINI
DEL 3°ANNO SCUOLA PRIMARIA

V. Cupertino1, S. Bartoletti2, N. Ferraro3

1Pediatria di Comunità, Distr. San. Rende, ASP Cosenza
2Medicina dello Sport, Distr. San. Rende, ASP Cosenza
3Consulente Esterno per l'Elaborazione Statistica

OBIETTIVI. L’obesità con la sua patogenesi multifattoriale
presenta dati allarmanti in età evolutiva. Lo scopo dello
studio è monitorare le variazioni del BMI comparando la
rilevazione effettuata in un gruppo di bambini del 3° anno
della scuola primaria nell’anno scolastico (as) 2011/12, con
la rilevazione precedente (as 2004/05) nello stesso territorio
in un gruppo di pari età. Il BMI è stato correlato con la
Circonferenza Vita (CV) ed il rapporto Vita/Altezza (V/A),
indici utili per identificare un aumento del rischio metabolico
nei bambini in eccesso ponderale. METODI. Popolazione:
542 alunni (252F-290M) del Distretto Scolastico di Rende.
Rilevazione di peso, altezza, circonferenza vita e calcolo
del BMI (cut-off sec. studio di Cole); somministrazione di
un questionario sugli stili di vita. Revisione ed elaborazione
dati realizzata con pacchetto statistico SPSS. RISULTATI.
Dallo studio si rileva una lieve diminuzione dell’eccesso
ponderale nei due gruppi (riduzione degli obesi ma
aumento dei sovrappeso): 39,76% (22,92% s. - 16,84%
o.) diventa 37,70% (23,44% s.-14,26% o.). La prevalenza
di eccesso ponderale in questo campione è più alta
nelle bambine (38,66%F-36,86%M). In particolare, la
percentuale di bambine sovrappeso è maggiore rispetto ai
bambini (25,21%F-21,90%M), viceversa per la percentuale
di obesi (13,45%F vs 14,96%M). Dalla rilevazione della
CV, indice indiretto del grasso viscerale, si evince che
il 48,05% del campione esaminato presenta un valore
>90° percentile (cut off come in [1]) soprattutto nelle
femmine (48,74%F-47,45%M). In particolare, il 100% dei
bambini obesi, l’89,17% dei sovrappeso e il 20,69% dei
normopeso presentano una CV> 90°percentile. Il 24,80%
dei bambini presenta un rapporto V/A>0,5. La correlazione
lineare tra BMI e CV è di 0,895, quella tra BMI e V/
A è 0,847. Dai questionari si rileva un errato stile di
vita dei bambini, sia riguardo l’alimentazione che l’attività
motoria. CONCLUSIONI. Si evidenzia una riduzione poco
significativa della prevalenza di eccesso ponderale ed
emergono dati preoccupanti nella rilevazione della CV
anche nei normopeso. Permangono pertanto fattori di
rischio metabolico e quindi la necessità di investire nella
prevenzione precoce.
Riferimenti:
[1] McCarthy HD et al., Eur J Clin Nutr 2001; 55:902-7
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LO STIMOLATORE DEL NERVO VAGO NEI CASI
DI EPILESSIA FARMACORESISTENTE IN ETA’
EVOLUTIVA : E’ POSSIBILE UN COMPLETO
CONTROLLO DELLE CRISI ?

M. Suprani1, V. Gentile1, D. Brunetto1, I. Cecconi1, M.
Lima2, E. Franzoni1
1UO Neuropsichiatria Infantile, Policlinico Sant’Orsola
Malpighi, Università di Bologna
2UO Chirurgia Pediatrica, Policlinico Sant’Orsola Malpighi,
Università di Bologna

Premessa: La VNS Therapy è stata approvata dalla US
Food and Drug Administration nel 1997 come terapia
aggiuntiva nell’epilessia parziale farmaco-resistente in
soggetti di età superiore ai 12 anni. Oggi l’uso è stato
esteso anche a soggetti più giovani e con epilessia
generalizzata (Alexopoulos et al., Seizure 2006). SCOPO:
Questo studio valuta l’efficacia del VNS nella riduzione delle
crisi epilettiche a 3 mesi, 6 mesi, ed 1 anno. Metodologia:
La popolazione presa in esame nello studio include pazienti
con epilessia farmaco-resistente, seguiti presso l’U.O di
NPI dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi, che hanno raggiunto
una durata minima di follow up di un anno. Sono stati
inclusi 12 pazienti, 6 femmine e 6 maschi, con un età
media all’impianto di 16 anni. Dopo l’impianto i pazienti
sono stati sottoposti a visite di follow up ogni 15-30 giorni,
per valutare la frequenza, la durata, l’intensità delle crisi,
e l’insorgenza di eventuali effetti collaterali. Nei controlli
sono stati adeguati i parametri di stimolazione aumentando
progressivamente la corrente di stimolazione da 0,25 mA
fino ad un massimo di 2 mA, e riducendo il tempo OFF
dal valore iniziale di 180 minuti a 5 minuti. I restanti
parametri sono stati mantenuti stabili salvo comparsa di
effetti collaterali. La terapia assunta prima delle impianto è
rimasta invariata in tutti i pazienti, tranne due, in cui si sono
rese necessarie delle modifiche a causa del peggioramento
del quadro clinico. RISULTATI: L’efficacia clinica, è stata
determinata comparando la frequenza delle crisi durante
gli ultimi 3 mesi di follow up con quella del periodo
pre-impianto, suddividendo così ì pazienti in 4 categorie:
Seizure free, pazienti liberi da crisi; Very good responder,
quelli con un calo delle crisi > 75%; Good responder, con
una riduzione delle crisi > 50%; Not responder, con calo
delle crisi <50%. Gli effetti avversi, riscontrati nella nostra
coorte, sono risultati essere transitori, e ben tollerabili.
CONCLUSIONI: La nostra esperienza, se pur limitata a
soli 12 pazienti, conferma l’efficacia del VNS nel ridurre
la frequenza e l’intensità delle crisi epilettiche nei pazienti
affetti da epilessia farmaco-resistente in età evolutiva,
evidenziando come l’efficacia della stimolazione vagale
aumenta a lungo termine.

243
UN CASO DI SINDROME DEI GENI CONTIGUI
ASSOCIATA A DELEZIONE DEL CROMOSOMA 19
COMPRENDENTE IL GENE STK11

L. Guazzarotti1, D. Dilillo1, S. Mauri1, M. Petruzzi1, E.
Freri 2, M. Malacarne3, C. Mameli1, A. Gazzarri1, F.
Occhipinti1, L. Angelini2, L. Perroni3, G.V. Zuccotti1
1Clinica Pediatrica, AO L. Sacco, Milano, Università degli
Studi di Milano
2Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile, Istituto
Neurologico Carlo Besta, Milano
3Lab. di Genetica Umana, Ente ospedaliero Ospedali
Galliera, Genova

Premessa:la sindrome di Peutz-Jeghers (PJS) è un
disordine autosomico dominante, causato da mutazioni
della linea germinale del gene oncosoppressore STK11
(19p13.3), associato ad aumentato rischio di sviluppare
tumori maligni intestinali ed extraintestinali ma anche
tumori a basso potenziale di malignità, come tumori delle
cellule del Sertoli o dei cordoni sessuali ovarici, già in
età pediatrica. In letteratura sono descritti pochi casi di
delezione del gene STK11 associata a delezione di geni
vicini. Obiettivo:descrivere il caso di un bambino con ritardo
psicomotorio, epilessia idiopatica parziale, pubertà precoce
gonadotropino-indipendente, ginecomastia e delezione del
cr 19. Metodi:esame obiettivo, esami ormonali, ecografia
testicolare, analisi del cariotipo. Risultati:a 2 anni diagnosi
di ritardo psicomotorio ed epilessia parziale. A 9 anni
comparsa di caratteri sessuali secondari (peluria pubica
corrispondente a stadio 2 di Tanner e volume testicolare
di 7 ml) e ginecomastia bilaterale (stadio 3 di Tanner).
Crescita staturo-ponderale al 25° p.le., cute indenne, in
particolare non chiazze caffelatte. I livelli di TSH, prolattina,

17βestradiolo e testosterone sono risultati nella norma,
il test da stimolo con GnRh ha evidenziato valori di
gonadotropine basali e dopo stimolo di tipo prepupere.
L’ecografia mammaria ha confermato l’aumento di volume
della ghiandola mammaria e l’ecografia testicolare ha
evidenziato microcalcificazioni bilaterali (esame istologico
in corso). Il dosaggio plasmatico di ormone anti mulleriano
è risultato elevato (> 220 ng/ml) mentre quello di inibina
B nella norma per l’età. L’analisi del cariotipo standard è
risultata nella norma, mentre l’analisi del DNA mediante
microarray ha evidenziato una delezione parziale de novo
del cromosoma 19p13.3 (1.104.885-1384.778), che include
il gene STK11. Ad una più attenta valutazione, abbiamo
notato la presenza di macule iperpigmentate a livello delle
labbra e della mucosa orale, tipiche della sindrome di Peutz-
Jeghers. (PJS). In programma gli esami strumentali per lo
studio del tratto gastroenterico. Conclusioni:caratteristiche
fenotipiche del nostro paziente sono compatibili con una
“sindrome dei geni contigui” associata a delezione del
cromosoma 19p13.3 comprendente 10 geni, tra cui STK11
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PANCREATITI EREDITARIE IN ETA’ PEDIATRICA

N. Amato1, V. Terlizzi1, F. Improta1, A. Tosco1, A. Sepe1, F.
De Gregorio1, A. Casale1, R. Romano1, M. Di Pietro1, E.
Spinelli2, R. Padoan2, V. Raia1

1Dip. di Pediatria, Centro di Riferimento Regionale per la
Fibrosi Cistica,Università degli Studi di Napoli "Federico II",
Napoli
2Centro Regionale di Supporto per la Fibrosi Cistica,
Ospedale dei Bambini, AO Spedali Civili, Brescia

Obiettivi:La pancreatite acuta (PA) in età pediatrica ha un
trend di incidenza in aumento (3.6-13.2 casi/100000)(1).
Le forme ereditarie sono associate a mutazioni di 3 geni
mappati sul cromosoma 7: cationic trypsinogen (PRSS1),
secretory pancreatic trypsin inhibitor 1 (SPINK1) e cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) e
rappresentano il 25% dei casi di pancreatite acuta ricorrente
(PAR)(2). Riportiamo la casistica di pazienti con pancreatiti
ereditarie (PE) seguiti presso i Dipartimenti di Pediatria
dell’Università Federico II di Napoli e la Clinica Pediatrica
dell’Università di Brescia.
Metodologia:Per ogni paziente con PE sono stati valutati:
genotipo, età al primo episodio di PA e numero di episodi,
funzionalità pancreatica,cloro al test del sudore (TS).
Risultati:Dei 18 bambini con PE, 12/18 (66.6%) erano effetti
da Fibrosi Cistica (FC). Nella nostra popolazione pediatrica
la prevalenza di pazienti FC con PA/PAR era del 12/275
(4.4%).Tra i restanti 6 bambini con PAR, in 3 veniva
identificata una mutazione di CFTR (detection rate 94%) e
di SPINK1; un paziente con PAR presentava una mutazione
del gene CFTR su un solo allele, mentre degli altri due
pazienti portatori di una mutazione di CFTR in eterozigosi
è in corso l’analisi molecolare dei geni SPINK1 e PRSS1.
L’età media al primo episodio di PA era 4,5 anni (range 1-12
anni).
Dei pazienti con FC e PA/PAR, 11/12 erano sufficienti

pancreatici al primo episodio di PA (elastasi fecale >200 μg/
g di feci) mentre un solo paziente diventava insufficiente
pancreatico dopo 6,5 anni dal primo episodio di PA. Il valore
medio del cloro al TS era 41 mmol/l (range 10-109). In 6/18
casi il TS risultava essere patologico (>60 mmol/l).La PA
era il sintomo alla diagnosi di FC in 5/12 casi. Nessuno
presentava segni radiologici di PC.
Conclusioni:L’eterozigosi del gene CFTR associata o meno
a mutazioni di SPINK1 e/o PRSS1 può correlare con un
aumentato rischio di PA. Si rende pertanto necessaria la
stesura di un protocollo per riconoscere e quindi gestire le
PAR in età pediatrica.
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55:261-5.
World J Gastroenterol 2008; 14:1011-1015.
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MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI OFF-LABEL IN
PEDIATRIA SUL TERRITORIO CALABRESE

M. Caloiero1, G. De Luca1, R. Miniero1, S. Braghò1, C.
Lolli1, A. Cirisano1, S. Luceri1, . Gruppo di Studi Pediatri
Calabresi2, F. Saullo3, E. Russo4, G. De Sarro4

1Direttivo SIP Calabria
2Gruppo di Studi Pediatri Calabresi
3Centro Regionale di Documentazione e Informazione sul
Farmaco, Regione Calabria, A.O. Policlinico Universitario
Mater Domini, Catanzaro
4Cattedra di Farmacologia, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università Magna Graecia di Catanzaro

Si definisce utilizzo “off-label” di un farmaco quando
viene utilizzato per una indicazione, un dosaggio, per
un’ età, una associazione, una via di somministrazione o
una formulazione non autorizzata, ovvero non riportata in
Scheda Tecnica.
Nella pratica clinica, i prescrittori, sulla base di risultati
di ricerche cliniche o di raccomandazioni tratte da linee
guida approvate da società medico scientifiche, possono
ritenere opportuno non seguire le indicazioni approvate e
prescrivere un farmaco fuori indicazione clinica o a dosi
diverse da quelle raccomandate.
Le terapie pediatriche sono spesso complicate dalla
carenza in commercio di medicinali studiati per il
bambino nelle diverse età, costringendo il pediatra ad un
problematico utilizzo off-label di formulazioni per adulti,
con il rischio di aumentare possibili reazioni avverse ed
eventuali errori terapeutici a causa della difficoltà nel
somministrare il giusto dosaggio.
La nostra U.O. in collaborazione con il Centro Regionale
di Documentazione e Informazione sul Farmaco e la
Cattedra di Farmacologia dell’Università “Magna Graecia”
di Catanzaro, sta avviando un Progetto dal titolo
“Monitoraggio, Supporto e Sicurezza delle Prescrizioni Off-
Label in Pediatria sul Territorio Calabrese”, lo scopo è
quello di far emergere quanto le prescrizioni off-label siano
utilizzate nel nostro territorio, quali siano le problematiche
ad esse correlate, e quali possano essere le risoluzioni.
Il progetto, si svolgerà in 2 fasi, nella prima verrà realizzato
un questionario, sull’utilizzo delle prescrizioni off-label,
rivolto a tutti i pediatri iscritti alla sezione calabrese della
SIP, con lo scopo di evidenziare quanto, si ricorre alle
prescrizioni off-label, e quali siano le problematiche ad
esse correlate; nella seconda fase, verrà Individuato un
campione di Pediatri SIP, che collaborerà fattivamente ad
uno studio prospettico della durata minima di 3 mesi.
I soggetti aderenti dovranno comunicare settimanalmente,
sulla base di una lista fornitagli, l’elenco delle prescrizioni
in modalità off-label, specificandone, con l’ausilio di appositi
moduli, modalità ed indicazione.
I dati raccolti saranno divulgati ed analizzati, con lo scopo
di evidenziare una problematica spesso sottovalutata e di
proporre eventuali risoluzioni.
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FENOTIPI CLINICI ASSOCIATI ALLE VARIANTI V198M
E Q703K DEL GENE NLPR3

V. Messia 1, R. Nicolai1, C. Bracaglia1, M. Pardeo1, F. De
Benedetti1, A. Insalaco1

1Unità Operativa di Reumatologia, Dipartimento di Medicina
Pediatrica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma

Il termine CAPS (cryopirin-associated periodic syndrome)
identifica uno spettro di patologie autoinfiammatorie
causate da mutazioni a carico del gene CIAS1/NLPR3. I
soggetti affetti possono presentare tre quadri fenotipici: la
sindrome autoinfiammatoria da freddo (FCAS), la sindrome
di Muckle-Wells (MWS) e la sindrome CINCA (Cronica,
Infantile, Neurologica, Cutanea, Articolare), la più grave
dello spettro clinico. Obiettivi: Descrivere le manifestazioni
cliniche in una coorte di pazienti in cui sono state individuate
due mutazioni a bassa penetranza del gene NLPR3 (V198M
e Q703K). Metodi: Sono stati identificati 6 pazienti con la
mutazione V198M e 5 pazienti con la mutazione Q703K
del gene NLPR3. Risultati: Nella coorte con mutazione
V198M, l’età media all’esordio dei sintomi era di 5.85±4.08
anni. Tutti i pazienti manifestavano sintomi correlabili a
sindrome infiammatoria ricorrente: 6/6 riferivano episodi
ricorrenti di lesioni cutanee e artralgie, 4/6 episodi febbrili,
3/6 artrite, 2/6 cefalea ed edema sottocutaneo. Un paziente
presentava inoltre una storia di astenia, congiuntivite
e dolori addominali ricorrenti. In 3 pazienti la severità
del fenotipo e la persistenza di indici di flogosi elevati
hanno condotto all’avvio di terapia anti-IL-1, con immediato
beneficio. Nella coorte con mutazione Q703K, l’età media
all’esordio dei sintomi era di 3.73±3.33 anni. Tutti i pazienti
manifestavano rash cutaneo, 4/5 episodi febbrili ricorrenti,
3/5 artromialgie, 2/5 edema sottocutaneo, faringite e
linfoadenite; 1 paziente presentava inoltre artrite lieve,
cefalea e dolori addominali. Soltanto in un caso i sintomi
erano scatenati o peggiorati dall’esposizione al freddo.
Gli esami di laboratorio non evidenziavano aumento degli
indici infiammatori se non in un caso. Conclusioni: Nella
nostra esperienza i pazienti con mutazione Q703K hanno
un fenotipo più lieve, autolimitantesi, rispetto a quelli
con mutazione V198M, in cui spesso è stato necessario
iniziare trattamento con farmaci anti-IL-1. Mutations in the
autoinflammatory cryopyrin-associated periodic syndrome
gene: epidemiological study and lessons from eight years
of genetic analysis in France. Cuisset L, Jeru I, Dumont
B, Fabre A, Cochet E, Le Bozec J, Delpech M, Amselem
S, Touitou I; French CAPS study group. Ann Rheum Dis.
2011;70(3):495-9.
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FOLLOW-UP A LUNGO TERMINE DI UNA DIAGNOSI
TARDIVA DI DOPPIO ARCO AORTICO

N. Ullmann1, T. Salerno1, F. Navarra2, M.B. Chiarini Testa
1, M.G. Paglietti1, C. Graziani1, R. Cutrera1

1U.O.C. Broncopneumologia Pediatrica “Bambino Gesù”
IRCCS Roma
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Palermo

Introduzione: il doppio arco aortico è una frequente
anomalia congenita, nella quale la trachea e l’esofago
sono completamente circondati dal segmento vascolare
derivando una variabile compressione delle vie aeree.
Caso clinico: DG, alla nascita ha presentato distress
respiratorio e stridore. Nei primi anni di vita, per la ricorrenza
di episodi di “asma bronchiale” associati a polisensibilità
ad aereo-allergeni è stata intrapresa una terapia anti
asmatica con scarso beneficio. Per il riscontro di reflusso
gastroesofageo (GER) con indagine pH-impedenziometrica
è stata avviata terapia con PPI. Appena possibile per l’età
del bambino è stata valutata la funzionalità respiratoria
che ha evidenziato una significativa compressione delle vie
aeree medie intratoraciche. La TC con mezzo di contrasto
dimostrava un doppio arco aortico completo per cui, all’età
di 7 anni, è stato eseguito il trattamento chirurgico con
risoluzione della sintomatologia. Otto anni dopo l’intervento
chirurgico, DG era libero da sintomi ad eccezione
della comparsa di dispnea dopo esercizio fisico, non
responsiva al broncodilatatore. Ripetuto il test di funzionalità
respiratoria, è risultato un significativo miglioramento della
capacità polmonare ma una forma ”a box” durante il flusso
espiratorio ed inspiratorio forzato. L’endoscopia delle vie
aeree e la TC dinamica con ricostruzione 4D a respiro libero,
mostravano la persistenza dell’impronta dell’arco aortico nel
terzo inferiore della trachea senza stenosi del lume. Tuttavia
le immagini acquisite in espirazione forzata evidenziavano,
una significativa riduzione del lume dei bronchi principali
maggiormente a destra. Questo suggeriva una condizione
di broncomalacia spiegando i sintomi indotti dall’esercizio
fisico.
Discussione: La diagnosi tardiva degli anelli vascolari è
ancora frequente soprattutto in presenza di comorbidità
(allergia e GER). Il nostro lavoro suggerisce che in caso
di trattamento chirurgico tardivo è importante uno stretto
follow-up clinico e funzionalte e, soprattutto in persistenza
di sintomi, la TC dinamica in espirazione forzata è uno
strumento utile per definire la presenza di malacia delle vie
aeree.
Bibliografia: Alsenaidi K, et all. Management and outcomes
of double aortic arch in 81 Patients. Pediatrics 2006; 118(5)
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TERAPIA CON METFORMINA IN BAMBINE OBESE
PREPUBERI CON IPERINSULINEMIA: EFFICACIA NEL
RIDURRE I LIVELLI PLASMATICI DI ANDROGENI E
IL RISCHIO DI SVILUPPO PRECOCE DI SINDROME
DELL’OVAIO POLICISTICO (PCOS)

L. Guazzarotti1, S. Mauri1, M. Petruzzi1, F. Occhipinti1, M.
Macedoni1, A. Bosetti1, T. Vago2, G.V. Zuccotti 1
1Clinica Pediatrica, AO L. Sacco, Milano, Università degli
Studi di Milano
2Laboratorio di Endocrinologia, AO L. Sacco, Milano

Premessa:bambine prepuberi con obesità grave
spesso presentano iperinsulinemia ed iperandrogenemia,
alterazioni ormonali associate a PCOS. Obiettivo:valutare
l’efficacia della terapia con metformina in bambine
prepuberi con obesità grave ed iperinsulinemia versus un
programma educazionale (attenzione alla dieta e attività
fisica) nel ridurre gli androgeni plasmatici e il rischio
di sviluppare PCOS. Metodi:arruolamento di 60 bambine
prepuberi con obesità grave, età media 8.5 ± 0.5 anni.
Sono stati dosati glucosio e insulina plasmatici basali
e dopo carico orale con glucosio (0’-120’), valutando
l’iperinsulinemia e la resistenza insulinica (HOMA), e i livelli
di androgeni basali e dopo stimolo con ACTH (testosterone

libero (fT), Δ4androstenedione (Δ4), 17OHP) per escludere
un difetto enzimatico surrenalico. Le pazienti, seguite per
5 anni (fino al menarca e per 2 anni dopo) sono state
divise in 2 gruppi: 30 soggetti (gruppo A) hanno seguito
un programma educazionale e 30 soggetti (gruppo B)
hanno associato al programma educazionale l’assunzione
di metformina per os (500 mg per 2/die). I 2 gruppi erano
simili per BMI (+ 3.0 ± 0.5 SDS), insulina basale (42.2

± 5.2 μU/ml) e dopo carico con glucosio (341.2 ± 56.54

μU/ml), HOMA (9 ±2) e androgeni basali (fT 4.2±1.2 pg/

ml; Δ4 6.2± 1.3 nmol/L). A fine studio tutte le pazienti
hanno eseguito un’ecografia pelvica. Lo studio è stato
accettato dal Comitato Etico dell’Ospedale e i genitori delle
pazienti hanno firmato un consenso informato per l’uso di
metformina. Risultati:a fine studio i valori medi di BMI e
di androgeni basali erano significativamente più bassi nel
gruppo B vs A (BMI: 1 vs 2.5SDS, p< 0.001; fT: 1.2 vs

4.5, p <0.0001; Δ4 2.8 vs 7.5, p<0.0001). L’età del menarca
era inferiore nel gruppo A (10 vs 12 anni) e l’amenorrea
> 1 mese più frequente nel gruppo A (55%) vs B (8%).
L’ecografia pelvica era caratteristica per PCOS nel 45%
dei pazienti del gruppo A vs 5% del B. Conclusioni:questi
dati mostrano che la terapia con metformina nelle bambine
obese prepuberi con iperinsulinemia e iperandrogenemia è
più efficace rispetto al solo programma educazionale nel
ridurre il sovrappeso e i livelli di androgeni circolanti. Una
normalizzazione precoce di questi ultimi riduce il rischio di
sviluppare segni precoci di PCOS

249
DIAGNOSI DI ALPS IN UN PAZ CON FEBBRE E
LINFOADENOMEGALIA PERSISTENTE

A. Grandin1, L. Lancella1, A.C. Vittucci1, I. Rana1, D.
Valentini1, E. Vignati1, A. Marchesi1, A. Villani1
1U.O.C. Pediatra generale e Malattie Infettive, Dip. Med.
Pediatrica, Osp Pediatrico Bambino Gesù

CM, ragazzo di 13 anni, con febbre persistente da 1
mese, leuco-piastrinopenia, aumento degli indici di flogosi,
negatività del profilo infettivologico linfoadenomegalia
diffusa (mediastinica, epatica, mesenterica) e
epatosplenomegalia, esegue aspirato midollare risultato
negativo e biopsia linfonodale addominale che mostra
istiocitosi dei seni e reazione giganto-cellulare. Esegue
inoltre esami e broncoscopia negativi per sarcoidosi.
Escluse cause infettivologiche e oncologiche responsabili
della linfoadenomegalia e dell’epatosplenomegalia, è stato
effettuato immunofenotipo su sangue periferico che ha

evidenziato linfociti CD4- CD8- TCRα/β al 7.2% (vn<
1.5%) dei linfociti totali. Inoltre i linfociti T del paziente
risultano essere resistenti all’apoptosi indotta da attivazione
dell’antigene Fas con anticorpo monoclonale specifico. In
base ai criteri dell’NIH del 2009 è stata posta diagnosi di
Sindrome Linfoproliferativa autoimmune (ALPS).
L’ ALPS è un raro difetto primitivo dell’apoptosi linfocitaria.
I meccanismi molecolari sottostanti sono dovuti alla
presenza di mutazioni a carico del gene FAS, FAS-ligando
e caspasi-10. I criteri diagnostici prevedono la presenza
di linfadenopatia e/o splenomegalia da più di 6 mesi e

valori di linfociti T CD4- CD8- TCRα/β> 1.5% (test dei
doppi negativi) della popolazione totale, associati ad un
criterio addizionale primario (deficit dell’apoptosi linfocitaria
o mutazione del gene FAS, FASLG o CASP 10). E’
spesso presente una citopenia autoimmune. Il rischio di
sviluppare neoplasie maligne è elevato di 50 volte per i
linfomi di Hodgkin e di 14 volte per quelli non-Hodgkin
rispetto alla popolazione normale. Nella maggior parte
dei casi di grado lieve-moderato non è necessario alcun
trattamento. Nei casi di maggiore severità, deve essere
presa in considerazione la terapia con glucocorticoidi,
farmaci citotossici e immunosoppressivi. La splenectomia
rappresenta la scelta terapeutica di elezione in caso
di ipersplenismo. Nei casi gravi e refrattari, si può
ricorrere al trapianto di midollo. Per la ripresa febbrile e il
peggioramento della splenomegalia, il nostro paziente ha
iniziato terapia immunosoppressiva con rapamicina tutt’ora
in corso.
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EPATOSTEATOSI E RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN
BAMBINI OBESI

I. Rutigliano1, A. Campanozzi1, R. Vinci2, M.A. Orban1, C.
Calabrese1, N. D'Altilia1, A. Centola2, A. Pacilio1, I.
Pizzolorusso1, S. Gorgoglione1, F. Lotti1, M. Pettoello
Mantovani1
1Clinica Pediatrica, Foggia
2Radiologia, Università di Foggia

Introduzione: La steatosi epatica (NAFLD: Non Alcholic
Fatty Liver Disease) ha raggiunto proporzioni epidemiche
nei soggetti in eccesso ponderale. Le evidenze correnti
sottolineano la presenza di una non chiara relazione tra

NAFLD e rischio cardiovascolare1.
Scopo dello studio: Valutare la relazione tra NAFLD
e spessore medio-intimale carotideo (cIMT), marker dei
processi di aterogenesi precoci.
Pazienti e metodi: 715 pazienti (350 femmine) in eccesso
ponderale (BMI z-score medio: 2.24±0.5), con età media di
9.4±2.5 anni. Ogni paziente è stato sottoposto a valutazione
clinica e prelievo ematico per analisi dell’assetto lipidico,
glicidico, funzionalità epatica. La diagnosi e la severità
della NAFLD veniva effettuata tramite esame ecografico,
dopo aver escluso cause infettive, metaboliche e tossico-
iatrogene di epatosteatosi. Il valore di cIMT veniva valutato
tramite ultrasonografia.
Risultati: NAFLD era presente nel 21.4% dei pazienti
esaminati. In base alla evenienza di epatosteatosi i pazienti
sono stati suddivisi in due gruppi: Gruppo A (562 pazienti
senza NAFLD, età 9.25±2.5 aa), Gruppo B (153 pazienti
con NAFLD, età 10.1±2.3 aa). I bambini obesi del gruppo
B presentavano valori di cIMT (0.51±0.077 mm) maggiori
rispetto ai pazienti del gruppo A (0.49±0.069 mm, p=0.003).
In base al grado di ecogenicità, i soggetti del gruppo
B sono stati suddivisi in tre sottogruppi: Gruppo B1 con
steatosi lieve, Gruppo B2 con steatosi moderata, Gruppo
B3 con steatosi grave. Il valore di cIMT aumentava con la
severità dell’epatostetatosi (Gruppo B1: 0.5 mm, Gruppo
B2: 0.52 mm; Gruppo B3: 0.6 mm). L’analisi di correlazione
di Spearman tra cIMT e grado di steatosi è risultata
significativa (rho: 0.120, p= 0.001). L’associazione si è
mantenuta anche dopo correzione per età, sesso, indice di
HOMA e BMI z-score (r: 0.111, p=0.003).
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che il valore di
cIMT è significativamente più elevato nei bambini obesi con
NAFLD. L’identificazione di soggetti con NAFLD dovrebbe
suggerire la messa in atto di strategie per prevenire lo
sviluppo di patologie cardiovascolari.
Bibliografia. 1. Henry Volzke et al. Hepatic steatosis is
associated with an increase risk of carotid aterosclerosis
Word J Gastroenterol 2005;11(12);1848-43
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EFFICACIA DI UNA STRATEGIA INDIVIDUALIZZATA
PER LA CHIUSURA FARMACOLOGICA CON
IBUPROFENE DEL DOTTO ARTERIOSO NEL
PRETERMINE: VALUTAZIONE MEDIANTE ECOGRAFIA
FUNZIONALE

G. Faldella1, S. Galletti1, A. Cosentino1, A. Malavolti1, V.
Dell'Omo1

1Unità operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale Azienda Ospedaliera-Universitaria S.Orsola-
Malpighi, Bologna, Italia.

Obiettivo dello studio: l’obiettivo del nostro studio è di
valutare l’applicabilità di una strategia individualizzata per
la chiusura del PDA nei neonati pretermine.Verificare quindi
il tasso di chiusura e di conseguenza il tasso di fallimento
della terapia, il tasso di riapertura e l’insorgenza di outcome
secondari.
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 36 neonati
pretermine di EG media 27 sett. e PN medio 828 gr
con PDA emodinamicamente significativo e candidati alla
chiusura farmacologia secondo il protocollo interno. Sono
stati esclusi tutti i neonati con cardiopatie congenite.
È stata quindi valutata, tramite ecografie seriate, la
persistenza del PDA dopo la somministrazione di una prima
dose di ibuprofene, stabilendo la necessità di ripetere una
seconda o terza dose ad intervalli di 24 ore.
Risultati: Dall’analisi dei dati è stato osservato un tasso di
chiusura completa del dotto del 77.7% (33.3% dopo la prima
dose, 30.5% dopo la seconda dose e 13.8% dopo la terza
dose).
Il tasso di riapertura è del 16.6%, in assenza di una
differenza statisticamente significativa correlabile al numero
di dosi (p=1). Significativa è invece la differenza di peso e
l’EG tra i pz cui si è riaperto il dotto (PN medio 485 g ed EG
24+3) rispetto a quelli che hanno mantenuto il dotto chiuso
(PN medio 901.4 g ed EG 27). (p<0.05).
E’ stata quindi confrontata l’insorgenza di outocome
secondari (IVH, NEC, broncodisplasia, decessi) con quelli
di un gruppo di controllo trattato con un ciclo completo di
3 dosi di ibuprofene, ma non sono state rilevate differenze
significative.
Conclusioni: La strategia di chiusura individualizzata
consente di esporre i prematuri ad un minor numero di dosi
di farmaco, senza andare a modificare significativamente la
percentuale di chiusure e le complicanze. Le EG estreme
però sono associate ad un maggiore rischio di fallimento
della chiusura e di riaperture.
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VARIABILITA’ STAGIONALE DELLA PULSOSSIMETRIA
DOMICILIARE IN BAMBINI CON SOSPETTE APNEE
OSTRUTTIVE NEL SONNO

N. Ullmann1, M. Pavone1, F. Navarra2, S. Soldini1, E.
Verrillo1, A. Di Marco1, V. Fierimonte1, R. Cutrera1

1U.O.C. Broncopneumologia Pediatrica “Bambino Gesù”
IRCCS Roma
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Palermo

Introduzione: la pulsossimetria notturna ha un alto valore
predittivo positivo nella diagnosi delle apnee ostruttive
nel sonno (OSA) diagnosticate con polisonnografia, infatti
la pulsossimetria è spesso indicata come primo test di
screening.
Obiettivi: lo scopo di questo studio è stato quello di
valutare una possibile variabilità stagionale inter-soggetto
della pulsossimetria domiciliare.
Metodo: tutti i bambini afferiti al nostro Centro per
sospette OSA da Febbraio 2009 ad Ottobre 2011 sono
stati sottoposti a registrazione saturimetrica notturna
domiciliare. Esclusi dallo studio pazienti con comorbilità
importanti. Per ogni esame è stato inoltre classificato un
punteggio diagnostico di gravità delle OSA (McGill Oximetry
Score:MOS).
Risultati: Sono stati inclusi 270 pazienti (169 maschi),
età media 4.5 anni ± 2,5 SD. È stata riscontrata una
differenza significativa tra inverno(I) e primavera(P), e
tra I ed estate(E) per quanto riguarda la percentuale di
tempo totale di registrazione(TERT) con SatO2 < 90%
(rispettivamente, p<0.01 e p<0.01); differenze significative
per SatO2 minima sono state riscontrate tra: I vs P p<0.01,
I vs E p=0.03 e I vs Autunno (Au) p=0.04. Inoltre è
stata dimostrata una differenza stagionale significativa tra
I e P (p<0.01) per il valore medio del pulse rate (PR)
(p<0.01) e tra I vs E (p<0.01) per il valore massimo di
PR. E’ interessante come la variabilità del PR presenti
una differenza stagionale significativa confrontando I con
tutte le altre stagioni (P p<0.01; E p<0.01; Au p=0.01).
Differenze stagionali analoghe sono state riscontrate per
l’indice di desaturazione (n°di desaturazioni > 4%/TERT) (I
vs E p<0.01, I vs E p<0.01, I vs Au p<0.01).
Conclusioni: i nostri dati suggeriscono la presenza di
una differenza stagionale nello studio della pulsossimetria,
identificando l’inverno come il periodo più critico.
Queste differenze stagionali devono essere prese in
considerazione quando si utilizza la pulsossimetria notturna
nella gestione clinica dei bambini con sospette OSA.
Bibliografia: Gozal D. et all Seasonal variability of sleep-
disordered breathing in children. Pediatr Pulmonol.2011
Jun;46(6)
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DEL DOTTO
ARTERIOSO NEL NEONATO PRETERMINE. DIECI
ANNI DI ESPERIENZA DI CHIUSURA CHIRURGICA
NELL’UNITA DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

G. Faldella1, S. Galletti1, A. Cosentino1, A. Malavolti1, V.
Dell'Omo1

1Unità operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale Azienda Ospedaliera-Universitaria S.Orsola-
Malpighi, Bologna, Italia.

Obiettivo dello studio: frequentemente in neonati pretermine
di basso peso alla nascita non si verifica una chiusura
spontanea del dotto. Il nostro studio valuta i risultati
della chiusura chirurgica del PDA emodinamicamente
significativo in neonati pretermine di basso peso alla
nascita.
Materiali e metodi: sono stati analizzati i dati di tutti i
pretermine sottoposti a chiusura chirurgica del dotto dal
2000 al 2010. Sono stati considerati i dati demografici,
il peso prima dell’intervento, il supporto respiratorio pre-
operatorio, la tecnica di chiusura chirurgica e gli outcome
secondari.
Risultati: sono stati sottoposti a chiusura chirurgica del dotto
30 neonati pretermine (EG media 27 sett. e PN medio 752
g) per cui il trattamento farmacologico con indometacina o
ibuprofene era fallito o era controindicato. Il peso medio pre-
operatorio era di 790.5 g. La chiusura chirurgica del dotto
è stata effettuata per via toracotomia sinistra tradizionale
utilizzando clips metallici.
Si sono verificate complicanze postoperatorie in 4 pazienti,
tra cui sanguinamento intraoperatorio (1), pneumotorace
(1), chilotorace (2). Non si sono presentate né paralisi delle
corde vocali, né paralisi diaframmatiche. Sono stati invece
osservati altri outcome secondari correlati al PDA quali:
broncodisplasia (22), IVH (8), NEC (8), ROP (13). Non si
sono verificati decessi correlati al trattamento chirurgico del
dotto.
Conclusioni: in conclusione la chiusura chirurgica del dotto
di Botallo emodinamicamente significativo risulta sicura ed
efficace in neonati pretermine di basso peso alla nascita,
quando il trattamento farmacologico si dimostra inefficace
o controindicato. Le morbilità associate sono minime e non
si osservano decessi correlati alla chiusura chirurgica.
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INFEZIONI BATTERICHE GRAVI E AMPICILLINO-
RESISTENZA NEI LATTANTI DI ETÀ INFERIORE
AI 90 GIORNI DI VITA: STUDIO RETROSPETTIVO
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA PEDIATRICA
DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI
ROMA

A.C. Vittucci1, L. Rotondi Aufiero1, A. Grandin1, D.
Valentini1, I. Tarissi de Jacobis1, A. Quondamcarlo1, A.
Villani1
1U.O.C. Pediatria Generale e Malattie Infettive,
Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma

Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la
prevalenza dei principali germi responsabili delle infezioni

batteriche gravi (IBG) nei lattanti febbrili di età ≤ 90 giorni di
vita ricoverati presso il Dipartimento di Medicina Pediatrica
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e la percentuale di
ampicillino-resistenza.
Materiali e Metodi: attraverso uno studio retrospettivo sono
state analizzate le cartelle cliniche dei pazienti, nati a
termine, ricoverati per febbre senza segni di localizzazione
da Luglio 2011 a Dicembre 2012. Sono stati analizzati
i seguenti dati: sesso, età al ricovero, esami colturali e
antibiogramma.
Risultati: sono stati arruolati 104 lattanti (63 M -41 F)

con età ≤ 90 giorni (età media di 44,8 ± 20,9 gg).
Tra questi, 45 pazienti (43,2%) presentavano una IBG:
in 21 (46,7%) è stata posta diagnosi di una infezione
delle vie urinarie; 15 pazienti (33,3) presentavano una
batteriemia; 2 pazienti (4,4%) erano affetti da enterite;
1 paziente (2,2%) presentava una meningite; 1 paziente
(2,2%) presentava una sepsi associata a meningite; 5
(11,1%) pazienti presentavano sepsi da infezione delle
vie urinarie. Le IBG sono state causate in 24 casi da
germi Gram negativi (53,4%) di cui 15 (62,5%) ampicillino
resistenti (9 Escherichia.Coli, 2 Klebsiella oxytoca, 3
Klebsiella pneumoniae, 1 Salmonella) e in 21 casi da
Gram positivi (46,6%) di cui 4 (19,05%) con ampicillino
resistenza (1 Enterococcus faecalis, 1 Steptococcus spp, 1
Staphylococcus. epidermidis, 1 Staphylococcus. aureus).
Discussione La maggior parte delle IBG nel nostro studio
sono state causate da Gram negativi di cui il 62,5% è
risultato ampicillino-resistente. Tali dati sono in accordo
con quanto già riportato in letteratura. La somministrazione
di profilassi materna per l’infezione da GBS e l’utilizzo
di terapia antibiotica postnatale sembrano essere fattori
determinanti nell’emergenza di ampicillino-resistenza. In
considerazione di tali cambiamenti epidemiologici, sono
necessari nuovi studi sui patogeni emergenti responsabili di
IBG e sul pattern di resistenza locale-regionale. E’ probabile
che nei prossimi anni avremo bisogno di nuove indicazioni
terapeutiche per i lattanti di questa fascia di età.

255
ASMA, O NON ASMA, QUESTO E' IL PROBLEMA !

C. Campanale1, F. Lotti1, D. Nardella1, A. Romondia1, M.
Pettoello-Mantovani1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Foggia (Direttore Prof. M. Pettoello-Mantovani)

Nicusor (10 anni) giunge alla nostra osservazione per
asma non controllato, inviato dal Pediatra curante. Storia
clinica: accrescimento staturo-ponderale buono. Familiarità
per asma bronchiale. Bronchiolite a 18 mesi; infezioni
respiratorie ricorrenti di alte e basse vie ed orticaria
nella prima infanzia. Dai 5 anni di vita: ostruzione
nasale e respirazione orale, russamento abituale, tosse
cronica secca e stizzosa, oulorinite, prurito, starnutazioni
a salve mattutine, in trattamento antistaminico. SPT:
acari+++. Dopo 2 anni sopraggiungono frequenti episodi
respiratori interpretati come asmatici (dispnea, senso
di costrizione toracica, fischi e sibili), ad insorgenza
per lo più dopo esercizio fisico o nelle ore notturne.
Da 1 anno circa, cefalea frontale. Lunghi periodi di
terapia inalatoria con corticosteroide e broncodilatatore,
con scarso beneficio. Esame obiettivo: cute roseo-pallida,
facies adenoidea, occhi alonati, ostruzione nasale sinistra,
respirazione orale, dolorabilità dei seni mascellari alla
digitopressione, obiettività toracica nella norma. Reperti
laboratoristico-strumentali: eosinofilia; IperIgE; carenza
marziale; insufficienza di vitD; SPT e Rast positivi per acari;
spirometria nella norma; VFRinoscopia: “Congestione
nasale, mucosa pallida e grosso polipo in fossa nasale
sinistra”; test del sudore negativo; TAC: “Sinusopatia
diffusa, verosimilmente su base flogistica, con opacamento
pressoché completo di quasi tutte le cavità sinusali.
Ispessimento del tessuto epifaringeo con obliterazione
delle coane”. Gestione terapeutica e outcome clinico: netto
miglioramento del quadro clinico dopo due mesi di terapia
con corticosteroide nasale ed antistaminico, confermato
dall’esame rinofibroscopico di controllo. Discussione e
conclusioni : l’alta prevalenza di asma in età pediatrica,
spesso, è causa di frettolosa ed erronea interpretazione
di segni e sintomi peculiari di altre patologie respiratorie.
Pertanto, un corretto inquadramento di una patologia
ostruttiva ricorrente delle vie aeree, non può prescindere
da valutazioni clinico-laboratoristiche-strumentali mirate al
distretto rino-sinusale.
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CORRELAZIONE TRA BMI E VALORI DI PRESSIONE
ARTERIOSA MASSIMA IN UN GRUPPO DI
ADOLESCENTI

V. Cupertino1, S. Bartoletti2, A. Scavelli3
1Pediatria di Comunità, Distr. San. Rende, ASP Cosenza
2Medicina dello Sport, U.O. Distr. San. Rende, ASP
Cosenza
3Medicina dello Sport, U.O.C. ASP Cosenza

OBIETTIVI: L'ipertensione arteriosa (IA) è un rilevante
fattore di rischio per malattie cardiovascolari. Vari studi
dimostrano che la pressione arteriosa (PA) in età adulta
è legata alla PA in età pediatrica. Si è dimostrato che
piccole variazioni della massa corporea influiscono sulla PA
in bambini sovrappeso o francamente obesi. In particolare,
l'aumento di 1Kg/m2 di BMI in età pediatrica sembrerebbe
determinare un incremento di circa 1 mmHg di PA. Per
prevenire l'IA in età adulta è fondamentale monitorare
la PA già a partire dall'età pediatrica. METODI: Nel
corso degli accertamenti clinico-strumentali per il rilascio
del certificato di idoneità all’attività agonistica, sono stati
reclutati 204 adolescenti (10-17 anni) nel periodo ottobre-
novembre/2012. I parametri relativi alla pressione arteriosa
sistolica (PAS), insieme ad altezza e peso, sono stati rilevati
accertando una frequenza cardiaca normale, per escludere
fattori di carattere “emotivo”. I soggetti sono stati suddivisi
in normopeso, sovrappeso e obesi in base al BMI (tabelle di
Cole). I BMI ottenuti sono stati posti in correlazione con la
PAS rilevata con sfigmomanometro a mercurio. Dagli 11 ai
17 anni d'età i valori medi di PAS sono compresi tra 104-118
mmHg (maschi) e 103-111 mmHg (femmine) secondo i
normogrammi del Programma Nazionale di Educazione
sull'Ipertensione USA[1]. RISULTATI: La relazione trovata
tra BMI e PAS è di tipo lineare. L’incremento pressorio
sistolico, oltre i valori medi relativi alla fascia di età
considerata, è nettamente maggiore tra obesi e sovrappeso
rispetto ai normopeso. In particolare, in 25 adolescenti su
113 normopeso (22,12%), in 38 su 65 sovrappeso (58,46%)
e in 21 su 26 obesi (80,76%) i valori rilevati sono superiori
alla media. CONCLUSIONI: I dati confermano i risultati della
letteratura internazionale. All’aumentare del BMI, aumenta
la pressione arteriosa massima. Pertanto, incentivare una
perdita di peso (anche minima) potrebbe ridurre i rischi
di malattie legate all’ipertensione. Il pediatra e il medico
dello sport possono individuare precocemente valori deviati
rispetto ai cut-off, spingendo i giovani ad un'alimentazione
sana e promuovendo la pratica costante di attività fisica.
Riferimenti:
[1] National High Blood Pressure Education Program
(NHBPEP)
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LINFANGECTASIA INTESTINALE PRIMITIVA A
LOCALIZZAZIONE SEGMENTARIA: DESCRIZIONE DI
UN CASO

M.C. Muscia1, M. Tumminelli1, E. Adrignola 1, F. Russo 1, F.
Ardolino1, M. Citrano2, V. Peri 3, N. Cassata3

1U.O. Clinica Pediatrica Ospedale “G.di Cristina “ Scuola
specializzazione Pediatria Palermo
2U.O.C. di Pediatria Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia –Cervello Palermo
3U.O. C. Gastroenterologie ed endoscopia digestiva
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia –Cervello
Palermo

M.A., anni 15, peso 49 kg (25° p.cle), giunto alla
nostra osservazione per ipoalbuminemia, linfedema
all’arto superiore sinistro (comparso in seguito
a trauma) ed idrocele bilaterale. Gli esami
ematochimici hanno evidenziato: ipoalbuminemia (2.3 g/dl),
ipogammaglobulinemia (IgA 58 mg/dL, IgG 223 mg/dl, IgM
39 mg/dl), ipoferritinemia (12.4 ng/ml), ipotrigliceridemia
(16 mg/dl) e linfocitopenia (0,7x10.e3/ul). Ha eseguito:
ETG addome(negativa); EGDS con biopsia (mucosa del
piccolo intestino a morfologia regolare con un quadro
istologico caratterizzato da minimi segni di edema e flogosi
cronica, linfociti intraepiteliali CD3+ inferiori a 25 x 100
enterociti, istologia non compatibile con immunodeficienza
comune variabile, con ipobetaglobulinemia, con malattia
di Whipple o con ectasia cistica dei linfatici).Nel sospetto
di PIL (Linfangectasia Intestinale Primitiva), ha eseguito
Enteroscopia con Videocapsula Given PillCam SB2 che
ha confermato un quadro di linfangectasia con maggiore
espressione nel tratto medio del piccolo intestino, e
RMN addome che ha evidenziato un’accentuazione
ed ispessimento del disegno plicare di tutto l’intestino
senza aspetti di franca digiunalizzazione dell’ileo.La
Linfangectasia Intestinale Primitiva (PIL) è una rara causa
di enteropatia protido-disperdente dovuta a dilatazione
segmentale, multi-focale o diffusa dei linfatici intestinali,
talora associata ad anomalie linfatiche sistemiche.Il caso
descritto è meritevole di segnalazione in quanto per poter
porre diagnosi di lesioni linfoangectasiche localizzate in
tratti intestinali di difficile visualizzazione endoscopica o
in caso di EGDS con reperti bioptici non conclusivi, è
fondamentale l'uso della Enteroscopia con Videocapsula
Given PillCam SB2.
Oh TG et al. Primary intestinal lymphangiectasia diagnosed
by capsule endoscopy and double balloon enteroscopy.
World J Gastrointest Endosc. 2011 Nov 16;3(11):235-40.
Chamouard P, Nehme-Schuster H, Simler JM, Finck G,
Baumann R, Pasquali JL. Videocapsule endoscopy is useful
for the diagnosis of intestinal lymphangiectasia. Dig Liver
Dis 2006; 38: 699-703
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UNA RARA COMPLICANZA DA VARICELLA

E. Racchi1, C. Cucchi1, L. Parola1

1U.O. Pediatria e Neonatologia con Patologia Neonatale,
Ospedale “G. Fornaroli” Magenta - A. O.: “Ospedale Civile
di Legnano"

Giunge in PS bambina di 11 aa,varicella da 1 sett,Aciclovir
da 4 gg(II contatto),da 3 gg tumefazione dolente a
guancia dx e da 24h al braccio sin con persistenza
di febbre.E.O:c.g. discrete,sofferente,parametri nella
norma,lesioni vescicolo-crostose diffuse,edema caldo,duro
e dolente a guancia e palpebra inferiore dx,al braccio sin
tumefazione dolente con cute calda ed iperemica,flittene
emorragiche,polso radiale presente,isosfigmico,non
edema della mano,non deficit senso-
motorio.Esami ematici:GB=10000(N=87,9%;L=6,9%);
plt=157000; PCR=48; Na=130; K=2,78; LDH=963.Previa
esecuzione di emocoltura,poi negativa,intrapresa terapia
con Vancomicina e Ceftriaxone e.v. ed infusione gluco-
salina per correzione diseletrolitemia,Aciclovir per altri
2 gg.Valutazione chirurgo generale e plastico con
ecocolordoppler arto sup sin:pervietà dei vasi artero-venosi
con flusso diretto e valido,marcato edema delle parti
molli.Nelle prime ore di ricovero,rapida evoluzione delle
flittene emorragiche fino a rottura,fuoriuscita di materiale
siero-ematico e comparsa di nuove lesioni bollose a
contenuto citrino al braccio sin,sostituito Ceftriaxone con
Meropenem per maggiore copertura nei confronti dei
germi anaerobi.RMN:fascite arto sup sin interessante il
terzo medio-distale del braccio e in minor misura il
III prossimale dell’avambraccio.Sottoposta a intervento
di fasciotomia braccio e avambraccio sin.Successivi
interventi di toilette chirurgica con miglioramento delle
c. g.,rapido sfebbramento e progressiva discesa della
PCR.Immunoglobuline e sottopopolazioni linfocitarie nella
norma.Risoluzione della cellulite guancia dx.Tampone

intra-operatorio positivo per Strept.β emolitico di gruppo
A polisensibile;tampone cutaneo della guancia dx
positivo per Staphyl. epidermidis.Proseguita terapia con
Vancomicina per 10 gg,Meropenem per 15 gg e
Amoxicillina+Ac.clavulanico per 10 gg.La fascite è una
rara complicanza della varicella,occorre pensare ad
essa se,in varicella,compaiono dolore,iperemia cutanea
e tumefazione in un’area,con iperpiressia persistente
e peggioramento delle condizioni generali.La diagnosi
precoce permette di intraprendere una terapia antibiotica
adeguata e un intervento chirurgico risolutivo.
Shirley R et al,Necrotising fasciitis:a sequelae of varicella
zoster infection,J Plast Aesthet Surg 2011Jan;64(1):123-7
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COSTRETTO A MANGIARE.....

C. Campanale1, R. Gualano2, F. Lotti1, M. Pettoello-
Mantovani1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Foggia (Dir.: Prof. M. Pettoello-Mantovani)
2Centro Servizi Pediatrici, Foggia

Manuel (3 anni) viene condotto dal Pediatra curante
per frequenti episodi di vomito, soprattutto mattutino,
accompagnati da sudorazione profusa, pallore, astenia,
cardiopalmo, tremori, alito acetonemico, dolori addominali
e senso di fame, in apiressia, da alcuni mesi. Storia
clinica: periodo neonatale e sviluppo psicomotorio nella
norma; scarso accrescimento staturo-ponderale. Anamnesi
familiare negativa. Ricovero per sospetto disordine del
metabolismo: esame obiettivo negativo; glicemia 31 mg/dl,
insulina 2,1 U/ml; OGTT, cortisolo ed ACTH, GH basale
e dopo stimolo, assetto lipidico, es. urine ed eco-addome
nella norma. Dimesso con diagnosi di ipoglicemia e vomito
acetonemico. Per il persistere delle crisi ipoglicemiche
mattutine, o dopo digiuno prolungato, esegue altri due
ricoveri c/o il reparto di patologia metabolica. Test del
digiuno e test al glucagone: ipoglicemia sintomatica alla
15a ora (dx 44, glicemia 55 mg/dl), chetotica (acetest
urine 4+) non rispondente al glucagone (dx 48 a 20
min); NEFA elevati, acidosi (EB-10.2), restanti esami
bioumorali (insulina, C-peptide, lattato, amminoacidi, ac.
organici urinari, funzionalità epatica, ecc) e RM encefalo
nella norma. Nei giorni successivi: glicemia 80 mg/dl e
miglioramento del quadro clinico dopo il pasto. Escluse
tutte le cause metaboliche, endocrinologiche ed epatiche,
viene dimesso con diagnosi di “ipoglicemia reattiva al
digiuno”. Terapia: pasti frazionati (non digiuni prolungati)
senza eccesso di grassi; carboidrati complessi (pane,
pasta, riso, biscotti, ecc) in situazioni di malessere (febbre,
vomito, diarrea, ecc) e controllo glicemico in corso di
crisi; maizena notturna quotidiana (20 g, ore 23:00).
Follow up: buon controllo della glicemia basale; occasionali
crisi ipoglicemiche. Conclusioni: Oggi Manuel (7 anni) ha
imparato a controllare la sua glicemia e soprattutto quando
non sta bene, anche se non ha fame, è “costretto a
mangiare”, nella speranza che le sue crisi biochimico-
metaboliche idiopatiche, con l’età si riducano in frequenza
e gravità.
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SINDROME METABOLICA, EPATOSTEATOSI E
RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN UNA POPOLAZIONE
DI BAMBINI E ADOLESCENTI OBESI

I. Rutigliano1, A. Campanozzi1, R. Vinci2, M.A. Orban1, C.
Calabrese1, N. D'Altilia1, L. Stoppino2, A. Pacilio1, I.
Pizzolorusso1, S. Gorgoglione1, F. Lotti1, M. Pettoello
Mantovani1
1Clinica Pediatrica, Foggia
2Radiologia, Università di Foggia

La diffusione epidemica dell’obesità infantile si è
accompagnata a incremento dell’incidenza, già in
epoca pediatrica, dei più importanti fattori di rischio
cardiovascolare quali dislipidemia, ipertensione arteriosa e
insulinoresistenza, aumentando l’interesse per la Sindrome
Metabolica (SM). Diverse evidenze suggeriscono la stretta
associazione tra SM e steatosi epatica (NAFLD:Non
Alcholic Fatty Liver Disease) tanto da ipotizzare un ruolo
della NAFLD tra i criteri per la sua definizione.
Scopi dello studio: valutare l’incidenza di SM in una
popolazione di bambini e adolescenti in eccesso ponderale,
la sua relazione con la NAFLD e lo spessore medio-intimale
carotideo (cIMT), marker di aterogenesi.
Pazienti e metodi: 308 pazienti (156 maschi) di età
compresa tra i 10 e 15 anni (media 11.69±1.37aa), con
BMI z-score medio di 2.037±0.34. Ogni paziente è stato
sottoposto a valutazione clinico-laboratoristica. La diagnosi
di NAFLD veniva effettuata tramite esame ecografico,
dopo esclusione di cause infettive, metaboliche e tossico-
iatrogene. Sono stati utilizzati i criteri della “American Heart

Association” per la diagnosi di SM pediatrica1. Il valore di
cIMT veniva valutato tramite ultrasonografia.
Risultati: Il 17.2% dei pazienti presentava i criteri diagnostici
per SM. In base alla evenienza di SM i pazienti sono stati
suddivisi in due gruppi: gruppo A 255 pz senza SM (età
11.68±1.4 aa), gruppo B 53 pz con diagnosi di SM (età
11.77±1.1 aa, p=0.181). Il 45.3% dei pazienti del gruppo B
presentava diagnosi ecografica di NAFLD, contro il 24.3%
dei pazienti del gruppo A. Tale differenza si è mostrata
statisticamente significativa (p=0.002). Nel gruppo B era,
inoltre, presente una maggior percentuale di soggetti con
incremento del cIMT (cut off: 0.5 mm) rispetto al gruppo A
(Gruppo B: 43.4% vs Gruppo A: 27.16, p=0.019).
CONCLUSIONI: I nostri dati indicano che la NAFLD
andrebbe sempre ricercata in bambini obesi specialmente
con SM, tale associazione potrebbe suggerire una via
patogenetica comune. Inoltre, la maggiore incidenza di
incremento di cIMT in soggetti obesi con SM, indicherebbe
un ruolo del suo cluster nei processi aterosclerotici.
RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO
1. Goodman E et al. Instability in the diagnosis of metabolic
syndrome in adolescents. Circulation 2007;115:2316-22
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UN ESAME URINE INGANNEVOLE

L. Galli1, C. Caputo2, F. Masoni3, A. Bartoli4, R. Bernardini5
1UOC Pediatria; Ospedale San Giuseppe, Empoli

P. è una bambina di 50 gg, Senegalese, nata in Italia.
Veniva inviata dal curante per disappetenza, vomito
alimentare, stipsi e calo ponderale.
Anamnesi:Nata a termine,(PN 2640 g;p<10),allattamento
al seno;profilassi con Vitamina D,assumeva gocce
per coliche gassose e stipsi. Esame clinico:condizioni
generali scadute,pianto lamentoso,cute distrofica,attività
cardiorespiratoria nella norma,addome globoso. In PS i
primi accertamenti evidenziavano incremento degli indici
di flogosi (PCR 6 x N),GB 17,000/mmc;leucociti e nitriti
nello stix urine: sepsi a partenza urinaria? In Reparto
ulteriori esami evidenziavano: valori di transaminasi ed
elettroliti nella norma eccetto che per la calcemia tot 15,9
mg/dl (v.n. 8.5-10.5) con calcio ione 1,86 mmol/L (v.n.
1.05 – 1,3 mmol/L);ulteriori dati biochimici mostravano:PTH
intatto 2,5 pg/ml (vn.10-60),25-idrossivitamina D 260
ng/ml (vn.10-100);l'esame urine ipercalciuria UCa/UCr:
2,4 (v.n. < 0,70 per l'età),l'urinocoltura negativa,l'ECG
nella norma e l'ecografia renale iperecogenicità diffusa
bilaterale delle piramidi midollari renali. La madre, grazie
al marito, mostrava le gocce per le coliche addominali
che somministrava alla bambina:60 gocce al giorno di
calcifediolo (25-idrossivitamina D). P. veniva sottoposta
ad infusione di soluzione fisiologica,somministrazione
di diuretico e corticosteroide con progressiva riduzione
di calcemia e calciuria. Follow up:tempi di risoluzione
protratti e complicati per la gravità del quadro iniziale
di interessamento renale (nefrocalcinosi III grado),per l'
accumulo della vitamina D nel tessuto lipidico ed il rischio
di precipitazione di sali di calcio nelle urine.
Commento. Gli elevati valori di 25 – idrossivitamina D,
l'ipercalcemia, l'ipercalciuria ed i bassi valori di PTH
hanno condotto al sospetto di una ipercalcemia grave da
intossicazione di Vitamina D.
Il caso descritto suggerisce alcuni punti di riflessione:
1.L'intossicazione da Vitamina D con conseguente
ipercalcemia puo'determinare gravi complicanze sia in fase
acuta che a lungo termine 2.I bambini di genitori immigrati
sono a rischio di erronee somministrazioni di farmaci
per non corretta interpretazione delle prescrizioni mediche
3.l'importanza di un corretto metodo di raccolta delle urine.
AIFA Rif XIII N 4;2006:166-168.
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BAMBINI STRANIERI IN PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO: COSA NE PENSA IL PERSONALE
SANITARIO

D. Piacentini1, C. Moretti1
1Pronto Soccorso, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Università di Padova

Nel 2011 il numero dei soggetti di età <15 anni residenti
in Italia ammontava a circa 860 mila (dati ISTAT). Tale
tendenza ha determinato un crescente ricorso ai servizi
sanitari anche dei minori stranieri, con la conseguente
percezione del fenomeno da parte degli operatori, secondo
modalità non sempre coerenti con la realtà. Tale situazione
assume particolare rilievo nel Pronto Soccorso Pediatrico.
Nel 2012 gli accessi al PS Pediatrico di Padova di bambini
stranieri sono stati il 21,7% del totale.
Da un indagine svolta sul personale sanitario (medici in
formazione e di staff, infermieri ed OSS) per un totale
di 61 interviste è emerso invece che la percentuale
media di stranieri in PS sul totale degli accessi viene
molto sovrastimata dal personale, fino ad un valore
medio del 52% (35%: strutturato; 61%: specializzando;
51%: infermiere; 57%: OSS). Confrontando il gruppo degli
utenti stranieri rispetto agli italiani (scala Likert 1- 10), il
personale percepisce maggiore l’impegno nella gestione
dello straniero rispetto a uno italiano (6/10), mentre ritiene
simili ma carenti, l’educazione e rispetto per i sanitari (5,0/10
stranieri vs 4,7/10 italiani). Non viene notata una differenza
significativa nella percezione della gravità della malattia
del bambino (5.3/10 stranieri vs 6/10 italiani) mentre viene
percepito un maggior livello di preoccupazione per la salute
del figlio nei genitori italiani (7,7/10) rispetto agli stranieri
(5.9/10). L’igiene e la cura del bambino vengono percepite
più scarse nello straniero (3,5/10 vs 6,6/10 italiani) così
come la comprensione delle prescrizioni (3,9/10 vs 7,3/10
italiani).
Riguardo i motivi di accesso prevalenti il personale non
percepisce differenze significative: nella realtà invece si
osserva una prevalenza di patologie respiratoria nello
straniero e di traumi nell’italiano.
Le maggiori difficoltà incontrate dal personale sono: lingua
(7/10), differenze culturali (5,6/10), assenza di mediatori
(5/10), scarse conoscenze delle norme vigenti (5,4/10).
Emergono vari tipi di errate percezioni da parte dei sanitari
riguardo la popolazione straniera che utilizza il PS Ped.:
ciò richiede la necessità di una maggior conoscenza del
fenomeno e di una formazione specifica.

263
REVIEW DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE
ENCEFALITI NEI BAMBINI IN UN REPARTO DI
PEDIATRIA

M. Chiossi1, V. De Donno1, M.F. Fissore1, F. Gallarotti1, M.
La Dolcetta1, S. Merlino1, M. Mocchi1, A. Peduto1, M.
Rocca1, L. Sorasio1, E. Briatore2, B. Podestà2

1SC Pediatria, Ospedale S. Croce e Carle, Cuneo
2NPI Ospedale S. Croce e Carle, Cuneo

Obbiettivo: descrivere le possibilità di corretto
inquadramento diagnostico ed adeguato approccio
terapeutico offerte dalla Pediatria di un Ospedale di
riferimento non pediatrico in merito alle encefaliti.
L’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo è definito nel
Piano Sanitario Regionale Piemontese come Ospedale
di riferimento per un’area che corrisponde a quella della
Provincia di Cuneo. L’attività della Pediatria è strutturata
su un Pronto Soccorso attivo h24 (affluenza: circa 13000
pazienti/anno da 0 a 16 anni di età), ed un Reparto di
degenza (numero medio di ricoveri/anno: 730 pazienti).
Metodologia: è stato condotto uno studio retrospettivo
(2005-2012) partendo dai codici di dimissione ICD-9
compatibili con diagnosi di “encefalite”. Sono state
considerate su 26 cartelle di pazienti solo quelle (n=15)
in cui sono state identificate le caratteristiche cliniche
corrispondenti alla definizione di encefalite. Lo studio è
stato completato dal confronto con le più recenti linee guida
disponibili (1).
Risultati: nel periodo preso in considerazione si è
evidenziato un cluster nell’anno 2012 di 5 casi, mentre nel
periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2011 l’incidenza è
stata più distribuita (2/15 nel 2005, 2/15 nel 2006, 1/15 nel
2007, 2/15 nel 2008, 2/15 nel 2010, 0/15, nel 2009 e 2011).
È emerso come mentre tutti i pazienti sono stati sottoposti
ad indagine EEGgrafica ed a esame del liquor, soltanto 6/15
sono stati indagati con diagnostica per immagini (RMN/TC).
Abbiamo rilevato disomogeneità di indagine sierologica, in
quanto non tutti i pazienti sono stati sottoposti alle stesse
analisi, mentre sono risultate positive le indagine virologiche
su liquor (PCR) per: Parvovirus B19 (1/15), HHV6 (1/15),
Enterovirus (1/15) e Gamma e Beta Herpesvirus (1/15).
Conclusioni: poiché le encefaliti virali rappresentano vere e
proprie emergenze mediche, il loro approccio clinico deve
avvenire già a livello di una Pediatria periferica, cercando
di ottimizzare il procedimento secondo le linee guida più
recenti (1).
Bibliografia:
(1) Kneen R et al. Journal of Infection (2012; 64, 449-477)
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ASSOCIAZIONE DI MALATTIA CELIACA E DEFICIT DI
GH: STUDIO RETROSPETTIVO

M.G. Giagnorio1, S. Giangiobbe2, V. Minicucci1, M.
Mariano1, M. Manchisi1, A. Macchiaroli2, A. Giannattasio1

1Dip. di Medicina e Scienze della Salute, Università degli
Studi del Molise, Campobasso
2U.O Endocrinologia Pediatrica, Campobasso, Molise

Obiettivi: Un'associazione tra celiachia (MC) e deficit di
GH (GHD) è riportata in letteratura (Meazza C et al.
Pediatr Endocrinol Rev 2009). Scopo del presente studio
è stato quello di indagare retrospettivamente la prevalenza
di GHD in bambini con MC. Pazienti e metodi: Sono state
raccolte informazioni riguardanti le caratteristiche cliniche,
auxologiche e laboratoristiche di un gruppo di bambini con
MC. Risultati: Sono stati inclusi 51 bambini con diagnosi
di MC (età alla diagnosi 5.5±3.3 anni; età media all’ultima
osservazione 10.4±3.3 anni). La diagnosi di MC veniva
sospettata per la presenza di sintomi tipici gastrointestinali
in 9 (18%) casi. 5 bambini (10%) presentavano bassa
statura al momento della diagnosi. Tutti i pazienti venivano
messi a dieta priva di glutine (GFD). La negativizzazione
degli anticorpi antiendomisio (EMA) si osservava dopo una
media di 19.1±10.8 mesi dall’inizio della GFD. Due bambini
in età prepuberale (età media al momento della diagnosi
di MC 10.7±0.6 anni) non mostravano una recupero della
crescita staturale dopo 19.5±5.5 mesi di GFD (in entrambi
i casi l’altezza era inferiore al 5° pc e al di sotto del target
genetico, con velocità di crescita patologica), nonostante
la sieronegatività degli EMA. In entrambi i casi l'età ossea
risultava inferiore all’età cronologica. Venivano, quindi,
sottoposti ad approfondimento diagnostico endocrinologico,
con riscontro di GHD (valore medio di picco di GH dopo
2 stimoli farmacologici: 6 e 8 ng/ml). La RMN, eseguita in
un caso, mostrava parziale sella vuota. Dopo l’inizio della
terapia con GH, in combinazione alla GFD, si assisteva
a recupero della crescita staturale. E’ da notare che
nel gruppo di bambini seguiti per diagnosi principale di
GHD, due pazienti ricevevano nel corso del follow-up
diagnosi di MC. Conclusioni: Un’elevata percentuale (8%)
di associazione tra MC e GHD è stata riscontrata nel
presente studio. Un'attenta valutazione endocrinologica con
valutazione della secrezione di GH deve essere considerata
nei pazienti celiaci che non mostrano una crescita staturale
adeguata dopo l’inizio di GFD, nonostante la sieronegatività
degli EMA. Nei pazienti con concomitante MC e GHD,
la terapia sostitutiva con GH deve essere iniziata per
permettere la completa crescita staturale.

265
VACCINAZIONI IN AMBIENTE PROTETTO A PADOVA

E. Borgia1, S. Masiero1, D. Donà1, F. Visentin1, T. Mion1, C.
Boscardin1, F. Sfriso1, L. Gottardello1, S. Zanconato1

1Dip. A.I.S. per la Salute della Donna e del Bambino,
Università degli studi di Padova, Padova

Obiettivi:Valutare quali sono i motivi della richiesta di
vaccinazione in ambiente protetto(AP),stimare l’incidenza e
la tipologia di reazioni avverse osservate ed eseguire una
valutazione dell’impatto di tale servizio sul completamento
dei calendari vaccinali.Metodo:Studio retrospettivo che
prende in esame i bambini vaccinati in AP presso
il Pronto Soccorso Pediatrico di Padova tra il 1°
Gennaio 2002 e il 1° Gennaio 2013.Ogni bambino è
stato valutato presso l’Ambulatorio di Valutazione del
Rischio Vaccinale e sono stati registrati il motivo della
richiesta,il tipo di vaccinazione da eseguire e le eventuali
reazioni avverse verificatesi in seguito all’ammissione all’
AP.Un’analisi multivariata è stata condotta per valutare
i motivi dell’ accesso a questo servizio ed è stato
eseguito un follow up per verificare la prosecuzione del
calendario vaccinale.Risultati:In 11 anni di esperienza
sono stati vaccinati 393 bambini.In media sono state
effettuate 52,8 vaccinazioni/aa con periodi di minor accesso
coincisi con gli eventi formativi organizzati nella Provincia
per il personale sanitario preposto alle vaccinazioni.Il
maggior numero di richieste è stato relativo alla
vaccinazione MPR/MPRV(44,1%)seconda la vaccinazione
esavalente.All’analisi multivariata è emerso che l’anamnesi
per patologia allergica comporta l’ammissione al servizio
con maggiore frequenza rispetto alle altre cause.Nel
periodo in esame abbiamo osservato 10 reazioni avverse
lievi.Il 90% dei bambini che sono stati ammessi all’AP
ha completato il ciclo mentre solo il 37,8% di quelli
rinviati al Distretto Socio Sanitario ha concluso le
vaccinazioni.Conclusioni:Le preoccupazioni connesse alla
sicurezza dei vaccini comportano l’accesso all’AP anche
per coloro che non hanno una motivazione reale,la
nostra esperienza dimostra come sia fondamentale a
questo proposito l’aggiornamento continuo del personale
sanitario.La decisione di ammettere questi bambini all’AP
ha avuto un ruolo chiave nel raggiungimento dell’immunità
di gregge permettendo così la protezione anche dei bambini
impossibilitati a ricevere la vaccinazione [1].1.Gold M,
Goodwin H, Botham S et al. Re-vaccination of 421 children
with a past history of an adverse vaccine reaction in
a special immunisation service. Arch Dis Child 2000;
83:128-1.
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PORPORA DI SEIDLMAYER: PRESENTAZIONE DI UN
CASO

F. Ferraro1, M.C. Maggio1, S.S. Ragusa1, F. Gagliano2, U.
Corpora1, G. Corsello1

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

La Porpora Emorragica Acuta del Lattante o Porpora di
Seidlmayer (PS) è una vasculite leucocitoclastica rara,
autolimitantesi in 1 -3 settimane, che coinvolge bambini di
età compresa fra 3 e 24 mesi, con manifestazioni cutanee
caratterizzate da ampie lesioni ecchimotiche palpabili, con
un pattern a bersaglio, estese a viso, orecchie, estremità.
Raro il coinvolgimento di reni, apparato gastro-intestinale,
scroto, cartilagineo.
L’etiologia non è ancora ben definita, ipotizzando il ruolo
di agenti infettivi, farmacologici o vaccini. La dianosi
differenziale con la Porpora di Henoch-Schönlein si basa
sull’età, l’aspetto delle lesioni con minor componente
edematosa, l’interessamento viscerale.
Descriviamo il caso clinico di una lattante di 8 mesi giunta
alla nostra osservazione in apiressia, con lesioni cutanee
purpuriche, ad impronta ecchimotica, diffuse al volto,
all’orecchio dx, alle mani, ai piedi, alle gambe, associate a
faringotonsillite, linfadenite sottoangolomandibolare.
Tampone faringeo, sierologia anti-Mycoplasma, Chlamidia,
Parvovirus B19, Coxackie; coagulazione; PCR; GlB:
negative. Ha presentato piastrinosi (830.000) ed
incremento del D-Dimero e delle alfa2-globuline (16,3%),
espressione di vasculite.
Dopo le prime 48 h, le manifestazioni cutanee hanno
presentato maggiore estensione, con una componente
emorragica particolarmente severa e tendenza a soluzione
di continuo della superficie epidermica e sangue occulto
fecale debolmente positivo. Pertanto si è iniziata terapia con
metilprednisone per os a 1 mg/kg/die con rapida risoluzione
del quadro clinico.
Si sottolinea l’importanza della diagnosi corretta della
PS in termini di diagnostica differenziale da altre
vasculiti emorragiche, benignità della prognosi, necessaria
sorveglianza delle complicanze.
Il caso descritto ha presentato una componente vasculitica
particolarmente severa che ha reso necessaria, in assenza
di un agente etiologico trigger, l’uso dello steroide.
BIBLIOGRAFIA:
Fiore E, Rizzi M, Ragazzi M, et al. Acute hemorragic
edema of young children (cockade purpura and edema): A
case series and systematic review. J Am Acad Dermatol
2008;59:684-95.

267
DIAGNOSI, TRATTAMENTO E OUTCOME DELLA
TUBERCOLOSI OSSEA: PRESENTAZIONE DI 3 CASI
PEDIATRICI

M.G. Giagnorio1, V. Minicucci1, R. Romano1, C.
Napolitano1, L. Di Florio1, A. Lo Vecchio2, E. Nicastro2, M.I.
Spagnuolo2, A. Giannattasio1

1Dip. di Medicina e Scienze della Salute, Università degli
Studi del Molise, Campobasso
2Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione Pediatria,
Università Federico II, Napoli

Obiettivi: La tubercolosi (TBC) può presentarsi con
coinvolgimento osseo, anche in assenza di coinvolgimento
polmonare (Suarez-Garcia I et al. International Journal of
Infectious Diseases, 2012). Di seguito descriviamo 3 casi di
TBC ossea di difficile diagnosi e trattamento.
Pazienti e metodi: Sono state analizzate le caratteristiche
clinico-laboratoristiche-strumentali ed il tipo di terapia in 3
bambini con TBC ossea.
Risultati: Caso 1. S., dolore dorso-costale. Riscontro alla
TC di tessuto ipodenso intorno a D9. Praticava Mantoux
risultata positiva, per cui, nel sospetto di TBC ossea
senza coinvolgimento polmonare, iniziava terapia anti
TBC. L’esame colturale su biopsia della lesione vertebrale
confermava la diagnosi. Veniva introdotto tutoraggio della
colonna ed aggiunta la streptomicina. Dopo 3 mesi, per il
persistere dell’aumento degli indici di flogosi, veniva drenato
l’ascesso ossifluente e aggiunto l’etambutolo. Dopo 1.5
anni: completa risposta clinico-laboratoristica-strumentale,
ma persistenza di quadro cifo-scoliotico. Caso 2. M.,
anamnesi familiare positiva per TBC, genitori Mantoux-
positivi. Praticava Mantoux, positiva, Rx torace, refertato
come negativo, esame dell’espettorato, negativo. vaniva
diagnosticata TBC latente e iniziata isoniazide. Dopo 1
mese: addensamento peri-ilare e scissurite all’Rx torace.
La TC confermava il quadro polmonare e mostrava
interessamento vertebrale. Alla RM: grave interessamento
vertebrale con coinvolgimento da D2 a D5, crollo di D4 e D5;
raccolta ascessuale pre e paravertebrale; compressione
di midollo, trachea e esofago. Si iniziava terapia antiTBC
a 4 farmaci e posizionava tutore ortopedico. A 1 anno:
riduzione dell’ascesso ossifluente. Caso 3. A., tumefazione
della mano destra, diagnosticata come osteomielite e
trattata con antibiotico. Per la persistenza di tumefazione,
dolore e limitazione funzionale, eseguiva drenaggio. Per
anamnesi familiare positiva per TBC, praticava Mantoux,
risultata positiva. All’Rx torace: placche polmonari calcifiche
e linfonodi ilari calcifici. Iniziava terapia antiTBC a 4 farmaci,
con miglioramento clinico.
Conclusioni: Le localizzazioni TBC extra-polmonari
devono essere riconosciute precocemente e trattate
aggressivamente per evitare drammatiche ripercussioni
cliniche.
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UNO STRANO CASO DI TUBERCOLOSI MILIARE

F. Cardella 1, P. Dones2, A. Macaluso1, S. Genova1, E.
Prinzi 1, L. Geraci1, V. Falcone1, M.C. Failla2, T. Di
Ganci2, R. Roppolo1, G. Corsello1

1DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE E MATERNO INFANTILE "GIUSEPPE
D'ALESSANDRO" Palermo
2U.O. di malattie infettive ospedale dei bambini G. di
Cristina ARNAS CIvico Palermo

N.S, F, 13 anni, febbricola e astenia da 2 mesi. Giunge
per rettorragia, lipotimia e pallore. All’ingresso T.C. 37.5°C,
aspetto sofferente, F.C. 110 bpm, addome non dolente,
GB 4100/mm3 (76% N, 17% Ly), Hb 7,6 g/dl, PCR 1,18
mg/dl. Esegue: scintigrafia con Tc99 negativa; colonscopia
in cui il colon appare verniciato di sangue; laparotomia
esplorativa e biopsia della mucosa ileale che mostra
flogosi granulomatosa aspecifica attiva; Rx torace, esami
sierologici, autoimmunità e Mantoux negativi. Inizia terapia
empirica con cefalosporine di 3° generazione. In 11°
giornata la pz è ancora febbrile e lamenta dolori addominali.
Esegue TC total-body con riscontro di area ipodensa al
polo superiore del rene destro; al torace interstiziopatia,
addensamento parenchimale del lobo inferiore dx con
broncogramma aereo; microareole di rarefazione ossea nel
tratto dorsale; non lesioni encefaliche.
Pratica broncoscopia con biopsia transbronchiale.
All’istologia microgranulomi a cellule epitelioidi. Su BAL
PCR e colturale positivi per Mycobacterium tubercolosis.
Su urine coltura positiva. Inizia terapia con isoniazide,
streptomicina, rifampicina e pirazinamide. La RMN encefalo
mostra multiple formazioni nodulariformi disseminate; al
fundus lesioni retiniche al polo posteriore e in periferia.
Pratica terapia con prednisone per 4 settimane. In atto
è in follow up, in buone condizioni generali e in terapia
antitubercolare da 6 mesi. Alla RMN encefalo e fundus di
controllo regressione delle lesioni.
La TB è un problema riemergente e in crescita. La miliare
spesso si presenta sottoforma di FUO e la diagnosi può
essere difficile. Secondo l’OMS l’ 11% dei soggetti affetti
sono bambini. La distribuzione mondiale è asimmetrica,
tassi di incidenza variano da 1 a 400/100.000. Il 75%
dei casi si verifica nei paesi in via di sviluppo. Nei
paesi industrializzati l’incidenza è 3-25%, le età più colpite
tra 0 e 4 anni. I bambini < 3 anni, malnutriti o con
immunodeficit sono a maggior rischio e più frequenti
le forme disseminate. La pubertà può agire in modo
sfavorevole sulla progressione della malattia. Difetti genetici
associati a deficit dell’immunità cellulo-mediata in risposta
ai micobatteri (deficit del recettore dell’IL-12 e dell’ IFN-
gamma) potrebbero essere chiamati in gioco.

269
GEMELLI CON PESO NEONATALE DISCORDANTE:
FOLLOW-UP AUXOLOGICO, ORMONALE E
METABOLICO NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA

M. Baricco1, S. Beux1, M.F. Fissore1, L. de Sanctis1

1S.S. Subintensiva Allargata Neonatale, S.C.D.U.
Neonatologia, Dip. Scienze Sanità Pubblica e Pediatriche,
Univ. Torino, A.O. Città della Salute e della Scienza, Torino

Il ritardo di crescita intrauterino si associa ad un aumentato
rischio di sviluppare patologie croniche in età adulta. E’ stato
postulato che i gemelli, presentando parametri auxometrici
inferiori ai nati singoli, possano rappresentare un modello
naturale di IUGR. Pochi, ad oggi, sono i dati sul follow-
up di gemelli con peso neonatale discordante e sulla loro
predisposizione ai medesimi rischi dei nati singoli con
IUGR.
Scopo dello studio. Attraverso uno studio pilota di coorte
prospettico per dati appaiati, analizzare la componente
accrescitiva e metabolico-ormonale di nati da gravidanza
bigemina con peso discordante, per fornire dati appaiati
gemello/gemello, individuare indici precoci di outcome
sfavorevole a lungo termine e correlare i risultati osservati
con il catch-up growth.
Materiali e metodi. Tramite un programma di follow-up
trimestrale nei primi 2 anni di vita in 24 coppie di gemelli
con peso discordante >15%, sono stati valutati peso e
lunghezza, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, Apo A1 e B,
glicemia e insulina basale, IGF-1, cortisolo, TSH e fT4 e i
rapporti TG/HDL, Apo B/A1, I/G e l’HOMA-IR.
Risultati. Valutazione auxologica. Il catch-up growth si è
verificato entro l’anno nell’80%, entro i 24 mesi nel 100%
dei casi. In ciascuna coppia di gemelli si è verificata una
progressiva tendenza a recuperare la discordanza sia di
peso che di lunghezza.
Profilo ormonale. Sono risultati più elevati negli IUGR
rispetto ai soggetti AGA i livelli di TSH (in presenza di
eutiroidismo)[p=0.02] e di cortisolo (non alla nascita, ma a
6 mesi)[p=0.033]; di IGF-1(p=0.03) e di cortisolo(p=0.0015)
rispettivamente nei soggetti con catch-up growth di
lunghezza e peso.
Profilo lipidico e resistenza insulinica. Non si sono osservate
differenze significative.
Conclusioni. Nella casistica considerata, nei primi 24
mesi di vita, non sembrano emergere marcate alterazioni
auxo-metabolico-ormonali a rischio di patologia. E’
tuttavia fondamentale proseguire l’osservazione dell’intera
popolazione e rivolgere particolare attenzione ai livelli di
cortisolo e degli ormoni tiroidei che sembrano essere nel
nostro studio i parametri più sensibilmente alterati.
Clayton P.E, J Clin Endocrinol Metab. 2007
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L'ECOGRAFO COME SECONDO FONENDOSCOPIO
NELLA GESTIONE DEI BAMBINI CON SOSPETTA
POLMONITE IN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

A.M.C. Musolino1, C. Saffirio1, P.M.S. Schingo2, S.
Scateni1, R. Lombardi2, M. Pisani1, P. Tomà2, N.
Pirozzi1, A. Reale1

1DEA-ARCO Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
2Dipartimento di diagnostica per Immagini Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

La recente riscoperta dell’applicazione dell’ecografia nello
studio dei polmoni rappresenta una possibile sfida nella
diagnostica in emergenza. La diagnosi di polmonite
acquisita in comunità si basa prevalentemente sulla
valutazione clinica. La radiografia del torace viene
attualmente considerata l’esame strumentale di riferimento.
Negli ultimi anni alcuni articoli hanno proposto l’ecografia
polmonare come metodica utile per la valutazione
di numerose patologie polmonari nell’adulto. Esistono
casistiche limitate sull’utilizzo dell’ecografia polmonare in
età pediatrica.
Lo scopo del nostro studio è la valutazione dell’attendibilità
e dell’applicabilità dell’ecografia in bambini con sospetta
polmonite in Pronto Soccorso.
In accordo alle linee guida della British Thoracic Society
(BTS) la polmonite acquisita in comunità può essere
definita clinicamente come la presenza di segni e sintomi
di polmonite, quali febbre >38,5°C, tosse e distress
respiratorio, dovuti a un infezione acquisita al di fuori
dell’ospedale, in un bambino precedentemente sano.
Lo studio, diagnostico di tipo trasversale, è stato condotto
presso il DEA dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma da Maggio 2012 a Febbraio 2013. Sono stati arruolati
e sottoposti ad ecografia polmonare pazienti sottoposti
a radiografia del torace per sospetta polmonite. Tutte le
ecografie sono state effettuate dal pediatra dell’emergenza,
non a conoscenza del risultato della radiografia. E’ stato
utilizzato un ecografo General Electrics con sonda lineare
ad alta frequenza. Gli esami ecografici e radiografici sono
stati revisionati da due radiologi pediatrici.
Sono stati arruolati 124 pazienti, di cui 64 (52%) femmine,
con età mediana di 3,6 anni (1-16,5). L’87% dei pazienti
presentava febbre, il 92% tosse, il 32% dispnea, il 24%
wheezing. L’ecografia mostrava quadro normale in 11 (9%)
pazienti, consolidazione in 82 (68%), versamento pleurico
in 32 (26%). La durata media dell’ecografia è stata di 7,6
minuti. In 5 pazienti si è osservata discordanza, in termini
di presenza o assenza di consolidazione, fra ecografia e
radiografia.
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INDAGINE SULLA CONOSCENZA DELLE MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMESSE NEGLI ADOLESCENTI

S. Agostiniani1, S. Cocchiola1, S. Baldini1, B.
Gigantesco1, G. Saggese1

1Clinica Pediatrica, Ospedale "S.Chiara", Pisa

Le malattie sessualmente trasmesse rappresentano un
problema piuttosto comune tra gli adolescenti. Secondo
l’Istituto Superiore di Sanità nel 2012 il 19,5% dei nuovi casi
di MST è stato diagnosticato in giovani di età compresa tra
15 e 24 aa[1]. Le MST sono state associate ad una riduzione
della fertilità maschile[2]. Nonostante la relativa frequenza e
le importanti conseguenze, risulta una scarsa conoscenza
tra i giovani di queste patologie[3, 4].
Pazienti e metodi. Un campione casuale di sesso maschile
di età compresa tra 18 e 30 aa è stato sottoposto ad
un questionario on-line per valutare retrospettivamente la
conoscenza nell'adolescenza dei patogeni responsabili di
malattie sessualmente trasmesse e il loro ruolo come fattori
di rischio per infertilità. Il questionario è stato divulgato via
web, per la facilità di diffusione telematica, l’ampio accesso
da parte dei giovani e la possibilità di compilarlo in un
contesto di privacy. Sono stati raccolti 1243 questionari
completi.
Risultati. Alla domanda “Durante l’adolescenza (10-19 anni)
eri a conoscenza dell’esistenza di malattie sessualmente
trasmissibili?” il 96,2% ha risposto affermativamente
(N=1195). Di questi il 95,9% era a conoscenza dell’infezione
da HIV, il 64,6% da Herpes Simplex, il 62,4% conosceva la
sifilide, solo il 51,9% l’epatite, il 36,8% la gonorrea, il 22,3%
il Papilloma Virus, il 12,5% la Chlamydia, il 3% l’infezione
da Trichomonas.
Conclusioni. Risulta dal presente studio una conoscenza
quasi universale (96%) del virus HIV, ma piuttosto scarsa
degli altri agenti infettivi e delle malattie associate.
Poco più della metà degli intervistati era a conoscenza
durante l’adolescenza dell’esistenza di sifilide, herpes
genitale, gonorrea ed epatite. Gli agenti infettivi più
comuni (Chlamydia, Trichomonas e HPV) sono risultati
poco noti. Questi risultati suggeriscono che la conoscenza
delle MST e dei loro potenziali effetti negativi potrebbero
incentivare i giovani ad adottare comportamenti sessuali più
responsabili al fine di ridurre l’incidenza delle MST e le loro
conseguenze[2-4].
1. Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità, 2011. 24(5)
2. Bezold, G., et al.,Fertil Steril, 2007. 87(5)
3. Farrow, J.A., Journal of Men's Health, 2009. 6(3)
4. Quach, S. et al., Fertil Steril, 2008. 90(6)
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DISTONIE ED ALTERAZIONE DELLO STATO DI
COSCIENZA DA OXATOMIDE: 2 CASI CLINICI

C. Stefani1, S. Romanato2, G. Casara1, S. Viale1, F.
Martinolli2, P. Berlese2, B. Andreola1, L. Da Dalt1
1U.O.C. di Pediatria, Osp. Ca’ Foncello, Azienda ULSS9,
Treviso
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Padova

L'Oxatomide(OX)è un antistaminico di I generazione,
antagonista del rec.H1 dell’istamina,utilizzato in rinite
allergica,orticaria,prurito,asma e congiuntivite.L’effetto
terapeutico deriva dall’inibizione del rilascio
dei mediatori proinfiammatori di basofili e
mastociti.Il meccanismo d’azione è anche causa
dei potenziali effetti avversi:xerostomia,ritenzione
urinaria,tachicardia,ipotensione,allungamento del
QT,depressione del SNC.
CASO1:Luca,8 mesi,8Kg,sano,giunge in PS per
sonnolenza prolungata,deviazione dello sguardo,perdita
di contatto,movimenti degli arti ad ampio
raggio,distonici,ammiccamenti,opistotono. Miosi. Parametri
vitali nella norma.Emocromo,glicemia,ammonio,lattato:nei
limiti.PCR 0,22mg/dL.EGA:equilibrato.Ca tot 1.64mmol/
L,Ca++0.98mmol/L.EEG:non critico.In anamnesi: terapia
con Tinset®:4gttx2/die(pari a 0.5mg/Kgx2die) per rash
orticarioide comparso 4 gg prima.Approfondendo:
errata somministrazione nell’ultima dose(40gtt =5mg/Kg).
Risoluzione completa dei sintomi in 24h.
CASO2:Sara,14 mesi,10Kg,sana, giunge in PS per
improvvisa ipotonia,atassia e debolezza agli AAII.Valutata
48h prima per rash orticarioide ad AAII,tronco e
volto. Trattata con Tinset®gtt 2.5%,5gtt ogni 12h(pari
a 0.5mg/Kgx2die),assunte 3dosi.All’arrivo:alterazione
dello stato di coscienza con sopore,ipotonia,a
tratti ipertonia distale,distonie,midriasi,xerostomia,lenta
risposta allo stimolo doloroso. Parametri vitali
nella norma.Emocromo nei limiti,PCR 0.21mg/
dL,EGA:pH 7.34,pCO2 40mmHg,BIC 21.4mEq/
L,EB-3.9.ECG:Tachicardia sinusale,blocco di branca
dx incompleto,atipie della ripolarizzazione(scomparse
dopo 24h).Completa e spontanea risoluzione in
12h. CONCLUSIONE: Abbiamo presentato 2casi con
clinica simile(alterazione stato di coscienza,distonia,
relazione temporale farmaco-sintomi)stesso farmaco
responsabile,ma meccanismo diverso: sovradosaggio nel
1°caso,reazione avversa nel 2°.In letteratura sono riportati
8 casi con sintomi analoghi dopo assunzione di OX a
dosi terapeutiche.Sottolineiamo quindi non solo estrema
attenzione nella prescrizione dell'OX,ma anche la necessità
di un forte sospetto clinico di reazione idiosincrasica una
volta escluso il sovradosaggio del farmaco.
Casteels-Van DM,et al.Acute dystonic reactions and long
lasting impaired consciousness associated with oxatomide
in children,Lancet1986
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UN CASO DI BRONCHIECTASIE DA CAUSA
MALFORMATIVA

S. Celotto1, I. Fontana1, R. Aralla1, V. Ragazzo1

1Centro di Diagnosi, Cura e Riabilitazione dell’Asma
Infantile, Istituto Pio XII - Misurina

F. di 5 aa giunge alla nostra osservazione
per bronchiectasie, asma persistente, broncopolmoniti
recidivanti (5-6 ep/anno) prevalentemente a dx. Inoltre
presenta sintomi rinitici ricorrenti ed orticaria cronica.
Nato a termine, dai primi giorni di vita RGE grave con ALTE.
Nel primo mese bronchiolite ed in seguito episodi ricorrenti
di infezioni delle vie aeree con wheezing.
SPT e RAST negativi per inalanti, dubbi per latte ed albume.
Recente HRCT torace evidenziava “manifestazioni
bronchiectasiche al lobo medio; ispessimento dell'interstizio
peribroncovasale; consolidamento parenchimale al lobo
medio a dx da attribuire a processi flogistici”.
All’anamnesi madre con episodi di bronchite ricorrente
e orticaria; familiarità materna per allergie, cardiopatie e
tireopatie.
F. era in terapia con montelukast, salmeterolo/fluticasone
(50/100 mcg x2/dì), claritromicina.
EO: peso e altezza al 10°pc, SpO2 95% in aa, cute pallida,
pomfi sparsi, unghie a vetrino d’orologio, MV normoudibile
con rari rantoli alla base dx.
Durante il ricovero ha eseguito spirometrie, FeNO, NO
nasale, SPT, ISAC tutti nella norma. L’espettorato indotto
ha evidenziato neutrofilia (92%); il brushing nasale per
lo studio dell’attività delle ciglia respiratorie evidenziava
quadro di discinesia ciliare secondaria a flogosi. Ulteriori
indagini hanno permesso di escludere FC e principali
immunodeficit.
Tuttavia una rivalutazione della HRCT del torace ha
evidenziato che “dal bronco principale dx si dirama
un bronco segmentario apicale, che emette anche 2
esili diramazioni anteriore e posteriore e presenta una
bronchiectasia cistica distale. Bronchi segmentari per il lobo
medio ridotti di dimensioni con ispessimento delle pareti e
disventilazione del lobo medio”.
L’esame dell’espettorato risultava positivo per
Achromobacter xylosoxidans ed Haemophilus
parainfluenzae e gli ANA positivi (pattern omogeneo,
titolazione 1:160).
Nel nostro caso, dopo aver escluso le principali cause
sistemiche di bronchiectasie (FC, immunodeficit, DCP), è
stata evidenziata la natura malformativa delle alterazioni di
calibro delle vie aeree che favoriscono la colonizzazione da
parte di germi particolarmente aggressivi.
(Al Subie H, Fitzgerald DA. Non-cystic fibrosis
bronchiectasis. J Paediatr Child Health. 2012;48:382-8.)
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IMPATTO DELLE ESACERBAZIONI POLMONARI E DEI
PATOGENI RESPIRATORI EMERGENTI IN BAMBINI
CON FIBROSI CISTICA

V. Minicucci1, M.G. Giagnorio1, R. Romano1, A.
Macchiaroli2, S. Giangiobbe2, A. Sepe3, V. Raia3, A.
Giannattasio1

1Dip. di Medicina e Scienze della Salute, Università degli
Studi del Molise, Campobasso
2Centro Territoriale di Riferimento Aziendale per la Fibrosi
Cistica della Regione Molise, Campobasso
3Dip. di Scienze Traslazionali, Centro di Riferimento per
Fibrosi Cistica, Università Federico II, Napoli

Obiettivi: Le infezioni respiratorie giocano un ruolo
importante nel condizionare la morbidità e la mortalità dei
pazienti con fibrosi cistica (FC) (Cystic Fibrosis Foundation.
2010). Scopo dello studio è analizzare retrospettivamente
il numero di esacerbazioni respiratorie (PE), il ruolo dei
diversi patogeni nelle PE, il numero di ospedalizzazioni in
bambini con FC.
Pazienti e metodi: Sono stati analizzati i dati relativi
a pazienti con FC nel periodo Gennaio 2010-Gennaio
2012. Sono state raccolte informazioni riguardanti le
caratteristiche genetiche, cliniche, antropometriche e di
funzionalità respiratoria in condizioni basali, e il numero di
PE e ricoveri in 2 anni.
Risultati: Sono stati inclusi 28 pazienti FC (età media
14.3±6.8 anni). 26 (93%) presentavano colonizzazione
polmonare cronica. I patogeni più frequentemente coinvolti
come erano S.aureus (39%), P. aeruginosa (7%), e B.
cepacia (4%). Nel 43% dei casi si osservava coinfezione
da P. aeruginosa+S. aureus. 23 (82%) bambini avevano
avuto almeno 1 ricovero ordinario in 2 anni di osservazione
(durata media di degenza: 5.9±4.6 giorni). Ventiquattro
(86%) pazienti avevano presentato almeno un episodio
di PE. Tali episodi avevano richiesto almeno un ricovero
ordinario/2 anni in 21 casi. Otto pazienti avevano
necessitato di 2 ricoveri, 8 bambini di 3 o più ricoveri/2
anni. Gli episodi di PE avevano necessitato di ricovero
in 66 casi/21 bambini (numero medio di ricoveri=3.14
ricoveri/bambino/2 anni). Nel 50% dei casi si osservava una
riduzione del FEV1 in corso di PE. Su 58 espettorati raccolti
in corso di PE, in 20 casi era riscontrato P. aeruginosa,
in 4 casi B. Cepacea, in 40 casi S. aureus; meno
frequentemente erano riscontarti patogeni emergenti quali
Stenotrophomonas m., Chryseobacterium i., Alcaligenes x.,
Sphingomonas p., Pantoea a., Acinetobacter.
Conclusioni: Le PE rappresentano uno dei più importanti
eventi clinici per i pazienti con FC, richiedendo spesso il
ricovero per la necessità di terapia antibiotica aggressiva. In
tale studio, l’86% dei pazienti arruolati presentava almeno
un episodio di PE in 2 anni. Patogeni emergenti erano
riscontrati nel 12% delle PE. L’ospedalizzazione ricorrente
per il trattamento delle PE ha un significativo impatto sulla
qualità di vita dei bambini con FC.
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A SERIOUS CASE OF HERPES SIMPLEX INFECTION IN
A 9 YEARS OLD BOY

A. Azevedo1, J. Rodrigues1, I. Ferreira1, A. Oliveira1, S.
Tavares1, C. Rocha1

1Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da
Feira, Portugal

Introduction: Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
and 2 (HSV-2) are common infections worldwide.
Gingivostomatitis(GI) and pharyngitis are the most common
clinical manifestations of primary infection for HSV-1,
however severe disease can appear (especially in
immunosuppressed patients) with systemic symptoms and
autoinoculation of vesicles in distant locations. Nonprimary
first episode tends to be associated with less systemic
symptoms.
Description: We report a case of a 9 years old boy,
previously healthy, asthma diagnosed at 6y
In March 2013 he presented at day one of disease
(D1) vesicular lesions on the lips/oral mucosa and fever.
Diagnosed herpes GI, topical acyclovir and miconazole
prescribed by family doctor. Being unable to eat, with a
worsening inflamation status, he went to our ER on D3.
He presented with severe local inflammation with bleeding
and vesiculoulcerative lesions of the oral mucosa, signs of
infected gingival tissue and halitosis. Some vesicles also
found on the face and pinna.
He was admitted at the Pediatric Service, started oral
acyclovir, miconazole, intravenous (IV) ampicillin, IV,
clindamicine IV and fluidoterapy. At admission he had
11.700WBC(73.4%Neutrohpyles), 100.5mg/L C reactive
protein. Because on D8 he had new lesions on the corner of
both eyes, ophthalmology excluded ocular infection. Also,
on D8, he developed dysuria and vesicles on the penis,
with edema and associated disappearance of the urinary
meatus, needing catherization. With ongoing development
of new lesions and worsening of the oral edema until D9, he
started IV acyclovir. He remained afebrile since D10, and
there was an important improvement (the oral and genital
swelling began to slowly regress) without any new vesicular
lesion. On D14 the catheterization was taken off. He was
discharged home, completing 14 days of oral acyclovir
(5 EV days). Serological assays: HSV-1 IgM negative,
IgG positive and HSV-2 IgM doubtful, IgG negative, HIV-
negative.
Conclusion: To make the definite diagnosis, we should
have made the viral cultures, the standard diagnostic.
We diagnosed severe primary HSV infection with bacterial
superinfection because it would be a very atypical from
of nonprimary infection, since these patients tend to be
asymptomatic.
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ANTICORPI ANTI PEPTIDI DEAMIDATI DELLA
GLIADINA NELLA DIAGNOSI E NEL FOLLOW-UP
DELLA CELIACHIA POTENZIALE IN ETÀ PEDIATRICA

E. Piccolo1, M. Paccone 1, M. Proto 1, L. Lupoli1, A. Tosco
1, R. Troncone1, L. Greco1, R. Auricchio1

1Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di
Pediatria. Università degli Studi di Napoli "Federico II"

SCOPO- Valutare l'utilità diagnostica degli anticorpi anti
peptidi deamidati della gliadina (DGP IgA /IgG) nella
diagnosi e nel follow-up della celiachia potenziale in età
pediatrica e il loro valore nel predire l’evoluzione verso
l’atrofia in questi pazienti.
PAZIENTI E METODI- Sono stati studiati 143 pazienti
(54 maschi e 89 femmine, età compresa tra i 5 mesi e
i 14 anni) suddivisi in 4 gruppi: Gruppo A- 60 pazienti
con malattia celiaca potenziale; Gruppo B- 25 pazienti
con malattia celiaca conclamata; Gruppo C- 11 pazienti
affetti da altre patologie gastroenterologiche quali allergie
alimentari, diarrea cronica; Gruppo D- 47 pazienti affetti da
patologie non gastroenterologiche come la scarsa crescita.
A tutti i pazienti è stato effettuato il dosaggio degli anticorpi
anti transglutaminasi (tTGasi) e anti-DGP; nei soli pazienti
con malattia celiaca sia conclamata che potenziale è stata
eseguita anche una biopsia intestinale.
RISULTATI- Il titolo degli anti-tTGasi e anti-DGP
al momento della diagnosi è risultato essere
significativamente più elevato nei celiaci floridi (tTGasi
168,64 U/ml, DGP-IgA 142,52 U/ml, DGP-IgG 132,02 U/
ml) rispetto ai celiaci potenziali (tTGasi 23,95 U/ml, DGP-
IgA 13,21U/ml, DGP-IgG 30,28 U/ml) e ai soggetti controllo
(gruppo C: tTGasi 0,18 U/ml; DGP-IgA 7,43 U/ml; DGP-
IgG 5,71; gruppo D: tTGasi 0,41U/ml, DGP-IgA 2,55 U/
ml, DGP-IgG 30,28 U/ml). Abbiamo riscontrato, inoltre, una
buona correlazione tra anti-tTGasi e anti-DGP (coefficiente
di correlazione pari a 0,851 per DGP-IgA e 0,826 per
DGP-IgG) in tutti i gruppi studiati. Durante il follow-up
i 9 pazienti analizzati con celiachia potenziale hanno
sviluppato il danno intestinale. Essi mostravano un titolo
significativamente più elevato di DGP-IgA (37,45 U/ml)
rispetto ai pazienti potenziali che non hanno sviluppato il
danno intestinale (12,83 U/ml; p<0,05).
CONCLUSIONI- Gli anti-DGP IgA e IgG hanno dimostrato
una buona validità diagnostica e una elevata correlazione
con gli anti-tTGasi. Nei pazienti con celiachia potenziale il
livello di anti-DGP-IgA sembra volere indicare un maggiore
rischio di sviluppare atrofia intestinale.
BIBLIOGRAFIA- Volta U, et al. Usefulness of antibodies to
deamidated gliadin peptides in celiac disease diagnosis and
follow-up. Dig Dis Sci 2008; 53: 1582–8.
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MALATTIA DI GAUCHER E TERAPIA ENZIMATICA
SOSTITUTIVA: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

A. Mortillaro1, M.C. Muscia2, B. Papia2, R. Maggio2, E. La
Barba 2, M. Caserta1, C. Castana1, G. Corsello3

1U.O. Malattie Metaboliche, Osp.G.Di Cristina,Palermo
2U.O. Clinica pediatrica, Osp.G.Di Cristina Università degli
studi Palermo
3Dip. di scienze per la promozione della salute e materno
infantile “G. D’Alessandro”, Università degli studi di Palermo

La malattia di Gaucher rappresenta un errore congenito del
metabolismo dovuto a deficit della ß glucocerobrosidasi,
una glicoproteina lisosomiale, codificata dal gene GBA
1. E' la più frequente tra le malattie lisosomiali
(incidenza 1:75000 nati).Tre varianti cliniche: tipo 1
(senza interessamento neurologico); tipo 2 (interessamento
neurologico grave e precoce); tipo 3 (interessamento
neurologico più tardivo e lento). A partire dagli anni 90, la
storia naturale della variante di tipo 1 è stata modificata
grazie alla disponibilità della terapia enzimatica sostitutiva
(ERT).
CASO CLINICO
K.J. primogenita nata a termine da parto spontaneo, da
genitori consanguinei (cugini di primo grado). Gentilizio
negativo per patologie a carattere eredo- metabolico.
Buon adattamento alla vita extrauterina. Ad un anno
di vita, epatosplenomegalia. All’età di 26 mesi dolori
ossei,dolore addominale, arresto della crescita e riscontro
di trombocitopenia ed anemia ipocromica microcitica per
la quale sono state necessarie trasfusioni ripetute. Nel
sospetto di M. di Gaucher viene eseguito dosaggio della
Chitotriosidasi: 38.000 (val max 333 nm/h/ml) e dell’attività
ß Glucocerebrosidasi: estremamente bassa. L’esito di tali
esami ha confermato l’ipotesi diagnostica. Nell' Aprile
2012 per grave ipersplenismo, intervento di splenectomia
e contestuale biopsia epatica che evidenzia segni di
accumulo tipici della malattia. A Maggio 2012 inizia ERT
con infusioni e.v di imiglucerasi ogni 14 giorni, alla dose
di 55UI/kg. Le sue condizioni cliniche sono notevolmente
migliorate: ripresa della crescita, non più dolori ossei e
dolore addominale, fegato nei limiti.Ad oggi viene seguitain
follow-up clinico e strumentale (eco addome, eco cardio,
RM femore, MOC) per monitorare le eventuali complicanze
della malattia.
CONCLUSIONI
Benchè le complicanze ossee rimangono l’aspetto più
debilitante e resistente della patologia, l’ERT risulta di
primaria importanza nella m. di Gaucher. I suoi effetti
positivi infatti, si evidenziano sia su segni e sintomi già
conclamati al momento dello start-terapia, sia a lungo
termine sull’outcome clinico con notevole miglioramento
della qualità di vita dei pazienti affetti.
BIBLIOGRAFIA
Gaucher disease:a comprehensive review.Rosenbloom BE
et al.Crit Rev Oncog. 2013;18(3):163-75.
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MARINO ORTOLANI, TRA IMPEGNO CLINICO,
SCIENTIFICO E SOCIALE

L.4. Cataldi1, G. Parisi2, M.G. Gregorio3

1Dip. della Salute della donna, della vita nascente, del
bambino e dell’adolescente, Università Cattolica del Sacro
Cuore e Policlinico A Gemelli – Roma Gruppo di Studio di
Storia della Neonatologia della SIN, Associazione Clemente
Susini per la Storia della Medicina
2UOC Pediatria ASL Vasto, Gruppo di Studio di Storia della
Neonatologia della SIN,
3UOC Consultori Familiari ASL8 Cagliari, Associazione
Clemente Susini per la Storia della Medicina, Gruppo di
Studio di Storia della Neonatologia della SIN

Sembrerà superfluo riparlare di Marino
Ortolani(1904-1983), ma crediamo sia doveroso dedicargli
questo contributo, a lui dovuto per il grande impegno.
La “manovra” che da lui prese il nome nel lontano 1935
rese famoso Ortolani, e con lui la pediatria italiana.
Importantissimo fu il contributo di Marino Ortolani, infatti
solo nel 1963 Barlow pubblicava il suo primo articolo
sull’argomento. L’alta incidenza di LCA nella regione Emilia-
Romagna, aveva indotto Ortolani a studiare alacremente la
malattia: e a realizzare poi il Centro per la prevenzione della
LCA. Egli evidenziò alcuni segni clinici per la diagnosi della
LCA, specie il “segno dello scatto”, da cui prese il nome
la “manovra” per la diagnosi di displasia evolutiva dell’anca
(DEA), che trova oggi nello screening ecografico universale
un sostegno molto efficace.
Sottolineando l’importanza sociale della manovra di
Ortolani e della relativa terapia in grado di prevenire la
lussazione franca (Ortolani realizzò un divaricatore che
consentiva al bambino maggiore libertà rispetto a quello
di Putti), in questo breve scritto gli AA vogliono rendere
giusto merito all’opera di Marino Ortolani in quanto pediatra
operante nei brefotrofi, dedicatosi alle cure e all’assistenza
dei più deboli, quegli “illegittimi”, nati da giovani donne nubili
fragili e bisognose di aiuto, il cui destino resterà segnato
per alcuni decenni dall'ignominosa sigla “NN” su tutti gli atti
ufficiali e documenti del bimbo.
Marino Ortolani, appena laureato (1929), fu assunto come
medico del brefotrofio di Ferrara; specializzatosi in pediatria
(1933), fu direttore del brefotrofio stesso dal 1938, e quindi
anche primario ospedaliero (1948-1972).
La sensibilità e l’umanità di Marino Ortolani lo portarono
a permettere l’ingresso delle madri nel reparto pediatrico,
precorrendo ampiamente i tempi: consentì al bambino che
prima restava solo, e incapace di capire perché la sua
mamma lo aveva abbandonato, una degenza ospedaliera
affettivamente più adeguata.
Ortolani, per la sua attività di pediatra, fu insignito della
medaglia d’argento al merito della Sanità, ma certo avrebbe
meritato di più.
Bibliografia
Ortolani M. La lussazione congenita dell'anca; nuovi criteri
diagnostici e profilattico-correttivi Cappelli, 1948, Bologna
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STROKE IN ETA’ PEDIATRICA: WORK-UP
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

M. Spinelli1, C. Balsamo1, E.L. Legnani1, C. Di Silverio
Carulli1, A. Santullo2, P. Minelli2
1Unita’ Operativa di Pediatria, Scuola di Specializzazione in
Pediatria, Ospedale Maggiore Ausl di Bologna.
2Unita’ Operativa di Pediatria, Ospedale Maggiore Ausl di
Bologna.

G, femmina, 3 anni+4/12. Giunge alla nostra attenzione per
deficit stenico a livello dell’emisoma sn, di breve durata
e senza perdita di coscienza, a risoluzione spontanea.
All’ingresso, la piccola si presenta vigile e reattiva.
Obiettività neurologica nella norma al di fuori dell’evento,
escludendo un lieve deficit di forza dell’arto superiore sn.
Sono state eseguite TAC (in urgenza e ripetuta a circa
24h dall’evento), RMN (lesione ischemica recente nel
territorio vascolare delle branche lenticolo-striate laterali
dell’a.cerebrale media) ed ecocolordoppler cerebrale
(no stenosi degli assi arteriosi cerebro-afferenti e
carotidei). Escluse cardiopatie, alterazioni dell’assetto
coagulativo e lipidico, malattie metaboliche, infettive ed
ematologiche. Durante la degenza è stata intrapresa terapia
antiaggregante con acido acetil salicilico (ASA,4mg/kg/
die). A distanza di 11 giorni dall’evento, persiste una lieve
ipostenia a livello brachiale. Lo stroke è una sindrome
caratterizzata dall’improvviso e rapido sviluppo di sintomi e
segni riferibili a deficit focali delle funzioni cerebrali senza
altra causa apparente, se non quella vascolare; i sintomi
durano più di 24h o determinano il decesso. Tra i fattori
di rischio, cardiopatie congenite o acquisite, vasculopatie,
infezioni, malattie metaboliche, disordini ematologici e
protrombotici. Nel 11-25% dei casi, non si identifica alcun
fattore di rischio (Stroke criptogenetico).
L’accertamento neuro radiologico di elezione è la RMN
cerebrale ma la necessità di una diagnosi precoce
impone l’esecuzione di TAC. Quest’ultima permette di
escludere emorragie intraparenchimali, ESA e patologie
“stroke mimics”, ma può risultare negativa nelle prime
ore dell’evento. In accordo con la letteratura, nel nostro
caso, la TAC in urgenza è risultata pressoché negativa,
mentre la lesione è stata evidenziata al secondo esame
TAC ed alla RMN. Le indagini non hanno rivelato alcun
fattore di rischio predisponente, configurando, al momento,
un quadro di stroke criptogenetico. L’American College of
Chest Physicians raccomanda l’utilizzo di ASA o eparina
frazionata o a basso peso molecolare nei piccoli in cui si
sospetta un evento ischemico in cui non sia stata esclusa
una dissezione o una cardioembolia; poi ASA 1-5mg/kg/die
per almeno 2 anni.
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SCREENING UDITIVO IN NEONATI CON PATOLOGIE
RARE E COMPLESSE

S. Beux1, M. Baricco1, M.F. Fissore1, R. Albera2, L.
Silvestro3, L. de Sanctis1

1S.S. Subintensiva Allargata Neonatale, S.C.D.U.
Neonatologia, Dip. Scienze Sanità Pubblica e Pediatriche,
Univ. Torino, A.O. Città della Salute e della Scienza, Torino
2Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria U, Dip. 5 Capo
e Collo, Osp. S. Giovanni Battista, Univ. Torino, A.O. Città
della Salute e della Scienza, Torino
3Medicina Nucleare Pediatrica, Dip. Scienze Sanità
Pubblica e Pediatriche, Univ. Torino, A.O. Città della Salute
e della Scienza, Torino

Premessa. La sordità infantile colpisce 1-3/1000 neonati e
il 4-5% dei neonati con fattori di rischio (FR) audiologico
o ricoverati in TIN. Le linee guida presentano programmi
di screening differenziati per Nidi e TIN, senza indicare
il comportamento per i Centri di Subintensiva Neonatale.
Un corretto screening è fondamentale per una diagnosi
precoce ed una terapia tempestiva atte a garantire
a tutti i bambini la possibilità di sviluppare adeguate
capacità cognitivo-relazionali. Scopo dello studio. Valutare
la necessità di un programma di screening uditivo “adattato”
alle peculiarità dei pazienti di un Centro di Riferimento
Regionale per patologie complesse, considerando FR
“aggiuntivi” rispetto a quelli indicati in letteratura. Materiali
e metodi. In uno studio retrospettivo sono stati arruolati
675 neonati, ricoverati dal 2008 al 2012, non ancora
sottoposti a screening o che, per FR, ne necessitavano uno
ulteriore. Sono stati delineati FR “aggiuntivi”, indi è stata
valutata la percentuale di copertura, il numero di soggetti
refer al test seguiti in follow-up, e il peso di ciascun FR
sull’esito del test, mediante test del Chi-quadro, esatto di
Fischer e analisi multivariata. Risultati. La copertura dello
screening negli anni considerati è risultata compresa tra
98.8-100%. I FR “aggiuntivi” più rappresentati sono stati:

peso neonatale (P.N.) <1500g, APGAR ≤4/6 a 1’/5’, SIRS,
eventi cerebro-vascolari, nati SGA/IUGR e sindromici. La
presenza di sindrome, P.N.<1500g e nascita SGA/IUGR
correlano significativamente con esito refer e necessità
di presa in carico a lungo termine. La presenza di un
FR della letteratura e/o “aggiuntivo” e quella di almeno
uno dei FR “aggiuntivi” sono risultate significativamente
associate all’esito refer ai test audiometrici. Conclusioni.
In Centri di Subintensiva Neonatale sembra importante
ampliare i FR per ipoacusia definiti dalla letteratura, per
garantire a pazienti con patologie severe e proteiformi
una migliore presa in carico sin dalla prima infanzia. Per
accompagnare la famiglia in ogni momento diagnostico
e terapeutico di fondamentale importanza è l’integrazione
del team multidisciplinare specialistico ospedaliero con il
pediatra di famiglia, che svolge un ruolo preminente nella
continuità assistenziale. JCIH, Pediatrics,2007
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UN WHEEZING MULTIFATTORIALE... CON UN
FATTORE IN PIU'

I. Fontana1, S. Celotto1, R. Aralla1, V. Ragazzo1

1Centro di Diagnosi, Cura e Riabilitazione dell’Asma
Infantile, Istituto Pio XII - Misurina

M. giunge in visita a 5 anni per aver presentato 2 episodi
broncoostruttivi nell'ultimo mese, polmonite destra a 4 aa,
infezioni respiratorie ricorrenti associate a wheezing da
quando frequenta l'asilo. Non familiarità per allergopatie ed
altre patologie di rilievo.
EO: tosse insistente, MV ridotto su tutto l'ambito con rantoli
subcrepitanti, mobili con la tosse.
SPT positivi per acari maggiori, graminacee, epitelio di
cane; test di broncodilatazione positivo e FeNO nella
norma. Si pone diagnosi di bronchite acuta in paziente con
wheezing multifattoriale e si imposta terapia di fondo con
fluticasone spray.
Ai controlli seguenti riferiti numerosi episodi broncoostruttivi
con tosse catarrale trattati con salbutamolo e macrolidi. Per
la ricorrenza degli episodi si richiedono alcuni esami ematici
che evidenziano alfa1-antitripsina 62 mg/dl al primo prelievo
e 59 mg/dl al secondo.
Pertanto vengono eseguiti Rx torace, ecografia epatica,
esami di funzionalità epatica che risultano nella norma.
L'analisi molecolare per alfa1-AT, eseguita tramite
amplificazione mediante PCR dei 7 esoni del
gene SERPINA1 e loro sequenziamento diretto ha
evidenziato genotipo c.[1052delT];[=]; p.[Leu351Argfs*12];
[(=)], compatibile con la diagnosi di deficit di Alfa-1-
antitripsina/stato di portatore. La madre e la sorella,
indagate successivamente, sono risultate portatrici della
stessa mutazione.
Il deficit di alfa1-AT è una patologia relativamente comune
ma ampiamente sottostimata. Gli organi prevalentemente
interessati sono il polmone (enfisema) ed il fegato
(cirrosi, epatocarcinoma). Le manifestazioni respiratorie si
evidenziano più spesso dalla quarta decade di vita ma
talvolta possono esordire anche in età pediatrica.
Il deficit di alfa1-AT è una condizione da indagare nella
diagnosi differenziale del wheezing e dell’asma bronchiale
non controllati dopo adeguata terapia di fondo.
Nel nostro caso è interessante sottolineare la presenza di
un genotipo raro che determina bassi livelli di alfa1-AT, per
i quali sarà opportuno impostare un adeguato follow-up.

(Stoller JK, Aboussouan LS. A review of α1-
antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care
Med. 2012;185:246-59)
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NUOVE CONFEZIONI DI DETERSIVI UN
NUOVO PERICOLO NELLE MURA DOMESTICHE?
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA DA
INGESTIONE DI ECO DOSE: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO

M. Pisani1, D. Lonati2, A.M.C. Musolino1, A. Reale1, M.
Marano1

1DEA-ARCO Ospedale Pediatrico bambino Gesù - Roma
2Centro Antiveleni IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia

La formulazione dei detersivi pronta all’uso e in capsule
compare nel 2001 in Europa e solo recentemente è
stata introdotta nel mercato statunitense. Le capsule
monodose contengono polimeri altamente idrofili che
possono rilasciare il loro contenuto quando entrano in
contatto con liquidi come ad esempio la saliva. Il packaging
risulta accattivante, colori e forme dei detergenti in capsule
possono essere molto attrattivi per i bambini durante le
attività di gioco.
A.R. giungeva al DEA dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù per insufficienza respiratoria acuta insorta in seguito
ad ingestione di eco dosi detersivo per lavatrice. Esordio
dei sintomi circa 30 minuti dopo il contatto con la
sostanza. Il paziente presentava posizione a tripode,
tirage, scialorrea, lesioni della regione periorale e della
mucosa del cavo orale, distress respiratorio grave.
Nonostante il trattamento medico con betametasone e
ranitidina, si assisteva a un progressivo peggioramento
della sintomatologia respiratoria e il paziente necessitava
di intubazione oro tracheale e ricovero in terapia intensiva.
L’esecuzione dell’esofagogastroduodenoscopia dopo 12
ore, evidenziava lesioni tipo “blistering” delle vie aeree
superiori e dell’esofago normalizzatesi al controllo eseguito
dopo 7 giorni
Nel 2012 il numero di bambini condotti in DEA per
ingestione di eco dosi lavatrice ha rappresentato il 4% circa
dei contatti con xenobiotici. Solo in questo caso e’ stato
necessario ricovero in TIP.
Una recente pubblicazione ha analizzato prospetticamente
(marzo 2008 - aprile 2009) 647 casi di contatto con
detergenti in capsule monodose. Le modalità di contatto
sono state principalmente l’ingestione (80%) e il contatto
oculare (9,4%). La sintomatologia più frequente è stata il
vomito (24%) e la tosse (4%); broncospasmo e distress
respiratorio è stato osservato nell’1.2% dei casi.
Già nel 2007 venivano riportati 2 casi di insufficienza
respiratoria a seguito di ingestione di monodosi .
In analogia con la realtà internazionale, in Italia i possibili
effetti tossici delle formulazioni ecodosi, sono ancora
sottostimati. Il caso descritto deve indurre a considerare con
attenzione anche i casi asintomatici.
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INVASIVE DISEASE CAUSED BY STREPTOCOCCUS
PYOGENES IN THE PEDIATRIC POPULATION FROM A
PERIPHERAL HOSPITAL 2007-2012

J. Rodrigues1, A. Azevedo1, M.I. Monteiro1, M.
Magalhães1, S. Tavares1, C. Rocha1

1Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da
Feira, Portugal

Introduction: Streptococcus pyogenes(GAS)is one of the
most common microorganisms in pediatric population, the
invasive disease occurs due to invasion through a normally
sterile body site and is characterized by high morbidity and
mortality. In recent decades there has been an increase
in the incidence. Objective:Assess the evolution, diagnostic
approach, treatment and risk factors of invasive GAS
disease.
Material and Methods:Descriptive and retrospective
analysis of clinical files of all children with invasive disease
by GAS, hospitalized at Centro Hospitalar Entre Douro
Vouga(Portugal)between January 2007 and December
2012.
Results:A total of 4 cases were identified, ages between
23M and 13y with a male predominance (3/1). All of
them occurred since 2010, 50% in the last year; half in
spring and the other half in winter. In the admission, the
most frequent/relevant clinical manifestations were fever
(100%), respiratory symptoms of upper airways(100%),
scarlatiniform rash(50%) and joint erythema (25%). The
diagnosis were sepsis (two cases: one necrotizing
fasciitis, one periorbital cellulitis, sinusitis and meningitis),
bacteriemia (two cases: one sinusitis, one pneumonia).
100% of cases had possible risk factors: infected
cutaneous lesions(25%) and viral infection(75%). Media
of hospitalization:23 days, maximum 41d - this one
needed intensive care. At the admission: anemia in75%,
leukocytosis in 50% and leucopenia in 50%, with a C
reactive protein average of 221 mg/L(181-271). GAS was
isolated from blood in 100%, one also in cerebrospinal fluid.
Third generation cephalosporin used as initial therapeutic
in 3 cases; one in association with clindamycin. None
needed surgery, there were no deaths. Serotypes were not
assessed.
Conclusion:Despite the small number of cases, the severe
manifestations associated with infection by GAS are clear
and therefore a need for early recognition and treatment.
As described in literature, in this series there was also
an increasing number of cases in recent years. The
identification of serotypes was not part of this study, but
this seems relevant to enhance the understanding of the
evolution of this increasing pathology, especially through
more virulent strains.
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I MARKERS DEL DIABETE AUTOIMMUNE: UTILITA’
DIAGNOSTICA E CORRELAZIONI FENOTIPICHE

D. Iafusco1, E. Forgione1, A. Zanfardino1, F. Casaburo1, E.
Caredda1, S. Picariello1, A. Cocca1, A. Piscopo1, L.
Russo1, M. Lancuba1, F. Acquaviva1, M. Pinelli1, F. Prisco1

1Dip. della donna, del bambino e di chirurgia
generale e specialistica, Serv. di Diabetologia Pediatrica
"G.Stoppoloni",Seconda Università degli Studi di Napoli

Obiettivi: Tale studio descrive la distribuzione dei markers
del diabete autoimmune in una popolazione di pazienti con
Diabete Mellito (DM) e la correlazione tra valori di anticorpi
anti GAD e anti IA-2 con il fenotipo clinico.
Metodi:Sono stati reclutati 436 pazienti afferiti al Servizio di
Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni” di età 8,8 a + 4,1, ai
quali sono stati praticati markers del diabete autoimmune
alla diagnosi: IAA,GAD e IA2, e, se questi risultavano

negativi, anche gli Znt81.Successivamente, abbiamo diviso
i pazienti in tre sottogruppi in base al tipo ed al titolo
anticorpale (low, medium, high).
Risultati: -in 125 pazienti(28,66%), sono risultati positivi 3/3
markers
-in 167 pazienti(38,3%), sono risultati positivi 2/3 markers,
in particolare 50 pz GAD+IA2, 51 pz GAD+IAA, 66 pz
IA2+IAA.
-in 113 pazienti(25,9%), sono risultati positivi 1/3 markers,
in particolare 36 ai soli GAD, 50 IAA, 27 IA2.
-in 31 pazienti(7,2%),i tre markers sono risultati negativi,di
questi 4 sono risultati positivi agli Znt8 e sono tutti
adolescenti
-I positivi ad almeno un anticorpo sono il 92,8%.
L’età alla diagnosi dei pazienti con due markers autoimmuni
è significativamente inferiore a quella dei pazienti con un
marker autoimmune soltanto (7,6 + 3,7 vs 9,6 + 3,7). p =
0,003
L’età dei pazienti con due anticorpi positivi è minore rispetto
a quella dei pazienti con tre anticorpi (7,6 + 0,6 vs 9,5 + 4,4)
p = 0,0008
I pazienti con IA2 high e GAD low hanno un picco di esordio
tra i 10-12 anni; mentre quelli con GAD high ed IA2 low
hanno una distribuzione bimodale con un picco a 1-3 anni
ed uno a 8-10 anni.
Conclusioni: L’aumentato numero di markers nei pazienti ad
esordio più precoce esprime una maggiore aggressività del
processo autoimmune; a seconda dell’ età alla diagnosi si
può indirizzare il dosaggio di un tipo di anticorpo. Il riscontro
di 27 pazienti affetti da forme di diabete non autoimmune
conferma la necessità di eseguire in tutti i pazienti in età
pediatrica la valutazione dei markers quale primo step
diagnostico.
1 Dang M. et al Human type 1 diabetes is associated with
T cell autoimmunity to zinc transporter 8. J Immunol. 2011
May 15;186(10):6056-63.
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IRON DEFICIENCY ANEMIA, A DIAGNOSTIC
CHALLENGE

J. Rodrigues1, A. Azevedo1, M.I. Monteiro1, L. Gomes1, S.
Tavares1, C. Rocha1

1Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da
Feira, Portugal

Introduction: Celiac disease is a chronic, immunologically
and systemic form of enteropathy triggered by dietary
gluten in genetically susceptible persons. Recent data led
to the recognition of highly variable clinical manifestations,
and the classical symptoms are often replaced by atypical
presentation of celiac disease in older children. Case
report: we report a case of a 14 years old female with a
history of failure to thrive in the first two years of life and
dietary errors, admitted to the outpatient with a refractory
iron deficiency anemia(lower hemoglobin level:6,9g/dl).
Treated with iron and no other usual medication. Weight
loss of three kilos in 15 days with no visible blood
loss and no other relevant symptoms, namely fever,
chronic diarrhea or abdominal pain. Laboratory tests were
always negative for inflammatory parameters and ruled out
celiac disease(IgA and IgG anti–tissue transglutaminase
antibodies, IgA and IgG antiendomysial antibodies, IgA
and IgG antigliadin antibodies negative with normal IgA
and IgG) in two determinations as well as autoimmune
gastritis. Fecal occult blood was negative. Thyroid function
was normal, with positive antithyroglobulin antibodies
consistent with autoimmune thyroiditis. Normal thyroid and
abdominal ultrasounds, immunologic studies (P-ANCA,
ASCA, ANA) also normal. Carbon-13 urea breath test
for Helicobacter pylori was negative. After dietary errors
corrected and iron therapeutic settings, observed persistent
iron deficiency anemia, therefore upper endoscopy with
biopsies was performed. Histologic analysis from the distal
duodenum and duodenal bulb showed increased number
of intraepithelial lymphocytes, elongation of the crypts,
and slight focal villous atrophy, changes consistent with
celiac disease. A gluten free dietary was taken with
favorable evolution. Conclusions: This case reveals that the
interpretation of negative serology needs great awareness
and enhances the high importance of the clinical suspicion.
Seronegative celiac disease exists and serologic tests, in
clinical practice, may lack the sensitivity reported in the
literature.
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SINDROME DI WARKANY 2 ED AGENESIA DEL CORPO
CALLOSO. DESCRIZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE NON
CASUALE IN UN NEONATO A TERMINE

D. Vecchio1, E. Piro1, M. Piccione1, E. Salzano1, A.
Alongi1, R. Salvaggio1, C. Sanfilippo1, G. Corsello1

1U.O. Neonatologia e TIN. AOUP “P. Giaccone”.
Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile “G. D’Alessandro”. Università degli Studi
di Palermo

La sindrome di Warkany 2 o trisomia 8 in mosaico
(T8m) costituisce una rara aneuploidia cromosomica con
incidenza di circa 1:30.000 nati vivi e con maggiore
frequenza nel sesso maschile (M:F=5:1). Determinata
da eventi post-zigotici di non disgiunzione cromosomica,
la T8m presenta una estrema variabilità fenotipica.
Descriviamo un neonato 37.6 settimane di gestazione
nato da taglio cesareo elettivo per riscontro ecografico
prenatale di dilatazione dei ventricoli laterali, polidramios ed
idronefrosi bilaterale. Alla nascita: Apgar 10/10, P. 3430 g
(73°C), L. 51 cm (80°C), CC 36.6 cm (98°C). Macrocefalia,
micrognatia, obiettività cardiorespiratoria ed addominale nei
limiti. Genitali maschili normoconformati. Segno del sandalo
bilaterale, piante plantari convesse e slargate con plicature
profonde. Ipotonia assiale con maggiore coinvolgimento dei
muscoli del collo, del cingolo scapolare e degli arti superiori.
Durante la degenza il paziente esegue eco-cerebrale:
reperti compatibili con agenesia completa del corpo calloso
(ACC), eco-addome: al rene destro doppio distretto, rene
sinistro con lieve dilatazione caliceale e della pelvi, EEG:
tracciato con attività di background compatibile con l’età,
non pienamente espressa la variabilità degli stati del sonno,
RMN Encefalo: ACC e colpocefalia. Per la presenza di
note dismorfiche, ipotonia e ACC viene eseguito cariotipo
che referta: mos47,XY,+8(26)/46,XY(74). I tratti dismorfici
facciali associati alla T8m sono: scafocefalia, ipertelorismo,
narici anteverse, micrognatia. Altri possibili segni clinici
sono ACC, palatoschisi, plicatura palmare e plantare
profonda. Sono frequenti anomalie dell’apparato genito-
urinario e dei grandi vasi. La maggior parte dei pazienti
inoltre presenta ritardo mentale di grado da lieve a
moderato/grave. La variabile espressività e l’eterogeneità
fenotipica della T8m, come nel caso descritto ed in accordo
con la letteratura dedicata, non sembrerebbero correlarsi
al grado di mosaicismo. Pertanto, la diagnosi clinica può
essere difficoltosa e necessita di un’accurata ricerca dei
segni associati. In tal senso, il rilievo strumentale di segni
indiretti (colpocefalia) e/o diretti di ACC, in presenza di tratti
dismorfici, devono indurne il sospetto clinico al fine di un
corretto e precoce inquadramento diagnostico.
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LA TERAPIA OSPEDALIERA DELL’ASMA ACUTO: DATI
DEL NETWORK PEDIATRICO

M. Bosoni1, R. Bianchi2, B. Boldrighini3, E. Racchi1, A.
Flores d'Arcais3, A. Martelli2, L. Parola1, . i membri del
Network Pediatrico4
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C; Osp Civile Legnano: Flores d'Arcais A, Macellaro P;
P.O. Antonio Perrino di Brindisi: Moramarco F, Gallo F;
P.O. Vimercate: Rondanini G, Calzi P; A.O."Osp di circolo
di Busto Arsizio" Saronno: Montrasio G, Parolo E; Osp
"G. Fornaroli" Magenta: Parola L, Bonza M; A.O. Treviglio:
Gargantini L, Maccherini M; Clinica Pediatrica De Marchi
di Milano: Esposito S; Azienda Ospedaliera Sant'Anna
di Como: Longhi R, Ortisi MT; Spedali Civili di Brescia:
Plebani A, Arrighini A; P.O. Pozzuoli: Saitta F, Di Fraia
T; Osp Pediatrico "Giovanni XXIII" Bari: Diaferia P, Bratta
P; AORN A. Cardarelli di Napoli: Siani P, Antonelli F;
OORR Bergamo: Conter V, Vitali A; Az ULSS 21 Regione
Veneto Legnago: Consolaro G, Armari S; Osp S. Carlo
Borromeo: Podestà A, Tonella M; Osp Fatebenefratelli
Benevento: Vetrano G, Limongelli MG; ASL 4 Chiavarese:
Beluschi C, Ivaldi M; Ospedale Valduce di Como: Lietti D,
Vasile S; ASL Foggia P.O. di San Severo: D'Onofrio AM;
Ospedale E. Agnelli Pinerolo: Grazia G, Roasio L; Osp
"Moriggia-Pelascini" Gravedona: Adamoli P, Forchì G; P.O.
del Levante Ligure "S. Andrea": Parmigiani S, Maddaluno S

Background. Nel 2009 il Gruppo di Studio Accreditamento
e miglioramento della Qualità della Società Italiana di
Pediatria ha attivato un network nazionale per la raccolta di
dati sulla gestione di pazienti pediatrici ricoverati per asma
acuto.
Metodi. Sono stati inseriti nello studio pazienti tra 2 e 17 anni
ricoverati per asma acuto. La raccolta dati è stata effettuata
tramite compilazione di schede online.
Risultati. Sono state raccolte 425 schede compilate da 32
Centri italiani. Il 16% dei pazienti presentava asma grave, il
59% moderato e il 25% asma lieve. I valori di saturimetria
sono risultati inferiori al 92% nel 47% dei casi, superiori al
94% nel 31% e intermedi nel 22% dei pazienti.
Il 68% dei pazienti ha ricevuto terapia beta2 agonista per
aerosol e il 45% con spray pressurizzato e distanziatore;
più della metà dei bambini ha ricevuto ossigenoterapia. La
terapia cortisonica sistemica è stata somministrata all’82%
dei pazienti, prevalentemente per via orale ed entro la prima
ora dall’ingresso. La terapia steroidea inalatoria è stata
riservata al 33% dei pazienti
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INFLUENZA DEI MEDIA SUI COMPORTAMENTI
DIETETICI DEGLI ADOLESCENTI MASCHI

S. Agostiniani1, S. Cocchiola1, B. Gigantesco1, S.
Baldini1, G. Saggese1

1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana

Così come già riscontrato nella popolazione femminile,
anche i giovani maschi sono oggi soggetti all’influenza
mediatica riguardo al proprio aspetto fisico[1]. Mentre per
le ragazze l’enfasi mediatica è concentrata sulla magrezza,
nei ragazzi ciò si somma all’attenzione alla muscolosità[2,
3]. Questa attenzione verso la propria immagine corporea è
stata associata ad alterazione dei comportamenti alimentari
negli adolescenti maschi[4].
Pazienti e metodi. Un campione casuale di pazienti
di sesso maschile di età compresa tra 18 e 30 aa
è stato sottoposto ad un questionario strutturato on-
line per valutare retrospettivamente l’influenza dei media
sull’immagine corporea e sui comportamenti alimentari in
età adolescenziale. Il questionario è stato divulgato via
web per mezzo di social-network su gruppi non orientati
per ridurre la possibilità di bias, per la facilità di diffusione
telematica, l’ampio accesso da parte dei giovani al web e
la possibilità di compilarlo in un contesto di privacy. Non
sono stati richiesti dati sensibili e la trasmissione dei dati è
stata protetta da crittografia SSL. Sono stati raccolti 1109
questionari completi.
Risultati. Alla domanda “Durante l’adolescenza ha mai
pensato di dover assomigliare ai modelli maschili proposti
dalla televisione o dalle riviste?” il 28,9% degli intervistati
ha risposto affermativamente. Il 22,5% dei rispondenti ha
inoltre dichiarato di aver seguito durante l’adolescenza
diete dimagranti per migliorare il proprio aspetto fisico, e
fino all’8,6% ha seguito diete iperproteiche con l’obiettivo
di incrementare la massa muscolare. È stata rilevata
un’associazione statisticamente significativa tra l’influenza
mediatica e l’aver condotto una dieta ipocalorica (p<0,005)
o iperproteica (p<0,001) durante l’adolescenza.
Conclusioni. Dai risultati del presente studio emerge come
i media influenzino negli adolescenti maschi non solo la
percezione della propria immagine corporea, in accordo
con la più recente letteratura, ma anche l’adozione di
comportamenti alimentari scorretti[1-4].
1.Van den Berg, P., et al., Body Image, 2007. 4(3)
2.Carper, T.L., et al., Body Image, 2010. 7(4)
3.Daniel, S. et al., Body Image, 2010. 7(1)
4.Diedrichs, P.C., Encyclopedia of Body Image and Human
Appearance, 2012

Conclusioni. Il network pediatrico si è rivelato un ottimo
sistema di monitoraggio della gestione clinica del bambino
con asma, facendone emergere punti di forza e criticità
su cui indirizzare interventi di miglioramento. Intendiamo
ora proporre strategie mirate di formazione del personale
sanitario e indicazioni per favorire l’implementazione delle
Line Guida nelle realtà locali mediante l’istituzione di
Percorsi Assistenziali. Una nuova raccolta dati a distanza
di tempo fornirà un feedback sull’efficacia delle strategie
messe in atto.

Discussione. I farmaci beta2 agonisti sono stati
somministrati alla quasi totalità dei pazienti e
prevalentemente per via aerosolica: l’uso di spray
pressurizzato è invece piuttosto limitato. È stato riscontrato
un adeguato uso dell’ossigenoterapia in relazione ai valori
di saturimetria. Si segnala un uso modestamente in eccesso
della terapia cortisonica sistemica, indicata solo in pazienti
con asma moderato e grave ma prescritta anche a bambini
con asma lieve. La terapia endovenosa (13% dei pazienti
in terapia steroidea) non è stata riservata ai bambini con
forme asmatiche gravi. Si segnala un discreto uso di steroidi
inalatori nonostante la scarsa indicazione nell’asma.
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DOLORE ADDOMINALE IN ETÀ ADOLESCENZIALE

S. Agostiniani1, M. Casella1, S. Baldini1, S. Cocchiola1, B.
Gigantesco1, V. Dinelli1
1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana

R., 17 anni e 6 mesi, giunge alla nostra attenzione
per dolore addominale persistente da giorni. All’ingresso
presso il nostro reparto la paziente si presenta in buone
condizioni generali, apiretica, addome trattabile, dolorabilità
alla palpazione superficiale e profonda in fossa iliaca destra;
Blumberg +/-, Giordano-. Dall’anamnesi risulta anoressia
nervosa in terapia cognitivo-comportamentale con buona
risposta clinica (BMI 15,7 Kg/m²) e amenorrea secondaria
da 14 mesi. PCR: 1,10mg/dl.
Il giorno seguente peggioramento della sintomatologia,
innalzamento della temperatura corporea (38,2°C) e
presenza di dolore al movimento ed in posizione seduta;
Blumberg + e Rovsing +. Alla ripetizione degli esami
di laboratorio si osserva innalzamento della PCR (3,27
mg/dl), valori elevati di Fibrinogeno (514 mg/dl) e
presenza di globuli rossi al multistick urine. ECO addome:
formazione cistica di circa 3 cm contigua ai vasi iliaci di
destra non apparentemente in rapporto con l’ovaio; non
versamento endoperitoneale né ispessimenti parietali delle
anse intestinali. Alla RMN si conferma la presenza di
formazione cistica di 3 cm di non univoca interpretazione
e falda di versamento in sede pelvica. Necessario
approccio laparoscopico. Si richiede pertanto consulenza
chirurgica: all’EO persistenza della sintomatologia dolorosa
in fossa iliaca destra con reazione peritoneale e conferma
ecografica della presenza della formazione cistica già
descritta, probabilmente di origine tubarica con torsione. R.
viene quindi trasferita in chirurgia d’urgenza e sottoposta
ad intervento laparoscopico di rimozione della cisti e
salpingectomia destra.
La torsione tubarica isolata rappresenta causa poco
frequente di dolore pelvico nelle adolescenti (incidenza
1/1.500.000)[1]. I sintomi sono spesso aspecifici e gli esami
di laboratorio poco dirimenti, la diagnosi è frequentemente
tardiva. Come dimostra il presente caso, l’associazione di
dolore pelvico e massa annessiale rilevata ecograficamente
in una giovane donna deve far pensare ad una possibile
causa tubarica[2], e deve essere considerato l’approccio
laparoscopico con finalità diagnostico-terapeutica[3].
1.Lineberry et al, J Pediatr Adolesc Gynecol 2000; 13:135-8
2.Olson et al, Obstet Gynecol 2001; 98(2):212-7
3.Ding et al, JLS 2007; 11:252-4
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PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO DI DIMISSIONE
DI MINORI CON PROBLEMATICHE SOCIO-
ASSISTENZIALI NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

M.F. Corona2, S. Parmigiani1, A. Marcianò3, V. Fanfani4, P.
Cataldi5
1SC Pediatria e Neonatologia, PO Levante Ligure
"S.Andrea", La Spezia
2SS Neonatologia Fisiologica, PO Levante Ligure " S.
Andrea", La Spezia
3Dipartimento Cure Primarie, ASL 5 Spezzino, La Spezia
4Distretto Socio-Sanitario, Comune della Spezia
5Dipartimento Materno-Infantile, PO Levante Ligure " S.
Andrea", La Spezia

Introduzione – Per l’esigenza di determinare un percorso
individuale, ma uniformemente strutturato, per i minori
con problematiche socio-assistenziali dimessi dal Nido/
Patologia Neonatale o Pediatria si è costituito un Gruppo
di Lavoro Multidisciplinare e trasversale ospedale-territorio-
Comuni che ha elaborato il programma sotto descritto in
sintesi e che verrà accreditato come procedura aziendale in
accordo con i Comuni della Provincia.
Pazienti e Metodi – Sono state individuate due categorie di
pazienti:
1 – non conosciuti dai servizi socio-sanitari;
2 – con problematiche note sia del bambino che della
famiglia.
Nel primo caso i servizi socio-sanitari dell’ASL allertati
dal Pediatra ospedaliero fissano un incontro con i genitori
in tempi brevi e definiti (entro 24 ore lavorative) per
una valutazione cui può seguire un approfondimento
della situazione socio-familiare sino al coinvolgimento del
Tribunale dei Minori (TDM) se necessario.
Nella seconda categoria di pazienti, cioè quelli già noti ai
servizi socio-sanitari e territoriali, anche nel caso di nuovo
nato, il TDM che già è stato relazionato dalla Unità di
Valutazione Distrettuale, dà una disposizione in tempi brevi
sulla gestione futura del bambino.
Sia questi tempi più brevi, che la possibilità istituita in
alternativa di soggiorno temporaneo presso le cosiddette
nursing families , porteranno ad una riduzione dei giorni di
degenza in ospedale in questi minori non malati. In caso
poi non si possa attuare immediatamente il programma
per motivi vari (es. perché il TDM blocca la dimissione) i
servizi socio-sanitari mettono a disposizione personale per
l’assistenza del minore sano in ospedale.
Commenti – Le attese del programma sono quelle di
una riduzione del numero di giorni di ricovero ospedaliero
prima della definitiva sistemazione del minore, con un
piano di assistenza individualizzato e multidisciplinare
atto ad eliminare i tempi morti. Ci si attende inoltre un
ridotto numero di controversie da parte dei genitori ai
quali eventualmente viene prospettata la separazione dal
bambino e minori disagi sia per il bambino stesso che per
gli operatori sanitari.
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UN CASO DI ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE

S. Agostiniani1, M. Bizzi1, B. Gigantesco1, S. Baldini1, S.
Cocchiola1

1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana

L., 10 anni, giunge alla nostra osservazione per dolore al
ginocchio sinistro in seguito a trauma. Il paziente presenta
febbre (38,5° C), tumefazione, iperemia e limitazione
funzionale all’arto interessato. Viene pertanto eseguita
artrocentesi evacuativa di 50 cc di liquido siero ematico
e consigliata terapia con Claritromicina e ghiaccio locale
con risoluzione della febbre e della tumefazione. Dopo due
mesi nuova insorgenza di tumefazione al ginocchio sinistro
senza altri segni di flogosi locale in presenza di febbre (38°
C), vomito e diarrea. Agli esami ematochimici si evidenzia
innalzamento degli indici di flogosi (PCR 2,45 mg/dl, VES
33 mm/h, fibrinogeno 500 mg/dl). Viene eseguita RM:
abbondante versamento articolare, corpi adiposi popliteo
e di Hoffa edematosi ed iperemici; reperti compatibili
con processo flogistico articolare. Si somministra terapia
ev con antibiotici ad ampio spettro con risoluzione della
febbre, ma non dell’impegno articolare. Il mese seguente
L. si reca di nuovo presso il nostro Pronto Soccorso
per il riacuirsi della sintomatologia locale; si dispone
pertanto il ricovero. All’EO si conferma il quadro dei mesi
precedenti con evidente ipotrofia della gamba sinistra, agli
esami ematochimici persiste innalzamento degli indici di
flogosi. All’eco del ginocchio sinistro si evidenzia modico
versamento articolare con segni di reazione sinoviale
ed iperemia a livello del recesso sovrarotuleo. Viene
eseguita diagnosi di artrite idiopatica giovanile (AIG) ad
esordio monoarticolare. Si somministra quindi terapia
con Ibuprofene e iniezione intraorticolare di triamcinolone
esacetonide con risoluzione nell’arco di 10 gg della
sintomatologia e ripresa della deambulazione.
L’AIG è la più frequente malattia reumatica cronica dell’età
pediatrica. La diagnosi è clinica e di esclusione sulla base
di un’insorgenza prima dei 16 anni e durata superiore
a 6 settimane in assenza di una causa conosciuta; non
esistono esami di laboratorio specifici[1]. È una patologia
che richiede una diagnosi ed un trattamento precoce e
corretto al fine di evitare esiti di invalidità permanente[2].
1.Huang JL, New Advances in juvenile idiopathic arthritis,
Chang Gung Med J. 2012 Jan-Feb
2.Espinosa M et al, Juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Rev
2012 Jul; 33(7): 303-13
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CASE REPORT: SINDROME VENOLOBARE
POLMONARE CONGENITA AD ESORDIO NEONATALE
ASSOCIATA A POLMONE A FERRO DI CAVALLO

S. La Placa1, A. Gangemi1, F. Matina 1, S. Di Noto1, F.
Nociforo1, G.M. Scaturro1, M.A. Garofalo2, P. Guccione3, M.
Giuffrè1, G. Corsello1

1Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno Infantile, Università degli Studi di Palermo
2U.O.C. di Cardiologia Pediatrica ARNAS-Civico e “G. Di
Cristina” di Palermo
3Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di
Taormina

Introduzione. La CPVS comprende rare anomalie toraciche
congenite che possono presentarsi isolate o combinate:
tra le “maggiori” ipoplasia polmonare, sequestro polmonare
(parte del polmone con comunicazione anomala con
il sistema bronchiale e vascolarizzazione arteriosa dal
circolo sistemico) e sindrome della scimitarra (drenaggio
venoso polmonare anomalo, RVPA, parziale o totale in
vena cava inferiore, VCI); tra le “minori”, polmone a
ferro di cavallo (segmenti posterobasali fusi da un istmo
di parenchima posteriore al cuore e anteriore ad aorta
toracica ed esofago). La prognosi è correlata alle anomalie
coesistenti. Caso clinico Alla nascita (F, 37+6w, P 3200g)
diagnosi di difetto interventricolare sottoaortico. A 15 gg
per tachipnea e scarsa crescita: Rx (cardiomegalia e
destroposizione del cuore), Ecocardiografia (RVPA dx in
VCI, DIV multipli, ipertensione polmonare) e TC con mdc
(sequestro polmonare in sede postero-basale dx irrorato
da collaterale a partenza dall’aorta addominale); studio
angiografico ed embolizzazione del vaso anomalo. A 2
mesi intervento di chiusura DIV. Decorso post-operatorio
complicato da ipertensione polmonare (NO, sildenafil e
bosentan) e insufficienza respiratoria cronica. Riscontro
“tardivo” alla TC con mdc di ponte parenchimale tra i
lobi inferiori dx e sn dei polmoni, alla broncografia di
biforcazione anomala del bronco principale destro e alla
broncoscopia di broncomalacia dx per la quale, a 3 mesi,
si e’ resa necessaria tracheotomia e a 6 mesi (P 4680
gr) assistenza ventilatoria domiciliare. DISCUSSIONE La
co-occorrenza di anomalie congenite a carico di cuore
e polmone suggerisce un’eziopatogenesi multifattoriale in
epoca precoce che possa condizionare la loro associazione
non casuale (gene codificante per un fattore trascrizionale
cardiaco, es. AKRD1 sul locus 4q12). La rarità e
gravità del quadro polimalformativo rendono necessario un
tempestivo sospetto clinico, un approccio multidisciplinare
integrato e diagnostica strumentale invasiva (angiografia,
broncoscopia e/o broncografia) nelle forme ad esordio
neonatale gravate da elevata morbilità e mortalità.
BIBLIOGRAFIA Horseshoe Lung Associated with Cardiac-
Type Total Anomalous Pulmonary Venous Return in a
Newborn. Teksam O, Haliloglu M, Karagoz T. Pediatr
Cardiol (2008) 29:1124–1125.
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MOTIVAZIONI DEL RICORSO AL PRONTO SOCCORSO
PEDIATRICO: CONFRONTO FRA GENITORI ITALIANI E
STRANIERI

D. Piacentini 1, C. Moretti1
1Pronto Soccorso, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Università di Padova

L’aumento della popolazione straniera pediatrica residente
in Italia (7.5% del totale della popolazione totale) comporta
un incremento di utilizzo dei servizi sanitari da parte dei
pazienti stranieri.
Tale fenomeno riguarda in maniera molto evidente il PS
Pediatrico, che già si caratterizza per alti livelli di accessi
non urgenti.
Nel PS Pediatrico di Padova è stata effettuata, prima
della visita, un’intervista/questionario nella lingua madre
dell’intervistato a 200 genitori stranieri e 200 genitori italiani
per valutare le motivazioni ed i determinanti decisionali alla
base dell’accesso al PS.
Il 61,1% degli stranieri e il 52,6% degli italiani non ha
contattato il PLS prima dell’accesso. Fra i motivi che hanno
spinto i genitori stranieri e italiani a recarsi in PS vi sono
rispettivamente: impossibilità di contattare il PLS o sua non
pronta disponibilità (37,3% vs 27,1%); sensazione che il
figlio fosse molto grave (17,3% vs 8,4%); invio da parte
del PLS (14,7% vs 23,9%); persistenza del problema dopo
visita del PLS (12,0% vs 14,2%).
La preoccupazione per la malattia del figlio è
significativamente maggiore negli stranieri (7,6/10) rispetto
agli italiani (6,4/10) (p<0,001).
La percezione della gravità della malattia del figlio invece
presenta una differenza significativa anche se meno
marcata: 6,6/10 negli stranieri e 6,0/10 negli italiani
(p=0,006), che resta pressoché costante al crescere della
gravità oggettiva, in particolare negli italiani (cod. bianco
5,7; cod. verde 6,0; cod. giallo 6,4). Nei nordafricani si
ha una percezione di gravità più bassa nelle condizioni a
maggior serietà (cod. bianco 5,3; cod. verde 5,9; cod. giallo
4,3).
In media i genitori stranieri mostrano una preoccupazione
maggiore rispetto a quelli italiani, evidenziando una
percezione spesso poco conforme alla reale gravità del
figlio.
Se da una parte il basso ricorso al PLS può far
pensare all’opportunità di migliorare l’accessibilità ai servizi
territoriali, dall’altra non va dimenticato l’effetto attrattivo
del PS (soprattutto in situazioni d’urgenza percepita dai
genitori) e la sua costante disponibilità tale per cui vi si
può ricorrere solo quando la disponibilità dei genitori e
l’organizzazione familiare lo consenta, ovviando all’attesa
dell’appuntamento ambulatoriale.
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PORPORA A COCCARDA DI SEIDLMAYER:
DESCRIZIONE DI UN CASO CINICO

A. Sallì 1, F. Russo 1, F. Leone1, F. Ferraro1, L. Bellia2, L.
Pulejo2, M. Violante2, M. Citrano 2, N. Cassata2

1Dipartimento Materno di Scienze per la Promozione della
Salute Infantile G. D'Alessandro, Palermo
2Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello,
Palermo

Rara vasculite leucocitoclastica dei piccoli vasi colpisce
generalmente la prima infanzia (2-60 mesi). L’esantema,
caratterizzato da larghe e profonde placche purpuriche, è
associato a lieve edema del volto, delle orecchie e delle
estremità superiori e inferiori. Il coinvolgimento degli organi
interni è raro e la guarigione rapida e senza sequele.
E’stato ipotizzato un ruolo patogenetico dello Streptococco

ß-emolitico di tipo α e, in minor misura, di M. Pneumoniae,
anche se il meccanismo che porta alle lesioni cutanee,
rimane non chiarito.
Giunge alla nostra osservazione C., un bambino di 9
mesi, che da qualche giorno presentava tosse catarrale
e rinorrea, seguiti da congiuntivite bilaterale associata ad
edema palpebrale e secrezione muco-purulenta, trattata
con collirio antibiotico. Il giorno del ricovero si verificava
la comparsa di edema auricolare e di elementi maculo-
papulari diffusi non pruriginosi in apiressia. Le condizioni
generali erano discrete, ma presentava spiccata iperemia
ed edema del padiglione auricolare sinistro e lesioni circolari
purpurico-ecchimotiche, alcune di diametro superiore a 2
cm, che interessavano il volto,le estremità,gli arti superiori
ed inferiori. Gli esami ematochimici non evidenziavano
alterazione degli indici di flogosi, come negativa la
sierologia per Mycoplasma, Adenovirus, H.Simplex 1-2 ed
EBV. Durante la prima giornata di degenza si evidenziava
comparsa di artralgie ed edema imponente al dorso dei
piedi e delle articolazioni tibio-tarsiche; in terza giornata
edema scrotale con infiltrazione vasculitica-emorragica,
regredito spontaneamente dopo circa 24 ore. In sesta
giornata si è assistito a nuova poussè di manifestazioni
emorragiche di dimensioni accentuate in iperpiressia,
regredita al momento della dimissione dopo 12 giorni di
degenza. In questa nuova manifestazione, più imponente
della prima, associata a condizioni cliniche scadenti del
piccolo, è stato necessario introdurre il prednisone in
terapia,somministrato per la restante durata del ricovero.
L’aspetto delle manifestazioni emorragiche,seppur di rapido
incremento volumetrico,e gli esami ematochimici hanno
fatto escludere la possibilità di sepsi acute e malattie
emorragiche.
In conclusione la valutazione dell’evoluzione clinica ha
consentito di porre diagnosi di porpora di Seidlmayer.
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ADOLESCENTI IN PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO:
L’ESPERIENZA PISANA

S. Agostiniani1, B. Gigantesco1, S. Cocchiola1, S.
Baldini1, G. Saggese1

1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana

In tutti i Paesi industrializzati, si evidenzia come il Pronto
Soccorso (PS) sia molto utilizzato dai giovani.
SCOPI. È stato condotto uno studio epidemiologico presso
il PS Pediatrico di Pisa, tra il 9/12/2009 e l’8/12/2011
per valutare il ricorso ai servizi di emergenza/urgenza dei
pazienti di età adolescenziale (11-18 aa).
PAZIENTI E METODI. Sono stati valutati 18.256 accessi,
di cui 2.948 adolescenti. I dati sono stati ricavati
retrospettivamente, per il primo anno, analizzando “i fogli
di triage” ed il registro degli accessi di PS Pediatrico
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e, per il
secondo anno, mediante il programma computerizzato
FirstAid ed un software per l’elaborazione e l’estrazione dei
dati.
RISULTATI. Gli accessi degli adolescenti sono risultati
2.948, il 16% del totale; di questi 2,8% codici bianchi,
12,8% azzurri, 73,1% verdi, 9,9% gialli, 0,3% rossi e
1,1% non determinabili. I principali motivi di accesso
erano: dolore (24,2%), traumi (20,4%) e segni dermatologici
(8,4%). Il picco degli accessi era nel mese di agosto e
maggio con maggior affluenza alle ore 11-12 e 21-22. La
distribuzione nei giorni della settimana è risultata uniforme,
anche se la percentuale dei codici gravi (giallo + rosso)
si è dimostrata maggiore la domenica rispetto agli altri
giorni della settimana, cosa che non si è riscontrata
valutando la totalità degli accessi in PS Pediatrico (15,1%
vs 5,2%). Ciò può essere riferito alla maggior libertà degli
adolescenti il sabato sera e quindi alla maggior probabilità
di richiesta urgente di visita medica. Infine il 6,2% degli
adolescenti è stato ricoverato ed il 13,4% è stato trattenuto
in osservazione breve, percentuali più rappresentative
rispetto a quelle della totalità degli accessi (4,6%; 10,1%).
CONCLUSIONI. Da questi dati si evidenzia l’importanza
di una specifica formazione del pediatra di PS riguardo
le tematiche adolescenziali al fine di fornire una sempre
più adeguata risposta assistenziale ai bisogni di salute dei
pazienti di questa fascia di età.
1. Carbone P. et al., Adolescenti al Pronto Soccorso: la
necessità di uno sportello per la prevenzione. Sicurezza
stradale: verso il 2010, 2005.
2. Navari S. et al., L'accesso al Pronto Soccorso Pediatrico:
l'esperienza di Pisa. RIMA, 2003. 1 (Suppl. 1): p. 65-68.
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ALTERAZIONI ORGANICHE SECONDARIE ALLO
STATO DI OBESITÀ IN PAZIENTE PEDIATRICO
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Cocchiola1, B. Gigantesco1, G. Saggese1

1Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana

J.A., 8 aa e 8 mm, giunge alla nostra osservazione
per eccesso ponderale. Dall’anamnesi emergono una
gravidanza normodecorsa fino all’ultimo trimestre, quando
è insorta gestosi con necessità di taglio cesareo, da
sempre eccesso di peso, alimentazione squilibrata e scarsa
attività fisica. La madre riferisce inoltre da alcuni mesi
la comparsa di respiro rumoroso e russamento, nicturia,
talvolta enuresi. Assenza di familiarità per diabete mellito e
patologie cardiovascolari. All’esame obiettivo il peso risulta
di 61,5 kg (>97°c), l’altezza di 137 cm (90°c), il BMI di 32,8
(>95°) e si rilevano una circonferenza vita di 95 cm (>95°)
e una pressione arteriosa di 110/78 mmHg (pressione
diastolica >90°). Agli esami ematici: trigliceridi 185 mg/dl,
colesterolo totale 214 mg/dl, HDL 36 mg/dl, LDL 152 mg/
dl, glicemia a digiuno 59 mg/dl, indici di funzionalità tiroidea
ed epatica nella norma. OGTT: (+0’) insulina 26,5 uU/ml,
glicemia 75 mg/dl; (+120’) insulina 300 uU/ml, glicemia 120
mg/dl.
J.A. soddisfa 4 criteri su 5 per sindrome metabolica secondo
diversi autori (Cook et al. 2003, De Ferranti et al. 2004, Cruz
et al. 2004, Ford et al. 2005): circonferenza vita, trigliceridi,
HDL, pressione arteriosa.
Si decide quindi di eseguire ulteriori accertamenti.
L’ecocardiogramma mostra lieve ipertrofia del setto
interventricolare e dimensioni dell’atrio sinistro ai limiti
superiori della norma, reperti compatibili con meccanismi
adattativi allo stato di obesità. La pulsiossimetria notturna
evidenzia cluster di desaturazione e risponde quindi ai
criteri diagnostici di OSAS secondo Brouillette, in accordo
con le Linee Guida italiane dell’ISS di Marzo 2008.
La diagnosi di SM attualmente non è universalmente
accettata sotto i 10 anni di età (IDF 2008). Nel nostro
paziente di 8 anni, non solo sono soddisfatti i criteri
necessari per la diagnosi di SM, che è nota associarsi ad
un aumentato rischio cardiovascolare, ma addirittura sono
già presenti alterazioni organiche secondarie allo stato di
obesità (ipertrofia del setto interventricolare e dilatazione
atriale). È quindi importante anche nei bambini più piccoli
non sottovalutare i rischi associati all’eccesso ponderale per
prevenire le conseguenze metaboliche e cardiovascolari
che l’obesità può comportare già nei primi anni di vita.
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CASO CLINICO: IPERTENSIONE POLMONARE IN ETA'
PEDIATRICA

B. Vergara1, G. Galione1, M.C. Mattina1, M.A. Iacona2, M.A.
Garofalo2, C. Comparato2, G. Corsello3

1U.O.C. Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, Palermo
2U.O. Cardiologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini “G. Di
Cristina”, Palermo
3Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e
Materno-Infantile – “G. D’Alessandro”, Università degli Studi
di Palermo

Introduzione. L’ipertensione polmonare è una rara
condizione patologica caratterizzata da estrema
complessità ed eterogeneità sul piano clinico,
fisiopatologico e terapeutico. I casi ad esordio in età
pediatrica rappresentano circa il 10% del totale e sono
nella grande maggioranza ascrivibili a forme idiopatiche,
ereditarie o secondarie a cardiopatie congenite. Ancor
più rari sono i casi ad esordio nel primo anno di
vita, il cui riscontro è da considerare aneddotico. Il
management di questa condizione pone, ancora oggi,
sfide diagnostico-terapeutiche che rendono necessario un
approccio multidisciplinare.
Caso clinico. C.C.,F, 10 mesi. Nata da II gravidanza
bigemina a 37 WG. Peso alla nascita 2020 gr. A partire
dai 7 mesi di vita sporadici episodi di apnea della
durata di pochi secondi, autorisolventesi. Ricovero, all’età
di 8 mesi, per polipnea e cianosi; desaturazione (SO2
80% in aa) prontamente responsiva ad O2terapia in
maschera (Sat O2 96%). Diagnosi di IP sulla scorta di
segni ecocardiografici indiretti(rettilinearizzazione del setto,
curva doppler polmonare caratteristica); ECG: ipertrofia
ventricolare destra. TC torace: ispessimento dell’interstizio
omogeneamente diffuso in entrambi polmoni. Lo studio
ecocardiografico ha permesso di escludere le usuali
cardiopatie responsabili di IP. Negativo il pattern anticorpale
per le comuni infezioni respiratorie e quello bioumorale
dell’autommunità. Sulla scorta di tali dati, nel sospetto di
flogosi interstiziale polmonare la piccola è stata trattata con
antibioticoterapia e cortisone(dosaggio max betametasone
0,2 mg/kg die per una settimana). Dopo iniziale e parziale
miglioramento, il quadro clinico si è poi mantenuto stabile
ma poco soddisfacente: SO2 transcutanea 90%in aa,
polipnea moderata, quadro radiologico invariato. Alla luce
di tali dati riteniamo che la piccola paziente abbia sofferto
un episodio di flogosi interstiziale polmonare ad evoluzione
cronica e fibrosante.
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MALATTIA DI CROHN: IL PASSO BREVE DA UN
ESORDIO PERIANALE… AD UN COINVOLGIMENTO
ILEO-PANCOLICO

L. Bruno1, V. Falcone1, L. Geraci1, V. Insinga1, P. Alga1, T.
Fragapane1, R. Ganci2, M. Citrano2, N. Cassata2

1Dip. Di Scienze Per La Promozione Della Salute e Materno
Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli Studi di
Palermo
2U.O.C. di Pediatria – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia-Cervello Palermo

Introduzione: Il M. di Crohn Perianale è una malattia
complessa e cronico-recidivante. Nei 2/3 dei pz la
localizzazione perianale può rappresentare la prima
manifestazione clinica. L’incidenza è 8-15% per fistole
ed ascessi e 49% per ragadi o skin tags. L’approccio
combinato medico-chirurgico è cambiato con l’avvento dei

farmaci anti-TNFα, efficaci nell’indurre e mantenere la
remissione clinica e la chiusura delle fistole perianali.
Scopo: Descrizione di un caso di M. di Crohn esordito con
localizzazione perianale e perdita di risposta all’IFX.
Caso Clinico: C.G., sesso M, 13 aa. All’età di 8 aa comparsa
di ascesso perianale sottoposto ad incisione chirurgica,
seguita da fistolotomia. Dopo un anno fissurazioni anali con
orificio perianale secernente, associate ad alvo diarroico
senza sangue e dolori addominali. VES 23, PCR 1.03,
Calprotectina 324, etg addome ed ultima ansa negativa.
Per la persistenza della sintomatologia, esegue una
prima colonscopia con riscontro di iperplasia nodulare
linfoide e inizia dieta di eliminazione e mesalazina senza
beneficio. Per la comparsa di febbre serotina e calo
ponderale la ripete dopo due anni con evidenza di quadro
macroscopico compatibile con M. di Crohn moderato-
severo e quadro istologico di colite attiva focale. In seguito
a corticoresistenza inizia terapia con IFX 5 mg/kg ogni
0-2-6 e poi ogni 8 sett. Il paziente arriva alla nostra
osservazione dopo 10 infusioni di IFX, ne esegue altre
4 con beneficio clinico sino a quando ripresenta sangue
nelle feci e dolore addominale, senza segni di malattia
perianale attiva. Entero-RMN: non ispessimento parietale
ileale, scarsa austratura del colon discendente ed iperemia
dei vasi del mesosigma. PCR 6.8, VES 58, Ferritina 21.3.
Calprotectina 257 e sangue occulto nelle feci positivo. In
considerazione della ridotta risposta all’IFX si sottopone ad
ulteriore colonscopia che evidenzia un quadro di ileo-colite
severa.
Conclusioni: La strategia terapeutica da adottare è di
aumentare il dosaggio dell’IFX a 10 mg/kg o effettuare uno
shift terapeutico con l’Adalimumab o con la Talidomide.
Dati preliminari di alcuni studi riportano l’utilità, oltre che
della Talidomide, anche dell’Adalimumab nel MC refrattario
all’IFX, rappresentandone valide alternative terapeutiche.
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COMPLESSITA' DIAGNOSTICA DELLE IPERGLICEMIE
IN ETA' PEDIATRICO-ADOLESCENZIALE

D. Iafusco1, A. Zanfardino 1, F. Casaburo1, E. Caredda1, S.
Picariello1, E. Forgione1, A. Cocca1, A. Piscopo1, M.
Lancuba1, F. Acquaviva1, M. Pinelli1, P. Villano1, G.
Lubrano Lavadera1, F. Prisco1

1Dip. della donna, del bambino e chirurgia generale e
specialistica, Serv. di Diabetologia Pediatrica G .Stoppoloni,
Seconda Università di Napoli

Valentina C., anni 13, all’età di 9 anni, durante esami
ematochimici di routine, in pieno benessere clinico,
riscontra una glicemia a digiuno di 128 mg/dl.
Per il persistere dell’iperglicemia anche in successive
misurazioni, viene quindi ricoverata presso il Centro
Regionale di Diabetologia Pediatrica della SUN, dove
vengono praticati: HbA1c 7,1 %, GAD 0,3 U/ml (v.n.
0,01-1,01); IAA 3,7 U/ml (v.n. <7), curva da carico orale di
glucosio con riscontro di alterata tolleranza glucidica e livelli
normali di insulinemia e c-peptide, HLA DR1DQ1.
Escluso il diabete autoimmune, viene effettuata indagini
genetica per Mody 2 e 3, che però dà esito negativo. Viene
inoltre escluso il Mody 5 per l’assenza, all’ecografia renale,
di cisti.

A questo punto, si pensa alla Sindrome di Wolfram1:
malattia autosomica recessiva caratterizzata da diabete
mellito, diabete insipido, atrofia ottica e segni neurologici
quali sordità, atassia, neuropatia periferica. Il gene mutato
è WFS1/Wolframina 4p16.3, codificante una proteina che
sembra sia coinvolta nei meccanismi di sopravvivenza delle
beta-cellule pancreatiche e dei neuroni. .
La paziente ha perciò praticato consulenza oftalmologica
con esame del fundus che evidenzia lieve pallore in sede
temporale.Viene quindi effettuata la tipizzazione del gene
della Wolframina . Dall’analisi genetica eseguita non sono
risultate mutazioni associate alla Sindrome di Wolfram.
Sono stati rilevati, però, i seguenti polimorfismi :R228R,
I333V, V395V, N500N, K811K, S855S in omozigosi;R456H
e H611R in eterozigosi.
I polimorfismi rilevati non hanno alcun significato clinico-
prognostico noto, ma i polimorfismi R456H e H611R sono
stati descritti in associazione con un particolare fenotipo
diabetico clinicamente simile al tipo 1 ma negativo per
i markers autoimmuni. Ad oggi, non è ancora possibile
essere certi della relazione tra l’alterazione genetica
riscontrata e l’iperglicemia. La paziente è tutt’ora soltanto
in follow up e pratica soltanto dieta. Tuttavia il caso è
un esempio della complessità diagnostica raggiunta per il
diabete mellito in età pediatrica.
1Barrett TG,et al. Neurodegeneration and diabetes: UK
nationwide study of Wolfram (DIDMOAD) syndrome. Lancet
1995;346:1458-63).
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RUOLO DELL’ALLATTAMENTO NELLO SVILUPPO DI
ALLERGIA E DI INFEZIONI NEI LATTANTI A RISCHIO DI
ATOPIA

E. Borgia1, G. Ranucci2, M. Berardi1, M.I. Spagnuolo2, S.
Viscovo2, C. Giaquinto1, A. Guarino2, S. Zanconato1

1Dip. A.I.S. per la Salute della Donna e del Bambino, Univ.
degli Studi di Padova, Padova
2Dip. di Scienze Mediche Traslazionali, Sez. di Pediatria,
Univ. di Napoli Federico II, Napoli

Obiettivi:Indagare gli effetti dell’allattamento al seno
vs allattamento artificiale sull’incidenza di dermatite
atopica(DA),infezioni acute e sensibilizzazione verso
allergeni alimentari nel primo anno di vita in bambini
a rischio di atopia.Metodo:Neonati sani con almeno un
parente di 1°grado con diagnosi di malattia allergica sono
stati arruolati entro il primo mese di vita.I bambini sono stati
esaminati all’arruolamento,24,36 e 48 settimane di vita.La
severità della DA è stata giudicata tramite lo SCORAD
score e sono stati eseguiti prick test ai bambini con
comparsa di DA prima dello svezzamento.RISULTATI:215
neonati a rischio di atopia sono stati arruolati: 85 nel
gruppo degli allattati al seno e 130 nel gruppo degli
allattati con la formula.Entro il compimento del primo
anno di vita la prevalenza di DA è stata inferiore nei
bambini allattati al seno(24%)rispetto a quelli allattati
con la formula(29,2%)(P:0,20).Nei bambini con DA lo
SCORAD score all’insorgenza è stato in media 8.94±1.25
nei bambini allattati al seno e 7.46±1.46 nei bambini
allattati in formula(P.0,47)e non è stata riscontrata una
differenza significativa nell’evoluzione dello SCORAD tra
i due gruppi nel corso del primo anno di vita.Tra i
bambini che hanno avuto comparsa di DA prima dello
svezzamento(47,3% dei bambini allattati artificialmente
vs 35% di quelli allattati al seno)la sensibilizzazione ad
alimenti è stata rilevata solo in 3 bambini del gruppo degli
allattati al seno.I bambini allattati in formula tendono ad
avere un numero maggiore di infezioni gastrointestinali(P:
0,04).Non è stata rilevata invece una differenza significativa
per quanto riguarda il numero di infezioni respiratorie e
prescrizioni antibiotiche.ConclusionI:Il nostro studio non
dimostra un ruolo protettivo dell’allattamento al seno
nei confronti dello sviluppo della DA.L’allattamento al
seno,che sembrerebbe legato ad un maggior tasso di
sensibilizzazione ad alimenti[1],riduce il numero di infezioni
gastrointestinali ma non di infezioni respiratorie in bambini
sani nel corso del primo anno di vita.1.Han Y, Chung
SJ, Kim J, Ahn K, Lee SI.High sensitization rate to
food allergens in breastfed infants with atopic dermatitis.
Ann Allergy Asthma Immunol.2009 Oct;103(4):332-6. doi:
10.1016/S1081-1206(10)60533-9.
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CHETOACIDOSI DIABETICA E PANCREATITE ACUTA
IN ETA' PEDIATRICA: UN'ASSOCIAZIONE CASUALE?

D. Iafusco1, M. Lancuba1, A. Zanfardino1, P. Villano1, E.
Caredda1, S. Picariello 1, E. Forgione1, A. Cocca1, A.
Piscopo1, L. Russo1, G. Pellino2, F. Selvaggi2, F. Prisco1

1Dip. della donna,del bambino e di chirurgia generale
e specialistica, Serv. di Diabetologia Pediatrica
"G.Stoppoloni", Seconda Università degli Studi di Napoli
2Dip. di Chirurgia Generale e Geriatrica, Seconda
Università degli Studi di Napoli

Obiettivi:Un’elevazione degli enzimi pancreatici è
considerata da sempre tra gli elementi di sospetto di
pancreatite acuta, soprattutto quando vi è un quadro
clinico compatibile. Tuttavia, quando si verifica in corso
di Chetoacidosi Diabetica, spesso si suole interpretarla
come innocua, piuttosto che come segnale d’allarme di un

imminente rischio di danno pancreatico esocrino1. Scopo di
questo lavoro è stato quello di verificare la frequenza del
fenomeno in un’ampia casistica di pazienti in chetoacidosi.
Metodi:Abbiamo raccolto informazioni cliniche e
laboratoristiche su una casistica di 412 pazienti in età
pediatrico-adolescenziale, ricoverati presso il servizio di
Diabetologia Pediatrica della Seconda Università di Napoli
dal 2010 al 2012.
Risultati Su 412 pazienti 25 presentavano elevazioni
patologiche di lipasi e/o amilasi pancreatica; di questi,4
erano pazienti iperglicemici e 21 in chetoacidosi diabetica.
Abbiamo riscontrato una differenza statisticamente
significativa circa le alterazioni di glicemia, pH, bicarbonati
e anion gap nel gruppo di pazienti con elevazioni
enzimatiche, rispetto ai restanti. Contrariamente a
quanto è stato altrove affermato,l’ipertrigliceridemia non
sembrava svolgere in questo contesto un ruolo rilevante.
Un’associazione particolarmente importante sembrava,
invece, essere quella tra condizioni generali scadenti,
valori di pH decrescenti e valori enzimatici crescenti.
Conclusioni:Una compromissione del pancreas esocrino in
corso di chetoacidosi diabetica è possibile. I meccanismi
eziopatogenetici alla base sono sconosciuti, ma sembra
ci sia una relazione stretta tra il grado di gravità
della chetoacidosi diabetica e rischio di sviluppo di una
pancreatite acuta sino a quadri evidenziabili mediante
TC con mezzo di contrasto. La pancreatite acuta in
corso di chetoacidosi diabetica rappresenterebbe,quindi,
una complicanza,seppur rara, da considerare dinanzi ad
un’importante elevazione degli enzimi pancreatici, mentre
non è corretto considerare questi ultimi “aspecifici”ed
evitare di mettere in atto le opportune misure preventive
richieste dal caso.
1Elevated serum amylase and lipase in pediatric
diabetic ketoacidosis. Pediatr Crit Care Med. 2008
Jul;9(4):418-22.Quiros JA et al
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MINORI STRANIERI IRREGOLARI IN PRONTO
SOCCORSO PEDIATRICO

D. Piacentini1, C. Moretti1
1Pronto Soccorso, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Università di Padova

Fra gli stranieri adulti si evidenzia una situazione di
maggior svantaggio in termini di salute per quanto riguarda
la sottopopolazione irregolarmente presente sul territorio.
Carenti sono invece i dati che prendono in considerazione
la popolazione pediatrica.
Lo studio si è proposto di analizzare l’utilizzo del PS
Pediatrico di Padova da parte di bambini STP fra gennaio
2006 e dicembre 2012, confrontandolo con quello dei
bambini stranieri iscritti al SSN. Su 34527 accessi di
bambini stranieri, 3691 sono risultati di pazienti non iscritti al
SSN. Fra questi ultimi si è selezionato il gruppo dei soggetti
con tessera STP, che sono risultati pari a 1104, cioè il 29,9%
dei non iscritti al SSN ed il 3,2% del totale degli stranieri. Tali
soggetti rappresentano gli stranieri non comunitari presenti
sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno o
altra autorizzazione valida e che si ritiene possano essere
in condizione di relativa fragilità. I restanti stranieri non
iscritti al SSN comprendono: stranieri comunitari con
tessera ENI (Europeo Non Iscritto); stranieri comunitari con
TEAM (Tessera Europea di Assistenza Medica); stranieri
comunitari o non comunitari con assicurazione
privata.
L’età media dei bambini STP è di 2,95 ± 2,83 anni, contro
un’età media di 3,64 ± 3,45 anni dei bambini stranieri iscritti
al SSN.
I principali motivi d’accesso nelle due popolazioni
sono: patologia infettiva (18,9% vs 18,7%), respiratoria
(17,2% vs 12,6%), gastrointestinale (13,4% vs 13,8%) e
sintomatologia dolorosa (12,0% vs 13,9%). In STP e iscritti
al SSN i codici colore triage assegnati all’accettazione sono:
cod. bianco 31,4% vs 27,2%; cod. verde 47,5% vs 55,0%;
cod. giallo 11,9% vs 12,9%; cod. rosso 1,5% vs 1,9%; cod.
blu 7,7% vs 3,9%.
Le principali diagnosi di dimissione sono: patologia
respiratoria (31,7% vs 25,8%), gastrointestinale (13,2%
vs 14,8%), traumi/eventi accidentali (11,6% vs 18,4%) e
patologia infettiva (9,3% vs 8,6%). La maggior parte dei
pazienti è stata dimessa (87,4% vs 88,3%) e i ricoveri sono
stati rispettivamente il 7,1% e il 6,4%.
Dallo studio non emergono sostanziali differenze fra
bambini stranieri irregolarmente e regolarmente presenti sul
territorio italiano, mostrando un quadro diverso da quello
presente nella popolazione adulta.
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PATOLOGIE EMERGENTI DA COMPUTER: UNA
STRANA TUMEFAZIONE DEL COLLO IN ETÀ
NEONATALE

R. Onesimo1, S. Pili1, S. , Monaco 1, C. Fundarò 1
1Dipartimento della salute della donna, della vita nascente,
del bambino e dell’adolescente Università Cattolica del
Sacro Cuore e Policlinico A Gemelli – Roma
2Associazione Clemente Susini per la Storia della Medicina,
Gruppo di Studio di Storia della Neonatologia della SIN

Un neonato, maschio di 12 giorni, è stato ricoverato
presso la nostra struttura per una voluminosa tumefazione
sottomentoniera comparsa nell’arco di un’ora. Nato a
termine da gravidanza normodecorsa, il piccolo non aveva
presentato problematiche cliniche fino al giorno del ricovero,
quando i genitori avevano notato la comparsa di una
tumefazione ovoidale, non dolente, di consistenza duro-
elastica, coperta da cute eritematosa con sfumatura
violacea in corrispondenza della regione submentoniera.
La lesione non ostacolava la deglutizione (il bambino
succhiava voracemente) e non si associava a dispnea (Fig.
1).
Alla valutazione clinica il neonato era in ottime condizioni,
apiretico, non sofferente. Idratazione, reattività e parametri
vitali normali. La negatività degli indici di flogosi ha
consentito di escludere l’origine infiammatoria della lesione
(ascesso, adenite). Nel sospetto di una cisti del dotto tireo-
glosso e per escludere la presenza di adenomegalia o di
linfangioma, il piccolo è stato sottoposto ad ecografia del
collo con doppler che ha messo in evidenza importante
linfedema (3 cmx 0,3 cm) (Fig. 2).
L’approfondimento anamnestico ha fatto emergere che,
poco prima che comparisse la tumefazione, la regione del
collo del neonato era stata oggetto, per circa un’ora, di
microtraumi dovuti alla posizione in cui era il neonato,
sorretto dal padre mentre lavorava al computer (Fig. 3).
In considerazione delle buone condizioni cliniche,
dell’ottimale autonomia alimentare, dell’assenza di sintomi
respiratori e della normalità degli esami ematici (emocromo,
PCR, ormoni tiroidei, elettroliti, prove di emocoagulazione)
l’equipe medica si è limitata ad un monitoraggio clinico
della lesione e alla ripetizione dello studio ecografico a
distanza di 5 giorni: vista la netta riduzione della lesione
e la completa risoluzione del linfedema alla valutazione
ecografica, il piccolo è stato dimesso.
A distanza di circa 2 mesi dalla prima valutazione il bambino
non presenta problemi clinici di rilievo e non ha presentato
recidive delle lesione descritta.
Le tumefazioni del collo sono comuni in età pediatrica e
sono generalmente congenite, vascolari, infiammatorie o
tumorali (1). Nel loro inquadramento diagnostico è utile
escludere altre cause rare quale questa da noi esposta.
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FAVISMO ED ETEROZIGOSI A744S DEL GENE MEFV
PER FMF: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

L. Bruno1, L. Geraci1, V. Falcone1, P. Alga1, V. Insinga1, T.
Fragapane 1, R. Ganci2, M. Citrano2, N. Cassata2

1Dipartimento Di Scienze Per La Promozione Della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di Palermo
2U.O.C. di Pediatria – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia-Cervello Palermo

Introduzione: La FMF è una malattia ereditaria a carattere
autosomico-recessivo, causata da mutazioni del gene
MEFV (cr16) e caratterizzata da attacchi ricorrenti di febbre
e sierositi della durata variabile di 1-4 giorni. La Colchicina
è il trattamento di scelta, in alternativa i farmaci biologici.
Scopo: descrizione di un caso di eterozigosi A744S
del gene MEFV per FMF in un soggetto con
Favismo, pregressa Glomerulonefrite Post-Streptococcica
e Pseudotumor Infiammatorio Epatico.
Caso clinico: C.A., sesso M, 12 aa, fabico. APR: Dall’età
di 4 aa frequenti episodi febbrili. A 6 aa diagnosi di
glomerulonefrite post-streptococcica, curata per 5 aa con
Diaminocillina con benessere clinico. APP: A 10 anni di
età giunge alla nostra osservazione per il persistere della
sintomatologia febbrile. Escluse patologie infiammatorie,
infettive e neoplastiche nel sospetto di FMF esegue
indagine genetica che rileva la mutazione A744S in
eterozigosi del gene MEFV. In occasione di ricovero per
crisi emolitica, esegue RMN e TC addome con mdc che
evidenziano splenomegalia e lesione focale epatica, il cui
esame istologico depone per pseudotumor infiammatorio.
Ai controlli c/o il DH continua a riferire episodi febbrili
ricorrenti (TC max 38.7°C) della durata di alcuni giorni,
a risoluzione spontanea, talvolta accompagnati a dolori
addominali. Esami di laboratorio: costante positività degli
indici di flogosi, SAA 331 mg/l (v.n.< 6,4), anemia severa.
Esami sierologici e colturali negativi. Ecg ed ecocardio nella
norma. Sangue occulto negativo e Calprotectina fecale 123
mg/kg. ASCA ed ANCA negativi.
Conclusioni: I pz che presentano nessuna o una
mutazione del gene MEFV, con sintomi suggestivi per
FMF, necessitano di essere sottoposti a trial diagnostico-
terapeutico con colchicina per almeno 6 mesi. La terapia
biologica è una valida alternativa alla Colchicina in caso
di impossibilità ad utilizzare quest’ultima. Secondo la
letteratura, l’Anakinra (antagonista del recettore IL1) è
efficace nella soppressione dell’infiammazione e nel ridurre
gli attacchi di FMF. Ciò può essere spiegato dal ruolo che
la Pirina svolge nella regolazione dell’attivazione dell’IL1
nella cascata infiammatoria. L’uso degli antagonisti dell’IL1
rappresenta una scelta razionale nel trattamento della FMF.
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SINCOPE IN ETA' PEDIATRICA: ANALISI DEI DATI
CORRENTI IN PS PEDIATRICO

G. Di Fazzio1, C. La Scola1, F. Lami2, F. Felici2, L.
Iughetti2, S. Amarri1
1U.O. Pediatria Pediatria Osp. Santa Maria Nuova,Reggio
Emilia
2U.O. Pediatria, Dip. Materno-Infantile Policlinico di Modena

La sincope è una frequente causa di accesso in PS.
L’eziologia è benigna nella maggior parte dei casi, ma
è fondamentale individuare quelli associati a malattia
cardiaca. Le linee guida (LG) pubblicate nel 2009
permettono di stratificare, in base ad anamnesi ed esame
obiettivo, il rischio di avere una sincope cardiaca e di
definire quindi il successivo programma diagnostico. Per
valutare l’aderenza nella nostra pratica alla LG, abbiamo
raccolto i dati degli accessi in PS pediatrico per sincope o
pre-sincope nel periodo 2007-2012 e valutato il percorso
clinico di ogni paziente. Il totale degli accessi è risultato di
303, con una prevalenza per il sesso maschile e nell’età
preadolescenziale (mediana 10,7 anni). Nel 50% degli
accessi la diagnosi conclusiva è stata di pre-sincope,
nell’8% dei casi di pseudo-sincope In linea con i dati della
letteratura, l’eziologia della sincope è risultata nella metà dei
casi vasovagale; nel 14% dei casi si associava un episodio
infettivo e nel restante 2% veniva posta diagnosi di sincope
di origine cardiaca ( 2 casi sincope aritmica, uno sincope
strutturale). I pazienti con sincope sono stati sottoposti
nell’83% dei casi ad ECG: in base alle LG tutti i pazienti
in PS per sincope dovrebbero eseguire un ECG, mentre in
meno del 20% sarebbero necessari esami ematici, da noi
eseguiti in un terzo dei pazienti. La visita cardiologica è stata
richiesta nel 40% dei casi, mentre la visita neuropsichiatrica
è stata ritenuta necessaria nell’11% dei casi, quest’ultimo
dato in linea con gli obiettivi posti dalle LG. In linea con la LG
è anche la percentuale di ricovero ( 18%). I dati includono
un ampio periodo di tempo precedente alla pubblicazione
della linea guida ( 2007-2009), per tale ragione è in
corso una sottoanalisi dei dati per valutare il cambiamento
nella nostra pratica clinica prima e dopo la pubblicazione.
La sincope in età pediatrica rappresenta solitamente un
evento benigno, tuttavia può essere la spia di patologie
gravi, potenzialmente causa di morte improvvisa. Risulta di
fondamentale importanza quindi riuscire a distinguere tra
i pazienti con sincope, il gruppo con sottostanti patologie
organiche; altrettanto fondamentale è ridurre al massimo
l'utilizzo di test diagnostici ed i ricoveri impropri.

306
ANISOCORIA DA IPRATROPIO BROMURO: OCCHIO
ALLA DIAGNOSI!

A. Bartoli1, T. Barnini1, S. Ballotti1, L. Galli1, R. Bernardini1
1U.O.C. Pediatria, Ospedale San Giuseppe, Empoli (FI)

A. (5 anni) viene condotta al Pronto Soccorso per la
comparsa da circa due ore di asimmetria pupillare con
midriasi unilaterale dell’occhio sinistro, non accompagnata
da sintomi di rilievo. L’esame obiettivo generale e
neurologico risultavano nella norma. Alla visita oculistica A.
non presentava diplopia né deficit del visus, ma solamente
una midriasi sinistra isolata con pupilla scarsamente reattiva
alla luce. Il fundus oculi era nella norma. La bambina stava
eseguendo aerosol-terapia da circa 48 ore con salbutamolo
e ipratropio bromuro (alla dose di 1,87 mg e 0,375 mg,
rispettivamente, due volte al giorno) prescritta dal curante
per tosse con broncostruzione, terapia mai eseguita in
precedenza. Dal momento che la visita oculistica e l’esame
neurologico risultavano nei limiti, nel sospetto di un effetto
collaterale da ipratropio bromuro è stato deciso di non
eseguire esami neuroradiologici e di ammettere la paziente
presso il nostro reparto per un’osservazione di circa 24
ore, al fine di valutare la remissione dei sintomi dopo
l'interruzione della aerosol-terapia. La midriasi unilaterale
può essere ricondotta a varie cause di competenza
neurologica (per aumento della pressione intracranica),
oculistica (paralisi del III nervo cranico, pupilla tonica
di Adie) o farmacologica. Infatti, in letteratura sono
segnalati alcuni casi di anisocoria sia in pazienti pediatrici
che adulti associata a trattamenti farmacologici con
agenti anticolinergici somministrati mediante nebulizzatori
e inalatori predosati. L’ipratropio bromuro è un agente
anticolinergico che, come l’atropina, se applicato all’occhio
può causare midriasi e ciclopegia. Nei casi descritti,
la midriasi unilaterale risulta più frequente nell’occhio
sinistro e presenta un tempo medio di risoluzione di
circa 24 ore. Nella nostra paziente, alla rivalutazione
dopo 24 ore la pupilla sinistra si presentava isocorica
normoreagente alla luce. L’anisocoria dovuta a trattamenti
farmacologici deve essere presa in considerazione nella
diagnosi differenziale di midriasi unilaterale soprattutto
in pazienti pediatrici senza segni o sintomi associati,
per evitare indagini neuroradiologiche inutili, costose e
potenzialmente dannose.
Camkurt MA et al., Am J Emerg Med 29:576.e5-6 (2011)
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IL FABBISOGNO INSULINICO DURANTE IL PIANO DI
REIDRATAZIONE DELLA CHETOACIDOSI DIABETICA
ALL'ESORDIO CORRELA CON LA GRAVITA' DELLE
CONDIZIONI E CON LA PROGNOSI DEI PRIMI DUE ANNI
DI TRATTAMENTO

D. Iafusco1, A. Zanfardino1, F. Casaburo1, P. Villano1, E.
Caredda1, S. Picariello1, E. Forgione1, A. Cocca1, A.
Piscopo1, L. Russo1, A.S. Rollato1, T. Timpanaro2, D. Lo
Presti2, F. Prisco1

1Dip. della donna, del bambino e di chirurgia generale e
specilistica, Serv. di Diabetologia Pediatrica G. Stoppoloni,
Seconda Università di Napoli
2Dip. di Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica, Az.
Policlinico Catania

I pazienti che giungono in chetoacidosi presso il Servizio
di Diabetologia Pediatrica “ G. Stoppoloni ”, sono trattati

secondo il protocollo G.E.T.REM.1( Glucose Evaluation
Trial REMission ) che prevede la somministrazione e.v. di
liquidi tramite l’utilizzo di una macropompa e di insulina
rapida tramite una micropompa. Questo tipo di reidratazione
consta di due fasi: una prima, fino alla normalizzazione della
chetonemia; ed una seconda, che dura 72 ore.
OBIETTIVO: Abbiamo correlato il Fabbisogno Insulinico
Totale ( FIT ) con la gravità dello squilibrio metabolico
all’esordio e con la prognosi metabolica nei primi due anni
successivi alla diagnosi.
METODI: E’ stato individuato un parametro, definito
Fabbisogno Insulinico Totale ( FIT ) che rappresenta la
quantità di insulina somministrata durante la durata del
protocollo G.E.T.REM. ed è espressa in UI/Kg/h. Abbiamo
preso in considerazione 69 pazienti con diabete tipo 1 neo-
diagnosticato tra il 31/12/2010 e il 1/1/2012, non pre-trattati
e con all’esordio un grado variabile di compromissione
metabolica, dalla sola iperglicemia alla chetoacidosi grave;
la loro età media era di 8,8 + 3,4 anni ( range 1,9 - 16,1 anni )
e la HbA1c all’esordio media era di 10,9 + 1,8 % ( range 6,8
- 14 % ) . Di ciascun paziente è stata calcolata la FIT ed è
stata misurata la mediana di tali valori( 0,0379 UI/Kg/h ), in
base alla quale i pazienti sono stati divisi in due gruppi, con
maggiore o minore fabbisogno insulinico. Tenendo sempre
presente tale suddivisione, la FIT è stata poi correlato a vari
parametri dell’esordio ed oltre.
RISULTATI: La FIT si è rivelata correlata significativamente
con la chetonemia ( p=0,00001) e la glicemia all’esordio
(p=0,00001),con la glicemia media delle prime 24 ore
(p=0,00001). Nei pazienti con esordio meno grave, la dose
insulinica necessaria a mantenere il controllo metabolico è
significativamente inferiore all’esordio e si mantiene tale per
almeno i primi due anni di malattia.
CONCLUSIONI: La FIT può essere considerata un
parametro correlato con la gravità all’esordio e con i primi
15 mesi di malattia
1 Pozzilli P,et al. .Glucose evaluation trial for remission
(GETREM) in type 1 diabetes: a Europeanmulticentre study.
Diabetes Res Clin Pract. 2005 Jun;68(3):258-64.
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CELIACHIA ATIPICA ESORDITA CON RACHITISMO

V. Falcone1, L. Bruno1, L. Geraci1, T. Fragapane1, R.
Masseria2, M.L. Pulejo2, M. Citrano2, N. Cassata2

1Dipartimento Di Scienze Per La Promozione Della Salute e
Materno Infantile "Giuseppe D'Alessandro", Università degli
Studi di
2U.O.C. di Pediatria – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia-Cervello Palermo

Introduzione: Alterazioni a carico del metabolismo osteo-
calcico, in particolare il rachitismo e l’osteoporosi,
possono associarsi alla Celiachia e rappresentarne
anche l’unica modalità di esordio. Ciò può essere
riconducibile al malassorbimento di calcio (e conseguente
iperparatiroidismo secondario), mentre il ruolo di un
eventuale malassorbimento di vitamina D è ancora dubbio
poichè sono stati rilevati recettori per la vitamina D anche
in pz con atrofia dei villi.
Scopo: Descrizione di un caso di esordio di Celiachia con
Rachitismo.
Caso clinico: B.F. sesso F, 7 aa e 11 m, originaria del
Marocco. Giunge alla nostra osservazione per il persistere,
da circa 2 mesi, di quotidiana gonalgia bilaterale. Non ha
praticato alcuna terapia sintomatica. Le articolazioni non
sono mai state tumefatte e/o arrossate. Peso 20.5 Kg
(3°centile), statura 111.5 cm (-3DS). Dolore alla palpazione
della superficie mediale di entrambe le ginocchia che,
in quella sede, appaiono deformate da tumefazione
di consistenza ossea. Deambulazione incerta, a base
allargata, come per valgismo delle ginocchia. Accenno
a braccialetto rachitico. Consulenza ortopedica: conferma
dolenzia alla digitopressione del comparto mediale di
entrambe le ginocchia. RX ginocchio dx e sn in AP/LL:
slargamento delle cartilagini di accrescimento femorali che
appaiono sfrangiate ed irregolari, reperto più evidente a dx
ove si apprezza marcato riassorbimento osteocondrale e
diffusa riduzione del tenore calcico. Ca tot. 5, P 4,9, CaU/
Creatinuria<0.1, FA 761, CPK 316, Calcitonina 2.4, PTH
141, 25OHVit.D>4, Ferritina 4.4, tTG 5n. All’EGDS segni
endoscopici evidenti di malassorbimento. Esame istologico:
Marsh 3c.
Conclusioni: La presentazione clinica della celiachia in
età pediatrica è estremamente variabile comprendendo
manifestazioni extraintestinali e disturbi associati, che
un tempo si pensava fossero esclusivi dell’età adulta,
tra cui la riduzione della massa ossea. Questa è una
condizione rara che, se presente, fa parte di un quadro di
grave malassorbimento. Una diagnosi precoce con buona
compliance dietetica consente, non solo il miglioramento del
quadro clinico-metabolico, ma anche il ripristino dei normali
valori densitometrici di picco.
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UN’APPENDICITE COMPLICATA

M. Aloe1, V. Talarico1, S. Spagnolo 1, N. Severini1, M.C.
Galati2, G. Raiola3

1UO Pediatria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2SOC Ematoncologia Pediatrica, Ospedale “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro
3SOC Pediatria, Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

M 14 anni giunge per febbre, vomito e diarrea. All’ingresso:
paziente sofferente con andatura zoppicante. Addome
dolente alla palpazione superficiale e profonda, con
dolorabilità localizzata in fossa iliaca destra. Positivi i
segni di McBurney e Rosving. Gli esami ematochimici
evidenziavano leucocitosi con linfocitosi (GB 16.000/mm3,
L 60%, N 34%,) PCR 15.8 mg/L. L’ecografia addominale
mostrava spessore della parete appendicolare >6 mm,
mancanza di comprimibilità delle anse. Si procedeva ad
intervento di appendicectomia laparoscopica in urgenza.
Due giorni dopo l’intervento compariva febbre elevata e
dolore toracico trafittivo, parametri vitali nella norma eccetto
FC 130 bpm, ulteriore aumento della leucocitosi (GB
22.000/mm3, N 19%, L 71%). Nel sospetto di un dolore
muscolo-scheletrico si somministrava paracetamolo senza
alcun risultato. Nelle ore successive le condizioni cliniche
peggioravano rapidamente con comparsa di tachipnea e
dispnea, Sa O2 95%. L’ECG mostrava tachicardia sinusale
ed anomalie aspecifiche del tratto ST; l’ecocardiogramma
evidenziava ventricolo sinistro lievemente ipocontrattile,
non versamento pericardico. Gli enzimi cardiaci erano
elevati: Troponina T 1.2 ng/mL, Troponina I 0.1 ng/
mL, CPK: 190 U/L, CK-MB 38 U/L. In età pediatrica
pericarditi e miocarditi rappresentano le cause più comune
di dolore toracico. Nel nostro paziente, la mancanza di
reperti auscultatori caratteristici di versamento pericardico,
l’assenza all’ecocardiogramma di versamento e di anomalie
suggestive all’ECG, il rialzo degli enzimi cardiaci, segno
di sofferenza del miocardio, facevano porre diagnosi di
miocardite, di natura virale, con sierologia positiva per
coxsakie B. Veniva quindi trattato con cortisonici e prescritto
riposo a letto fino a miglioramento. Conclusioni: La
miocardite rappresenta un processo infiammatorio a carico
dei miociti sostenuto generalmente da virus, ma anche da
altri agenti infettivi. Coxsakie B è l’agente eziologico più
comune e generalmente l’esordio della malattia è preceduto
da un’altra manifestazione sostenuta dallo stesso virus.
Tutt’oggi ancora la miocardite è un’importante causa di
morbidità e mortalità, rappresentando ben il 12% delle morti
improvvise per causa cardiaca.

310
PIASTRINOSI POSTINFETTIVE IN ETÀ PEDIATRICA:
AGENTI CAUSALI ED ALTERAZIONI EMATOLOGICHE
ASSOCIATE

A. Galderisi1, B. Galeazzo2, G. Rubin2, F. Leone1, C.
Moretti2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Padova
2Pronto Soccorso Pediatrico, Clinica Pediatrica, Azienda
Ospedaliera Università di Padova

Introduzione: Il riscontro di piastrinosi secondaria nel
bambino è molto frequente nella prima decade di vita, le
infezioni batteriche o virali sono responsabili dell’80% circa
dei casi osservati. Pochi sono tuttavia i dati riguardo ai
patogeni coinvolti, alla loro possibile capacità di stimolare
l’attivazione del sistema megacariocitico.
Metodi: Sono stati retrospettivamente analizzati i casi di
piastrinosi (>500000/mmc) riscontrati nel 2012 presso il rep.
di Pediatria d’Urgenza dell’Az. Ospedaliera - Università di
Padova.
Risultati: Sono stati analizzati i dati di 120 pazienti (M/F 1,35
età 2,28±2,74anni), il valore medio di piastrine riscontrato
era 621000 ± 139000/mmc.
Il 78% dei casi presentava una patologia infettiva, tra
le cause non infettive sono state riscontrate patologie
reumatologiche ed oncoematologiche. Tra le piastrinosi
secondarie a causa infettiva, il 37% dei pazienti era affetto
da patologia respiratoria (infezione da RSV nel 69%), il
17% da patologia ORL, 13% da IVU e 8% gastroenterite. Il
restante 28% dei pazienti era affetto da infezioni dei tessuti
molli, osteomieliti ed altre condizioni non meglio definite.
In 50 paz su 94 affetti da patologia infettiva sono state
valutate tutte le linee cellulari ed è stata evidenziata
monocitosi (>800/mmc) in 1 paz su 2, in particolare il 90%
dei pazienti con infezione da RSV presentava, oltre alla
piastrinosi, una monocitosi in assenza di altre alterazioni
dell'emocromo.
Conclusioni: I nostri dati confermano che le infezioni
rappresentano la causa più frequente di piastrinosi
secondaria in età pediatrica. La patologia respiratoria
rappresenta l’evento acuto di più comune riscontro
(37% della nostra casistica). Inoltre abbiamo osservato
che l’infezione da RSV determina una concomitante
monocitosi. Questa evidenza conferma l’osservazione, in
modelli sperimentali, di un ruolo primario delle piastrine
nell’induzione del processo infiammatorio e nell’attivazione
dei monociti finora ancora poco investigato.
Referenze
Rose SR, , et al Etiology of thrombocytosis in a
general medicine population: analysis of 801 cases with
emphasis on infectious causes. J Clin Med Res. 2012
Dec;4(6):415-23.
Dame C, Sutor AH. Primary and secondary thrombocytosis
in childhood.
Br J Haematol. 2005 Apr;129(2):165-77.
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UN CASO DA RISOLVERE: GUILLAN-BARRÈ O
ALTRO?

S. Spagnolo1, M. Aloe1, V. Talarico1, N. Severini1, E. Le
Piane4, M.C. Galati2, A. Parrotta5, G. Raiola3

1UO Pediatria, Università “Magna Graecia” di Catanzaro
2SOC Ematoncologia Pediatrica, Ospedale “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro
3SOC Pediatria, Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro
4SOC Neurologia, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”
di Catanzaro
5SOC di Medicina fisica e riabilitativa, Azienda Ospedaliera
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

C.L, 10 anni, giungeva per improvvisa comparsa di
dolore lombare, difficoltà nella deambulazione e formicolii
alle estremità distali degli arti inferiori, preceduti da
faringodinia. La bimba appariva sofferente con parestesie
all’arto inferiore destro; deambulazione steppante a
destra possibile solo con doppio appoggio; ROT
presenti, ipoelicitabile il riflesso achilleo destro;non
deficit di forza.Ipoestesia tattile distale degli arti inferiori
(destra>sinistra).Esami ematochimici nella norma eccetto
VES 58 mm/h.Nel sospetto di Sindrome di Guillan-Barré
veniva eseguita rachicentesi(negativa)ed elettromiografia
che mostrava “assenza del riflesso H a carico del nervo
tibiale sinistro;onda F di latenza media aumentata a carico
del nervo mediano ed ulnare destro e del nervo comune
peroneale sinistro”.Venivano quindi somministrate Ig ev per
5 giorni,con progressivo miglioramento: la bimba riusciva a
mantenere la stazione eretta e camminare senza sostegno.
Persisteva tuttavia andatura steppante con ipotonia a carico
del gastrocnemio destro. L’elettromiografia di controllo
mostrava: “aumento della latenza media dell’onda F a
carico del nervo mediano di destra”. Visto il persistere
del deficit motorio veniva eseguita RM del rachide dorso-
lombo-sacrale che mostrava a livello D11-D12 un setto
iperintenso di tipo verosimilmente fibrocartilagineo con
due emimidolli simmetrici provvisti di canale ependimario.
Il quadro appariva compatibile con dismorfismo tipo
diastematomielia. In presenza di tale dismorfismo si
possono riscontrare anomalie unilaterali del piede, atrofia
del gastrocnemio, perdita della sensibilità al dolore che
possono progredire fino ad ipostenia bilaterale ed atrofia
muscolare degli arti inferiori, mancanza dei riflessi achillei,
incontinenza urinaria e dolore lombare. La comparsa di tali
sintomi renderebbe necessario trattamento chirurgico con
escissione del setto fibrocartilagineo e lisi delle aderenze
adiacenti.
Nel caso clinico presentato, in una paziente con
sintomatologia acuta, è stato riscontrato accidentalmente
un dismorfismo congenito della colonna. Allo stato attuale
però, visti gli scarsi dati presenti in letteratura, risulta difficile
conoscere le implicazioni fisio-patologiche che sottendono
a tale comorbidità e ulteriori studi si rendono dunque
necessari a tal fine.
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SCHISTOSOMIASI: PENSIAMOCI

S. Viale1, C. Stefani1, G. Casara1, F. Maschio1

1UOC di Pediatria Ospedale Ca'Foncello, Azienda ULSS 9,
Treviso

INTRODUZIONE:La macroematuria intercorrente in età
pediatrica può essere causata da infezioni urinarie, traumi,
irritazioni del meato/perineo, nefrolitiasi, anemia falciforme,
coagulopatie, glomerulopatie, neoplasie. Presentiamo un
caso di macroematuria ad eziologia non usuale.
CASO CLINICO:Bambino di 12 anni, nato in Burkina Faso,
in Italia da 4 anni, giunge in ambulatorio nefrologico
per enuresi notturna. Allo stick urine: GR 4+, Proteine
3+.Riferita quindi anche saltuaria ematuria.In anamnesi
sorella precedentemente trattata per schistosomiasi
vescicale.Ricoverata per altri motivi, per presenza di
macroematuria ed eosinofilia, aveva eseguito esame
microscopico delle urine per ricerca di Schistosoma (S.),
risultato positivo.La ricerca, anche se consigliata, non è
stata estesa ai familiari. Dopo 3 anni, il fratello ha quindi
eseguito esame microscopico delle urine, positivo per
S.haematobium e iniziato trattamento con Praziquantel.
DISCUSSIONE:La schistosomiasi è un’infezione
parassitaria endemica in Africa, Asia, Sud America.
Dall’acqua lo S. penetra nella cute dell’uomo e
attraverso i vasi sanguigni e linfatici depone le uova, a
seconda della specie, nelle venule di differenti organi:
vescica (S.haematobium), intestino e fegato (S.mansoni,
S.japonicum, S.intercalatum S.mekongi).L’infezione viene
solitamente contratta in infanzia e i pazienti possono restare
paucisintomatici per lungo tempo e i loro esami ematici
e urinari standard mostrano anomalie aspecifiche.Le
manifestazioni cliniche e le complicanze dipendono dalla
specie di S., la gravità dell’infezione correla con la
carica parassitaria.Nel nostro caso, lo S. haematobium
ha tropismo per la mucosa vescicale, dove deposita le
uova con formazione di granulomi che necrotizzano e
sanguinano, spiegando sintomi quali disuria ed ematuria. A
lungo termine il tessuto fibroso cicatriziale può evolvere in
metaplasia e carcinoma. La diagnosi corretta e tempestiva
è possibile e doverosa per prevenire le complicanze: basta
pensarci.L’approfondita anamnesi e la clinica insinuano il
dubbio diagnostico, l’esame microscopico delle urine per
ricerca di S., esteso alla famiglia, (raccogliendo i campioni
tra le ore10 e 14, quando l’escrezione di uova è maggiore) è
un esame semplice e nella maggior parte dei casi dirimente.
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PARASSITOSI INTESTINALI IN UN GRUPPO DI 2253
BAMBINI ADOTTATI ALL’ESTERO NEL PERIODO
2008-2013: NOSTRA ESPERIENZA

G. Zavarise1, G. De Stefano1, G. Melotti2, M. Deganello2, E.
Mistretta3, M. Gobbo3, A. Deganello1

1U.O di Pediatria Ospedale Sacro Cuore Negrar (VR)
2Clinica Pediatrica Università di Verona
3Laboratorio di Malattie Tropicali Ospedale San Giovanni
Calabria Negrar (VR)

Le parassitosi sono le piu’ comuni affezioni che colpiscono
i bambini provenienti da regioni endemiche delle aree
tropicali e subtropicali. Nel presente studio si considerano
solo le parassitosi intestinali tralasciando le ossiuriasi e
le blastocistosi. Nel quinquennio 2008-2013 sono giunti
alla nostra osservazione 2253 bambini adottati all’estero
quasi tutti provenienti da regioni endemiche per parassitosi
(Africa 33 % Asia 27 % America Latina 24 % Est Europa
16 %) 976 dei quali (43,3 % del totale ) presentavano
parassitosi intestinali agli esami di screening eseguiti
presso il nostro ospedale. La metodologia seguita si
basa sul coproparassitologico delle feci eseguito su 3
campioni secondo la metodica di Ritchie modificata alla
quale si aggiungeva anche la determinazione dell’antigene
Giardia con test Elisa. Nel 27 % erano presenti sintomi
intestinali quasi tutti confinati alle parassitosi da protozoi
(Giardia ed Amebae) mentre i sintomi cutanei (11%) erano
prevalenti nelle elmintiasi da nematodi (strongyloides) e
da cestodi (hymenolepis). Nel 63 % dei casi si sono
riscontrati pluriparassitosi (3 o piu’ parassiti). Le parassitosi
da Protozoi (Giardia ed Amebae) risultano la maggioranza
(47 %) seguono Hymenolepiasi (21 %) Strongyloidiasi
(10%) Tricocefalosi (9%) Schistosomiasi Mansoni (8%)
Ascaridiasi (3 %) Ancilostomatidiasi (1,5%) Altre (0,5 %).
Le regioni prevalenti dei 976 soggetti risultavano essere
l'Africa con il 45 % a seguire Asia con 29 % America Latina
21 % ed Est Europa 5 % Si sottolinea l’importanza dello
screening non solo coproparassitologico all’arrivo in Italia
in quanto a dispetto di una sintomatologia quasi sempre
assente solo l’epidemiologia risulta ancora il cardine per
indirizzare l’approccio diagnostico piu’ adeguato.
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MENINGOENCEFALITI DA ENTERIOVIRUS IN ETÀ
PEDIATRICA: UNA PATOLOGIA AD ESORDIO CLINICO
SEVERO MA AD EVOLUZIONE BENIGNA

S. Bugin1, E. Gnoato1, G. Ganassin1, B. Galeazzo2, G.
Rubin1, A. Galderisi2, F. Mario1, S. Masiero2, S.
Scanferla2, S. Zanconato2, C. Moretti2
1Scuola di specializzazione in Pediatria, Università di
Padova
2Pronto Soccorso, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Università di Padova

Gli Enterovirus sono patogeni ubiquitari che causare per
lo più forme lievi di malattia febbrile (malattia mani-piedi-
bocca, herpangina) e più raramente forme severe come
meningite asettica o encefalite.
Negli ultimi 3 anni abbiamo ricoverato 5 bambini (5/5
maschi, età media 3.9 anni) giunti in PS in condizioni
generali compromesse, con grave quadro neurologico
caratterizzato da irritabilità, sopore, intensa cefalea, fono
e fotofobia. ipertonia degli arti, rigor nucale, posizione
preferenziale a canne di fucile, segni di Brudzinski e Kernig
positivi, vomiti ripetuti e febbre elevata.
In tutti i casi agli esami ematochimici: leucocitosi neutrofila
con indici di flogosi negativi; esame liquor: modesta
leucocitosi, esame colturale negativo. PCR virali su liquor
tutte positive per Enterovirus. Le condizioni cliniche sono
peraltro migliorate nell’arco di 36 ore con sola terapia
sintomatica.
La meningite virale rappresenta negli Stati Uniti la
causa di 26000-42000 ricoveri/anno con due picchi di
incidenza: primo anno di vita e 5-10 anni; M>F. Nella
casistica statunitense nell’85% dei casi il responsabile è
un Enterovirus, microrganismo ubiquitario con trasmissione
inter-umana (in particolare oro-fecale) con maggior
incidenza nelle regioni a clima temperato (periodo
estivo-autunnale). I pazienti con meningite asettica da
Enterovirus si presentano spesso asintomatici o con sintomi
aspecifici (febbre, irritabilità, cefalea, mialgie, vomiti); in
una minoranza di casi possono invece manifestarsi sintomi
neurologici importanti sviluppando un quadro di encefalite
o meningoencefalite virale a rapida progressione. Nella
nostra piccola casistica, tutti i bambini hanno presentato
all’esordio condizioni generali compromesse con grave
compromissione neurologica e chiari segni di meningismo
a cui tuttavia è corrisposto un rapido miglioramento clinico
senza necessità di terapie specifiche e senza esiti a
distanza.
Fondamentale in bambini febbrili con segni meningei
all’esordio, anche la ricerca di PCR virali per Enterovirus
su LCS per una diagnosi tempestiva in modo da evitare un
interventi terapeutici non necessari.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Enterovirus surveillance--United States, 2002-2004.MMWR
Morb Mortal Wkly Rep. 2006 Feb 17;55(6):153-6.
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UN RITARDO DELL'ERUZIONE DEI DENTI E' SPESSO
INDICE DI CARENZA DI VITAMINA D E DI CALCIO

F. Dituri1, L. Bolgia3, D. Palma4, C. Difino2

1U.O. di Neonatologia, Pat Neo e TIN, Osp. Fatebenefratelli,
Roma
2U.O. di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli
studi di Bari
3U.O. di Neonatologia Osp. MG Vannini figlie di san Camillo,
Roma
4Scienze infermieristiche U. di Tor Vergata, Roma

La dentatura decidua del lattante va dai 6 mesi ai 6 anni.
Dopo tale periodo i denti decidui cadendo fanno posto alla
dentatura mista (dai 6 anni ai 12 anni). Variazioni nel senso
di precocità o ritardo nell’eruzione dentaria decidua nella
maggior parte dei casi sono prive di significato patologico,
il più delle volte riconducibili ad una familiarità.
Il ritardo di qualche mese della comparsa dei primi denti
non deve destare preoccupazione in assenza di altri
rallentamenti o anomalie nello sviluppo scheletrico. Un
ritardo dell’eruzione dei denti spesso però è indice di
scarsezza di Vitamina D e Calcio. Descriviamo il caso di un
bambino giunto alla nostra osservazione a 14 mesi di vita
poiché i genitori erano preoccupati della mancata eruzione
di denti decidui. Il piccolo (al 3° percentile per peso e per
altezza) era stato nutrito nel primo mese di vita con latte
materno esclusivo, poi fino al terzo mese con latte in formula
ipoallergenico (nel sospetto di IPLV) e successivamente
solo con dieta di Rezza ma senza supplementazione di
Calcio, di vit. D e di ferro.
Presso il nostro centro è stata esclusa l'intolleranza alle
proteine del latte vaccino ed al bimbo sono stati aggiunti,
con la dieta adeguata, anche Calcio, vit D e ferro. Gli esami
ematochimici hanno infatti evidenziato anche un'anemia
sideropenica. I bambini già dal sesto mese di vita, in
concomitanza con l’eruzione dentaria, hanno un fabbisogno
di calcio da due a quattro volte superiore a quello degli
adolescenti.L’apparato scheletrico in questo periodo capta
la maggiore quantità di calcio biodisponibile a scapito
anche della richiesta degli altri organi (denti compresi).Le
migliori fonti naturali di calcio sono il latte ed i suoi derivati.
Se un lattante ha un lieve ritardo dell’eruzione del primo
dente o la sua “età dentale” ed il suo sviluppo scheletrico
si discostano lievemente dalla sua età cronologica, è
opportuno escludere una carenza di calcio ed aumentare le
dosi di Vitamina D precedentemente usate con l’aggiunta
di Calcio.
Bibliografia: Allgrove J. The Parathyroid and Disorder of
Calcium and Bone Metabolism in Brook's Clinical Pediatric
Endocrinology; sixth edition.
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UN CASO DI TUBERCOLOSI (TBC) DISSEMINATA:
DIAGNOSI DIFFICILE

S. Viale1, C. Stefani1, G. Casara1, F. Maschio1

1UOC di Pediatria, Ospedale Ca' Foncello, Azienda ULSS
9, Treviso

Caso clinico: Bambino di 3aa, trasferito presso il nostro
reparto nel sospetto di patologia neoplastica.Per comparsa
di crisi convulsiva generalizzata in apiressia,eseguiva TAC
cerebrale che evidenziava 3 formazioni solide:2 frontali dx
e sx e 1 parietale posteriore sx.
7mesi prima il paziente era stato ricoverato nello
stesso ospedale per febbre persistente notturna,calo
ponderale,tumefazione alle dita delle mani e dimesso senza
diagnosi definitiva.1 anno prima,il bambino,figlio di genitori
africani,aveva soggiornato per 20 giorni presso la famiglia
d'origine in Costa d’Avorio.
All'ingresso obiettività neurologica e toraco-addominale
nella norma.Presenti tumefazioni duro-elastiche alle dita
delle mani.All’Rx torace addensamento parenchimale
parailare destro e Mantoux positiva(infiltrato di 15mm
a 72h),positivo anche il Quantiferon.La clinica e gli
accertamenti deponevano per TBC con disseminazione
polmonare,cerebrale ed ossea confermata dall’isolamento
colturale di Mycobacterium Complex da broncoaspirato
e da biopsia ossea.Il paziente veniva quindi sottoposto
con successo a terapia con Isoniazide,Rifampicina e
Pirazinamide per 12 mesi e terapia antiedemigena
cortisonica per il primo mese. La TBC è una patologia
aggressiva,soprattutto nei pazienti di età inferiore a 5
anni in cui il ritardo diagnostico aumenta complicanze e
mortalità.In Italia l'incidenza della TBC in età pediatrica è in
aumento come conseguenza della recente immigrazione.Il
caso da noi riportato è 1 degli 8 nuovi casi ricoverati
dal 2007 presso il nostro Reparto(che svolge attività
annua di 16.000 accessi pediatrici in PS,1300 OBI,1200
ricoveri).I pazienti,di età compresa tra 1 e 14 aa, erano
figli di immigrati(1Pakistan,1Kosovo,1Romania, 5Africa Sub
Sahariana).Il caso descritto presentava TBC disseminata,
gli altri malattia polmonare;tutti trattati con successo
secondo le linee guida del WHO.Si segnala forma resistente
all’Isoniazide nel caso di TBC polmonare nel bambino
pakistano.
Il caso descritto dimostra come la diagnosi differenziale
sia talora difficile e conferma che in un bambino
con sintomi sistemici proveniente da Paesi in cui la
TBC è endemica è necessario includere nella diagnosi
differenziale anche la malattia tubercolare eseguendo
precocemente l’intradermoreazione secondo Mantoux.
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UN CASO DI POLIRADICOLONEVRITE DA HHV7 A
RAPIDA EVOLUZIONE

G. Ganassin1, S. Bugin1, G. Rubin2, B. Galeazzo2, F.
Sfriso2, F. Leone1, E. Gnoato1, F. Mario1, A. Galderisi1, S.
Scanferla2, S. Masiero2, C. Moretti2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Padova
2Pronto Soccorso, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera
Università di Padova

Una bambina di 5 anni veniva ricoverata per comparsa in
sede poplitea dopo 5 giorni di febbre (Tc max 38.5) di algie
ingravescenti bilaterali alla estensione degli AAII con rifiuto
alla deambulazione e a mantenere la posizione seduta.
Dolore responsivo alla terapia con paracetamolo. Riferito
un rash maculo papulare evanescente in terza giornata
di febbre durato 24 ore. Anamnesi per il resto silente.
All’esame neurologico marcia possibile solo per brevi tratti,
con AAII semiflessi; rifiuto alla deambulazione su punte e
talloni. Dolore al cavo popliteo bilateralmente, ROT vivaci
agli AAII. Lieve rigidità nucale.
Laboratorio: emocromo, funzionalità epatica, renale,
glicemia, CPKemia, LAD nella norma; VES 62 mm/h,
PCR 29mg/L. Nella norma RM cervico-dorsale e lombare,
EMG degli AAII e fundus oculi. Nel sospetto di un quadro
precoce di sindorme di Guillaine Barrèp esordio di Veniva
eseguito esame del liquor che evidenziava: 70 leucociti/
uL (>mononucleati), proteinoracchia, glicoracchia e bande
oligoclonali con valori nei range.
Le PCR virali su sangue hanno rilevato una positività per
HHV7, evidenziata simultaneamente anche sul CSF.
Dopo 36 ore dalla comparsa, regressione spontanea della
sintomatologia agli AAII con ripresa della deambulazione.
Alla luce degli accertamenti eseguiti è stata posta diagnosi
di neurassite/poliradicolonevrite acuta da HHV7.
L’HHV7 è un virus ubiquitario appartenente alla famiglia
degli herpes-virus. Circa il 95% degli adulti è sieropositivo;
l’infezione infatti si presenta durante l’infanzia con un
picco intorno ai 3 anni. Si può associare a sindromi
febbrili aspecifiche, sesta malattia e Pityriasis rosea,
sebbene esistano numerose segnalazioni che lo associno
a quadri a carico del SNC caratterizzate da convulsioni
febbrili, meningiti asettiche, encefaliti/meningoencefaliti,
poliradicolonevriti. Inoltre vengono descritti casi di co-
infezione HHV7-CMV o HHV7-EBV anche in soggetti
immunocompetenti.
Di fronte ad un bambino con sindrome febbrile associata
a segni e sintomi neurologici, è importante ricercare anche
l’infezione da HHV7.
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UN CASO RARO DI PORFIRIA

C. Scaramuzza1, F. Lizzoli1, C. Cucchi1, L. Parola1

1U.O. Pediatria e Neonatologia con Patologia Neonatale,
Ospedale “G. Fornaroli” Magenta - A. O.: “Ospedale Civile
di Legnano”

Bambina senegalese di 3 aa ricoverata per febbre da
7 giorni,evidenza clinica e all’Rx di bcp con aumento
degli indici di flogosi,lieve ipoalbuminemia,ipovitaminosi D e
ipertransaminasemia,trattata con amoxiclavulanato per os
con defervescenza,miglioramento delle condizioni generali
e normalizzazione degli indici di flogosi.La madre riferisce
da 1 mese urine rosse ciliegia-rosa alcool denaturato in
benessere con es urine ed urinocoltura neg.Sottoposta
quindi ai seguenti accertamenti:GB=11.680#4.820/
mm3(N 60#26%;L 25#52%;M 7#6%);Hb=12.5#12.2g/
dl;MCV=79fL;PTL=562.000#619.000/
mm3;PCR=11.8#3.2#0.4mg/
dl;elettroliti,glicemia,funzionalità renale,proteine totali nella
norma;albumina:3.01#3.23#3.64 mg/
dl;AST:97#105#305#320 U/L;ALT:93#81#212#480U/
L;fosfatasi alcalina 104#130U/L;GGT 25#37#94U/

L;ceruloplasmina,α1AT e cupremia nella norma;bili tot e
fraz nella norma;PT-INR nella norma;PTT=1.39#1.69#2.38
ratio(v.n. 0.8-1.2);Ca e P nei limiti;Vit D:5.92(dopo
supplementazione con vit D 2000U/die per 7
giorni)=16.5ng/ml.
Sideremia,transferrina,capacità totale Fe legante,Sat
transferrina e Ferritina: nei limiti;immunoglobuline
nei limiti.Esame microscopico del sedimento
e tossicologico sulle urine:negativo;ricerca metalli
pesanti(piombo,mercurio,cadmio,arsenico,cromo)nelle
urine:negativo.Negativa anamnesi di assunzione
di cibi/sostanze pigmentanti/farmaci.Sierologie
infettivologiche:HAV-IgG pos,HAV IgM neg;HbsAg:neg e
HBsAb protettivi;Ab anti
HCV:neg;Toxoplasma:recettiva,CMV immune,EBV-Ab
compatibile con infezione recente.Parassiti fecali su
3 campioni negativi; ASMA:pos;AMA,LKMA e Ab anti
TG:neg.E’ stata quindi sospettata la porfiria per cui
è stato eseguito dosaggio uro e coproporfirine su
urine risultate positive,sono tuttora in corso anche
le indagini sui familiari.Le porfirie sono un gruppo
di malattie rare,per la maggior parte ereditarie,dovute
ad un'alterazione dell'attività di uno degli enzimi che
sintetizzano il gruppo EME.E’ importante fare diagnosi
di questa condizione per evitare di venire a contatto
con i fattori(farmaci,variazioni ormonali,infezioni,condizioni
nutrizionali particolari)che possono causare attacchi di
Porfiria.
Anyaegbu E et al,Acute intermittent porphyria a diagnostic
challenge,J Child Neurol 2012 Jul,27(7):917-21
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CRISI COMIZIALI E ANGIOMA IN LATTANTE: SPIA PER
LA DIAGNOSI DI SINDROME DI STURGE WEBER

S. Viale1, P. Berlese2, G. Casara1, C. Stefani1, S.
Romanato2, F. Martinolli2, C. Costantini1, L. Grazian1

1UOC di Pediatria, Ospedale Ca' Foncello, Azienda ULSS
9, Treviso
2Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Padova

Caso clinico: lattante di 7 mesi, sviluppo adeguato, presenta
angioma palpebrale e sopraccigliare sx *.Giunge in PS
per episodi critici focali (emisoma destro)con secondaria
generalizzazione da 24 ore.All’arrivo in PS,la piccola appare
in buone condizioni generali,irritabile, apiretica.Ipomobilità
dell'emisoma destro.Esami ematochimici, indici di
flogosi,elettroliti nella norma.L’EEG mostra stato di
male epilettico temporo-occipitale sinistro con tendenza
alla diffusione.All'RMN cerebrale con mdc estesa
angiomatosi piale che coinvolge gran parte dell'emisfero
sinistro con risparmio della regione insulare ed
occipitale:quadro compatibile con sindrome di Sturge
Weber (SWS)*.Riscontrato inoltre glaucoma occhio sinistro.
(*si allegheranno immagini). La SWS è una rara facomatosi
congenita(frequenza 1:50000) caratterizzata da angiomi
cutanei tipicamente localizzati lungo il 1-2°metamero
trigeminale,associati a malformazioni vascolari
leptomeningee e oculari(solitamente omolaterali).Le lesioni
cerebrali causano crisi comiziali,deficit neurologici focali
e ritardo mentale.La patologia oculare predominante è il
glaucoma.Sono inoltre descritti deficit dell’ormone della
crescita e ipotiroidismo.L’eziologia non chiara, non è
ereditaria.Le manifestazioni vengono trattate con approccio
multidisciplinare e risultati variabili.La prognosi è legata
all’epilessia e all’entità di atrofia cerebrale.Nel nostro
caso,l’esordio precoce delle crisi,la diffusa angiomatosi
e la non completa risposta alla Dintoina costituiscono
fattori prognostici negativi dal punto di vista epilettologico e
cognitivo. L'associazione di angioma facciale e specifiche
anomalie neurologiche o oculari devono far porre il
dubbio diagnostico di SWS.Una riflessione doverosa
riguarda il tema della diagnosi differenziale nella numerosa
popolazione di neonati che presenta angioma facciale
(circa 0.3% dei nati vivi).Nella grande maggioranza(>
90%) di questi l’angioma è isolato e lo sviluppo
psicomotorio è normale.E’ buona pratica clinica seguire
con attenzione questi pazienti ed eseguire gli accertamenti
del caso(RMN cerebrale con gadolinio) qualora dovessero
presentare sintomatologia suggestiva,ricordando che una
RMN cerebrale normale prima dell’anno di età non esclude
una SWS poiché le lesioni possono essere tardive.

320
DIFFICILE DIAGNOSI IN PAZIENTE CON EMORRAGIA
TONSILLARE

G. D'Antona1, F. Gagliano2, M. Di Quattro3, G. Corsello4

1U.O.C. Clinica Pediatrica Osp."G. di Cristina" Università
degli Studi di Palermo
2U.O.C. Clinica Pediatrica Osp."G. di Cristina" Palermo
3U.O.C. patologia Clinica A.R.N.A.S Civico Palermo
4Dip.Scienze per la promozione della Salute e Materno
Infantile Palermo

Definizione: La tromboastenia di Glanzmann è un disordine
autosomico recessivo delle piastrine caratterizzato da un
prolungamento del tempo di emorragia, una normale conta
e morfologia piastrinica e da assenza di aggregazione
macroscopica in risposta a tutti gli agenti aggreganti. Deriva
dalla mancanza o da una disfunzione della glicoproteina
(GP) IIb e/o IIIa della membrana piastrinica. Si. manifesta
durante l'infanzia o l'adolescenza con sanguinamenti, lividi
multipli in seguito a traumi minimi o non riconosciuti oppure
con petecchie o ecchimosi.
Caso clinico: B.D. Sesso maschile, anni 5. Giunge al P.S.
dell’Osp.dei Bambini “ G.Di Cristina” nel 2012 per vomito
ematico e manifestazioni emorragiche cutanee diffuse al
tronco ed arti suggestive più di difetto piastrinico che di
deficit di fattore della coagulazione. All’ anamnesi riferita
familiarità per Emofilia A lieve (fratello) in seguito non
confermata. Viene identificato come focolaio emorragico la
loggia tonsillare dx. Alle indagini di laboratorio si evidenzia
una normale conta e morfologia piastrinica e normalità
dei test coagulativi (AP. aPTT e Fibinogeno). Dato il
dubbio diagnostico e nella urgenza immediata di fermare
l’emorragia, si somministra Fattore VII attivato che permette
agli otorinolaringoiatri di suturare il punto di emorragia con
conseguente arresto del sanguinamento. Dopo aver risolto
l’urgenza emorragica viene eseguito test di aggregazione
piastrinica e test PFA-100 (capacità emostatica piastrinica)
che risultano alterati. Viene contemporaneamente attivato
lo studio delle glicoproteine di membrana. Durante
il ricovero grave anemizzazione che richiede terapia
trasfusionale di emazie concentrate e di piastrine. In
considerazione della sintomatologia e dei test diagnostici
si pone diagnosi di tromboastenia di Glanzmann. Dopo 10
mesi nuovo ricovero per sanguinamento tonsillare post-
traumatico che si risolve con trastusione di piastrine.
Conclusioni: Il sospetto di Malattia di Glanzmann si pone
in situazioni di trombocitopatia caratterizzati da diffusi
sanguinamenti cutanei e mucosi e normalità dei test
coagulativi . L’utilizzo del test rapido PFA-100 si è visto
essere sovrapponibile a test di aggregazione piastrinica.
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CORRELAZIONE TRA ENURESI DEL BAMBINO E
NICTURIA DELLA MADRE

R. Marotta1, E. Caredda1, L. Annicchiarico Petruzzelli1, P.
Montaldo1, G.G. Ferrer1, A.C. Iossa1, V. Narciso1, A.
Correra2

1Dip.della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e
Specialistica, Seconda Università degli Studi di Napoli
2UOC di Pediatria Generale e neonatologia dell’Osp. SS.
Annunziata di Napoli (AORN Santobono Pausilipon)

Obiettivi:Negli anni si è sviluppato un crescente interesse
nei confronti dell’enuresi e delle sue possibili correlazioni
con patologie vescicali dell’età adulta ipotizzando una
medesima base etiopatogenetica e riconoscendola in molti
casi come un vero e proprio fattore di rischio.
Emergono però dati contrastanti o esigui per quanto
riguarda la correlazione tra enuresi nell’infanzia e nicturia

dell’ età adulta1. Lo scopo di questo studio è quello di
indagare la relazione tra enuresi in età infantile e nicturia in
età adulta.
Metodi:E’ stato analizzato un campione di studio costituito
da 270 madri di bambini enuretici(età media 34.6 ± 3.3), i
cui figli erano giunti presso il Dipartimento di Pediatria della
Seconda Università degli studi di Napoli. Ad esse è stato
sottoposto un questionario standardizzato al fine di valutare
patologie concomitanti che potessero essere causa diretta
di nicturia, nonché la presenza di nicturia allo stato attuale
e, in modo retrospettivo, di un’eventuale enuresi infantile.
Sono state escluse dallo studio 20 donne che presentavano
patologie concomitanti, riducendo a 250 il numero delle
madri oggetto d’indagine.
Risultati:Delle 250 madri esaminate 95(38%) riferiscono
un problema di nicturia e tra queste, 61 (65%) ricordano
precisamente un enuresi primaria in età infantile vs 8
madri(5%) senza nicturia(p<0.01). Inoltre, tra i 110 bambini
enuretici di madri nicturiche, 69(62%) presentavano enuresi
non monosintomatica (ENNM), e 34 (56%) delle loro madri
soffrivano di ENNM nell'infanzia. Madri nicturiche che
hanno sofferto di ENNM durante la loro infanzia avevano
prole con un rischio più elevato di sviluppare ENNM(odds
ratio 4,3 95%;I.C: 2,6-7,1; p<0.01).
Conclusioni:l’enuresi può essere considerata come un
fattore di rischio per la nicturia in età adulta e pertanto
deve essere identificata e trattata precocemente. Infatti è
presente una forte correlazione tra madre nicturica e con
pregressa enuresi e figli anch’essi affetti da enuresi. Questo
dato conferma una familiarità del fenomeno enuretico e
pone l’accento sull’imprinting genetico che lo caratterizza.
1 Enuresis in childhood, and urinary and fecal incontinence
in adult life: do they share a common cause? BJU Int
2005;95:1058–62. Gurbuz A, Karateke A, Kabaca C.
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DISTROFIA MIOTONICA CONGENITA CON
FAMILIARITÀ MISCONOSCIUTA

M.G. Alagna1, M.C. Muraca1, C.V. Bellieni1, C. De
Felice1, O. Gasparre1, A. Ermini1, F. Braconi1, G.
Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Pediatria Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:La distrofia miotonica(DM)è una malattia
neuromuscolare degenerativa genetica, a trasmissione
autosomica dominante, penetranza incompleta e con
fenomeno di anticipazione.E’ dovuta all’espansione
anomala di una tripletta nel gene DMPK posto sul
cromosoma19. Maggiore è il numero delle triplette, tanto più
grave sarà la malattia e precoce la sua insorgenza. Esistono
2forme: tipo1(DM1),o malattia di Steinert(DMS), associata
a importante espansione di triplette, con esordio precoce
in lattanti e bambini, e di tipo2(DM2)o PROMM(Proximal
Myotonic Myopathy) ad esordio tardivo. Le 2forme
si presentano con perdita di massa muscolare,deficit
di forza,miotono,cataratta,aritmie,endocrinopatie e deficit
cognitivi nei casi congeniti.
Caso clinico:S.A. nasce a 32settimane mediante
taglio cesareo urgente per poliidramnios,da
gravidanza insorta con fecondazione medicalmente

assistita.Apgar:1I-5V,peso1930g.Alla nascita il bambino
presenta edema sottocutaneo diffuso,marcata
ipotonia,iporeattività,criptorchidismo e dismorfismi
facciali.Viene subito rianimato e posto in ventilazione
meccanica per 8settimane.Il decorso si complica con
emorragia intraventricolare ed intraparenchimale seguita
da idrocefalo e convulsioni neonatali. S.A. ha anche
presentato cardiomiopatia dilatativa e ipotiroidismo. S.A.
viene sottoposto ad indagini metaboliche,risultate negative,
e biopsia muscolare che mostra ritardo di maturazione delle
fibre muscolari con aspetto miotubulare,compatibile con
miopatia congenita.L’approfondimento clinico della madre
(con deficit di forza,facies amimica e incremento di enzimi
muscolari)e il dato anamnestico di nonno materno (con
incremento di enzimi muscolari), cugino del nonno materno
con DMS e nipote con infertilità, hanno posto il sospetto
di DSM anche nella madre. L’elettromiografia materna ha
evidenziato scariche miotoniche sull’estensore radiale del
carpo. Le analisi genetiche hanno confermato su madre e
nonno la diagnosi di DM, sul bambino la forma congenita.
Attualmente S.A. ha 1 anno e presenta handicap grave.
Discussione:La diagnosi genetica familiare,effettuata solo
dopo il caso indice,consentirà l’accesso ad una eventuale
diagnosi prenatale nel futuro.
Bibliografia: Upadhyay K et al.Congenital myotonic
dystrophy.Fetal Diagn Ther;20(6):512-4.
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PREDITTORI DI PERSISTENTE REMISSIONE CLINICA
OFF-THERAPY IN BAMBINI CON ARTRITE IDIOPATICA
GIOVANILE (AIG) TRATTATI CON ETANERCEPT

F. Perfetti1, F. Gesualdo2, V. Messia1, A. Insalaco1, C.
Bracaglia1, M. Pardeo1, R. Nicolai1, L. Meli1, F. De
Benedetti1, S. Magni Manzoni1
1U.O. di Reumatologia, Dip. di Medicina Pediatrica, IRCCS
Osp. Pediatrico Bambino Gesù – Roma
2Area di Ricerca in Malattie Multifattoriali e Fenotipi
Complessi , IRCCS Osp. Pediatrico Bambino Gesù – Roma

Obiettivi.Definire la frequenza di remissione clinica off-
therapy e recidiva di artrite in un gruppo omogeneo di
bambini con AIG trattati con etanercept(ETN);identificare
fattori predittivi di mantenimento di remissione clinica.
Materiali e metodi.Sono stati analizzati i dati retrospettivi
di pazienti con AIG poliarticolare cui fosse stata sospesa
la terapia con ETN da 12 mesi per remissione clinica on-
therapy.Sono stati registrati:sesso, età di esordio, durata
malattia ad inizio di ETN, nr. e tipo di articolazioni
interessate ad esordio, nr. e tipo di articolazioni attive
ad inizio di ETN, VES, PCR, positività ANA, durata della
remissione clinica on e off-medication.In base al decorso
clinico nei 12 mesi successivi la sospensione di ETN i
pazienti sono stati divisi in 2 gruppi:1)persistente remissione
clinica(off-therapy) 2)riacutizzazione di artrite.Sono stati
confrontati i 2 gruppi.
Risultati.Sono stati inclusi 49 pazienti:il 77.6% ha
presentato recidiva di artrite dopo 4.8 mesi(IQ 2.9-9.2)dalla
sospensione di ETN;il 22.4% ha mantenuto persistente
remissione off-theraphy. Non è emersa alcuna differenza
statisticamente significativa fra i 2 gruppi per sesso,età
all’esordio, durata della malattia all’inizio di ETN,nr. di
articolazioni interessate all’esordio,nr. di articolazioni attive
all’inizio di ETN.La durata della remissione clinica on
medication non risulta correlata alla minor frequenza di
riacutizzazione di malattia né a un intervallo di tempo
maggiore in remissione clinica off medication.I pazienti
con remissione clinica off-therapy hanno una frequenza
significativamente minore di ANA positivi,VES<20mm/1h
e di interessamento di caviglia all’inizio di ETN rispetto
a quelli con ricaduta di malattia (rispettivamente p
0.034,0.044,0.008).
Conclusioni.1/5 di pazienti ha raggiunto la remissione
clinica off-therapy dopo terapia con ETN.ANA
negativi,VES<20mm/1h,assenza di artrite della caviglia
all’inizio di ETN sono correlati a maggior frequenza di
remissione off-therapy.
Wallace CA,Ruperto N,Giannini E;Childhood Arthritis and
Rheumatology Research Alliance Pediatric Rheumatology
International Trials Organization Pediatric Rheumatology
Collaborative Study Group Preliminary criteria for clinical
remission for select categories of juvenile idiopathic arthritis
J Rheumatol.2004;31:2290-4
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DISPLASIA EREDITARIA DELLA DENTINA

F. Dituri1, L. Bolgia2, D. Palma3, C. Difino4

1U.O. di Neonatologia, Pat Neo e TIN, Osp. Fatebenefratelli,
Roma
2U.O. S. di Neonatologia, Osp MG Vannini figlie di san
Camillo , Roma
3Scienze infermieristiche U. di Tor Vergata, Roma
4U.O. di Odontoiatria e Protesi dentaria, Università degli
studi di Bari

La displasia ereditaria della dentina (DD) è una rara
anomalia strutturale della dentina, che colpisce la
dentizione
primaria e quella permanente. I due sottotipi si trasmettono
come caratteri autosomici dominanti. Il difetto di
mineralizzazione causa una lesione dello smalto che riveste
la dentina già indebolita e ne favorisce l'usura.
Presentiamo il caso di un bambino che mostrava una
progressiva perdita di colorazione dei denti già durante la
dentizione decidua. Allattato al seno per i primi mesi di
vita poi con latte in formula. I parametri auxologici sono
sempre stati nel range e normale il tempo di eruzione
dei denti decidui. Il pediatra curante tuttavia notava una
progressiva decolorazione dei denti erosi e nonostante
la buona crescita, prescriveva alcuni esami radiologici ed
ematici (nel sospetto di un qualche forma di rachitismo. Gli
esami effettuati risultavano normali ed il pediatra ipotizzava
che il problema sarebbe scomparso con la dentizione
permanente. All’età di sette anni comparivano i primi molari
e gli incisivi inferiori ma anche questi denti
permanenti progressivamente perdevano il normale colore:
indirizzava dunque il piccolo in ospedale.
Lo specialista interpellato effettuava un esame clinico
accurato e dopo aver raccolto alcuni dati sull’albero
genealogico diagnosticava una displasia ereditaria della
dentina. La rx orto panoramica evidenziava anomalie
della struttura dei denti con aspetto globoso della corona e
l'ipoplasia della cavità della polpa.
Le diagnosi differenziale della displasia ereditaria della
dentina si pone con le forme ipocalcifiche dell'amelogenesi
imperfetta, la porfiria eritropoietica congenita, le malattie
associate alla caduta precoce dei denti (sindrome di
Kostmann, neutropenia ciclica, sindrome di Chediak-
Higashi, istiocistosi X, sindrome di Papillon-Lefevre),
la decolorazione dei denti da tetraciclina, il rachitismo
dipendente e quello resistente alla vitamina D.
La terapia che si basa sulla prevenzione delle infezioni, sul
trattamento del dolore, sul miglioramento dell'aspetto
dei denti, deve iniziare nell'infanzia perchè si possano
ottenere buoni risultati estetici e funzionali.
Bibliografia: Allgrove J The Paratiroid and Disorder of
Calcium and Bone Metabolism in Brook's Clinical Pediatric
Endocrinology
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SINDROME DI STURGE-WEBER IN UN PAZIENTE DI 4
MESI CON CONVULSIONI

M.G. Alagna1, M.C. Muraca1, C.V. Bellieni1, A. Ermini1, F.
Braconi1, G. Buonocore1

1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Pediatria Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa: La Sindrome di Sturge-Weber (SSW) è una
patologia rara, con incidenza dello 0.002%, che aumenta
al 3% nel caso di presenza di nevo vinoso. Si tratta di
una malformazione vascolare congenita caratterizzata da:
nevo color vino Porto, ad interessamento dermatomerico
in genere solo della prima o esteso a tutte e tre le
branche trigeminali, angiomatosi leptomeningea, glaucoma
e calcificazioni intracorticali ipsilaterali. La malformazione
vascolare leptomenigea è responsabile di crisi comiziali
precoci e deficit motorio all'emisoma controlaterale.
La prognosi dipende dall’estensione dell’angiomatosi
cerebrale, dalla rapidità di progressione e dalla risposta
a terapia. L'eziologia è ignota, sebbene siano ipotizzate
mutazioni a carico di proteine implicate nell’angiogenesi
e nella regolazione del tono vasale leptomeningeo e
parenchimale. Un’adeguata terapia anticonvulsivante e le
procedure neurochirurgiche si sono dimostrate efficaci nel
controllo della malattia.
Caso clinico: V.D., di 4 mesi, è giunto alla
nostra osservazione per comparsa di episodi critici a
semeiologia parziale caratterizzati da scosse tonico-
cloniche dell’emisoma destro. L’esame ispettivo del
bambino ha evidenziato un angioma piano congenito
localizzato sulla palpebra superiore sinistra. All’esame
neurologico è stata rilevata paresi degli arti superiore e
inferiore di destra con riflessi osteo-tendinei torpidi, deficit
del movimenti coniugati oculari verso destra. L’EEG ha
mostrato riduzione del voltaggio in regione occipito-centrale
sinistra e la presenza di attività elettrica parossistica
in regione occipitale sinistra. L’angio-RM dell’encefalo
ha mostrato alterazione del segnale della sostanza
bianca fronto-parieto-occipitale sinistra, con potenziamento
leptomeningeo nelle suddette zone ed in sede temporale.
E’ stata esclusa la presenza di glaucoma. E’ stata formulata
diagnosi di SSW ed intrapresa terapia con fenobarbitale,
che ha consentito il controllo delle crisi, e terapia riabilitativa
specifica. Il bambino non ha presentato episodi critici ed
attualmente mostra un parziale recupero dei deficit motori.
Bibliografia:Welty L.D.;Sturge-Weber syndrome:A case
study.Neonatal Netw.2006;25(2):89-98.
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UN CASO ECCEZIONALE DI TETRALOGIA DI FALLOT

P. Gallo1, M. Mazzocco1, V. Graziani1, P. Lionetti2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Ferrara
2Clinica Pediatrica, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze

Nanoro, Burkina Faso. K., bimba di 9 anni giunta per
difficoltà respiratoria comparsa, a sentire la mamma, da
pochi giorni. Condizioni generali discrete. Notiamo cianosi
delle mucose e del palmo delle mani con dispnea. La
saturazione d’ossigeno è 60%. Paziente dispnoica, agitata
ma con buono stato di coscienza. Osserviamo unghie a
vetrino di orologio e dita a bacchetta di tamburo a mani e
piedi.
Polipnoica, in assenza di rumori aggiunti all’auscultazione,
tachicardica (FC 130 bpm) con soffio sistolico 2/6L, PA
90/65 mmHg.
Dopo un serie di domande precise la madre ammette che
la piccola presenta dispnea dalla nascita.
Ci orientiamo quindi verso una cardiopatia congenita. Tra le
cardiopatie congenite cianogene la prima per frequenza è
la Tetralogia di Fallot. Altre diagnosi differenziali: ventricolo
unico o trasposizione delle grandi arterie.
Ricordando la descrizione delle crisi di cianosi del Fallot,
posizioniamo la bimba in decubito “accoccolato”, notando
nell’immediato un miglioramento della dispnea.
Richiediamo un emocromo completo: Htc 65,9%, Hb
20,6 g/dl, leucociti nella norma, piastrine 82.000/mcl..
Emogasanalisi ed elettroliti non sono effettuabili presso
il laboratorio. Alla radiografia del torace l’ombra cardiaca
appare “a zoccolo".
Riusciamo ad eseguire un’ecocardiografia, confermando la
Tetralogia di Fallot. Sono infatti presentii segni ecografici
caratteristici. Come gestirla? In Burkina non esiste un
reparto di cardio-chirurgia! Secondo le indicazioni in

letteratura1, impostiamo terapia con ossigeno e con
atenololo (unico beta-bloccante disponibile). Un pediatra
locale ci propone di effettuare il salasso per migliorare la
dispnea, ridurre l’Hct e ad aumentare la saturazione. La
piccola viene sottoposta a 2 salassi. Le condizioni generali
della piccola migliorano, la cianosi si riduce e la saturazione
d’ossigeno si attesta intorno all’80%. Al nuovo controllo
ematochimico il tasso di Hb si è ridotto a 16 g/dl e l’Htc
è del 52%. La paziente, ora stabilizzata, viene indirizzata
all’ospedale pediatrico di I livello in capitale, per prendere
contatti con l’estero, nell’ottica di un eventuale intervento
chirurgico.
BIBLIOGRAFIA
1. Starr JP. Tetralogy of fallot: yesterday and today. World
J Surg. Apr 2010;34(4):658-68
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IDROPE FETALE DA SINDROME DI WOLFF-
PARKINSON-WHITE

M.G. Alagna1, S. Cecchi1, M.C. Muraca1, S. Zani1, A.
Ermini1, L. Farmeschi1, M.L. Conte1, G. Turrisi1, S.
Amati1, S. Vanni1, S. Poggi1, B. Tomasini1, F. Braconi1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O. di
Terapia Intensiva Neonatale, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:La sindrome di Wolff-Parkinson-White(WPW)è
la più comune sindrome da pre-eccitazione ventricolare,con
incidenza di 0,5%.Il substrato anatomico dell'aritmia è
una via accessoria che collega gli atri ai ventricoli
bypassando il nodo atrioventricolare.L'ECG mostra un
intervallo PR breve e un'incisura iniziale nel complesso
QRS(onda delta).In età pediatrica il riconoscimento del
WPW è occasionale nel 55%dei casi.Nel 45%,invece,il
riscontro è secondario ad episodi di tachicardia parossistica
sopraventricolare(TPSV),il cui esordio ha tipicamente
2picchi d’incidenza:uno nei primi mesi di vita e l’altro a circa
7anni.Caso clinico:L.S. nasce a 31settiamane mediante
taglio cesareo urgente per tachicardia fetale,con frequenza

cardiaca (FC)>400bpm.Apgar:4I-8V,peso1480g.Per difficile
adattamento alla nascita,L.S. viene intubato e trasferito in
Terapia Intensiva Neonatale,dove si pone in ventilazione
ad alta frequenza(HFOV)e si effettua surfactante.A 1h
dalla nascita, si evidenzia FC>250bpm;l’ECG mostra
TPSV;l’eco-cuore mostra solo Dotto Arterioso pervio con
shunt bidirezionale. Per trattare la TPSV si somministra
adenosina,con risposta transitoria e successivamente
amiodarone,con adeguato controllo dell’aritmia.Agli esami
ematochimici si segnala anemia e ipoalbuminemia.La
pressione arteriosa(PA)è ai limiti inferiori, associata
a ipoperfusione sistemica e ipossigenazione con
normocapnia, nonostante HFOV(con MAP elevate e
FiO2=100%).Per cui,si rende necessaria somministrazione
di ossido nitrico,infusione di plasma ed albumina
per mantenimento di PA,infusione di dobutamina per
l’ipoperfusione,ed emotrasfusione per l’anemia.Ottenuti
adeguati valori di PA,si procedeva a somministrazione
di furosemide quale terapia di scompenso cardiaco ad
insorgenza verosimilmente fetale.A distanza di13h, L.S. ha
presentato nuovi episodi di aritmia;il tracciato ECG,eseguito
in fase critica e intercritica,ha consentito di porre diagnosi
di WPW.Si intraprendeva terapia con flecainide,con
controllo delle aritmie.Discussione:L’andamento clinico
ha indotto sospetto di idrope fetale da scompenso
cardiaco già presente in utero,verosimilmente insorto nelle
ultime settimane di gestazione.Bibliografia:Hermosura T.
et al.Wolff-Parkinson-White Syndrome in infants.Neonat
Netw.2010;29(4):215-23.
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L'ECOGRAFIA VESCICALE PUÒ SOSTITUIRE L'ESAME
URODINAMICO PER LA DIAGNOSI E FOLLOW-UP DEI
BAMBINI CON ENURESI NON-MONOSINTOMATICA

L. Annicchiarico Petruzzelli1, E. Caredda1, R. Marotta1, P.
Montaldo1, G.G. Ferrer1, A.C. Iossa1, V. Narciso1, A.
Correra2

1Dip.della Donna, del Bambino, di Chirurgia Generale e
Specialistica, Seconda Università degli Studi di Napoli
2UOC di Pediatria Generale e neonatologia dell’Osp. SS.
Annunziata di Napoli (AORN Santobono Pausilipon)

L’enuresi notturna primaria non monosintomatica (ENNM)
è caratterizzata da sintomi minzionali diurni, che sono
la diretta espressione di una iperattività vescicale. La
valutazione della disfunzione vescicale può richiedere,in
casi selezionati e resistenti alla terapia tradizionale, il

ricorso all'esame urodinamico(UD)1. Lo scopo dello studio
era di confrontare i segni urodinamici con quelli ecografici
di iperattività vescicale per validare l'uso dell'ecografia
vescicale (EV) nella diagnosi e nel follow-up di pazienti con
ENNM severa e refrattaria alla terapia.
Metodi:Lo studio ha incluso 455 bambini enuretici(282 M
e 173 F, età media 9,58 aa) con sintomi minzionali diurni
e con più di un episodio di enuresi per notte. 419 bambini
mostravano segni urodinamici di iperattività vescicale e la
parete vescicale, misurata mediante EV ,risultava ispessita.
Dopo 6 mesi di trattamento con antimuscarinici, abbiamo
rivalutato i bambini con EV e UD e la relazione tra le
misurazioni UD e quelle EV è stata confermata. Abbiamo
così considerato un nuovo approccio diagnostico per i
pazienti con ENNM. Nei bambini con una parete vescicale di
spessore> 3 mm (vescica piena) e> 5 mm (vescica vuota),
è stata posta diagnosi e la terapia è stata avviata. Abbiamo
limitato l'esame UD esclusivamente a quei pazienti che
hanno avuto gravi sintomi intrattabili o non hanno risposto
al trattamento. La nuova gestione è stata applicata a 453
pazienti con ENNM. Dopo i primi 6 mesi di terapia tutti i
pazienti sono stati rivalutati con un nuovo studio ecografico.
Risultati:343 pazienti(75,7%) erano fullresponders, con
normale spessore vescicale, 82(18,1%) erano parziali
responders ma senza normalizzazione dello spessore, solo
28(6,2%) sono stati classificati come non-responders con
persistente ispessimento dello spessore vescicale.
Conclusioni: Lo studio UD dovrebbe essere limitato ai
pochi pazienti che hanno sia gravi sintomi intrattabili o non
rispondono alla terapia. Nella nostra esperienza, la EV, è
utile per la diagnosi e il follow-up di ENNM, ed è preferibile
allo studio UD, che è invasivo e spesso traumatico per i
bambini.
Bibliografia:
1. Schewe J, Brands FH, Pannek J. Voiding dysfunction in
children: role of urodynamic studies. Urol Int 2002; 69: 297–
301
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ODONTODISPLASIA REGIONALE

C. Difino 1, D. Palma2, L. Bolgia 3, F. Dituri4
1U.O. di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Bari
2Scienze infermieristiche U. di Tor Vergata, Roma
3U.O. di Neonatologia Osp. MG Vannini figlie di san Camillo,
Roma
4U.O. di Neonatologia, Pat Neo e TIN, Osp. Fatebenefratelli,
Roma

L'odontodisplasia regionale è un'anomalia dello sviluppo
localizzata dei tessuti dentali.
La polpa appare relativamente estesa, con calcoli. Lo
smalto è ipoplastico. Sono state osservate aree
ipocalcifiche e invaginazioni dalla superficie dello smalto
sulla dentina. Le ossa non sono colpite, la malattia di solito
colpisce maggiormente la mascella rispetto alla mandibola
ed è per lo più monolaterale. La
prevalenza non è nota ma finora sono stati descritti pochi
casi.
Sono stati ipotizzati vari fattori eziologici, come i disturbi del
circolo locale, le infezioni, i traumi localizzati, il
trattamento farmacologico in corso di gravidanza,
l'asimmetria della facies o la combinazione di questi fattori.
Presentiamo il caso di Laura che alla nascita mostrava
esclusivamente una asimmetria della facies ma
nei mesi successivi un ritardo dell’eruzione dei denti decidui
superiori a destra che si mostravano anche molto più piccoli
dei controlaterali. All’età di 9 anni anche l’eruzione dei primi
denti permanenti appariva anomala poiché nella stessa
sede del mascellare superiore l'incisivo centrale per primo e
poi il primo molare, il primo ed il secondo premolare nonché
l’incisivo laterale apparivano gialli, ipoplasici, piccoli e
dismorfici, con cavità e solchi superficiali; normali i contro
laterali ed i denti inferiori. In ospedale veniva efettuata
una rx orto panoramica che evidenziava la mancanza di
contrasto tra lo smalto e la dentina, con strati molto sottili
(fantasma).
La diagnosi della Odontodisplasia dovrebbe basarsi
sull'aspetto clinico dei denti, sulle anomalie dell'eruzione,
sulla pulpite o sulla necrosi in assenza di carie. La diagnosi
può essere confermata dalle radiografie che mostrano un
caratteristico aspetto `fantasma' dei denti e la presenza di
una radiodensità analoga dello smalto e della dentina. Il
trattamento è soprattutto di tipo conservativo e comprende
l'eventuale cura della pulpite e della necrosi, al fine di
conservare il più a lungo possibile i denti affetti e lo sviluppo
normale della mascella. La prognosi è buona, soprattutto se
la malattia viene diagnosticata e trattata negli stadi iniziali.
Bibliografia: Allgrove J The Paratiroid and Disorder of
Calcium and Bone Metabolism in Brook's Clinical Pediatric
Endocrinology
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UN CASO DI PERINEURITE OTTICA AD INSORGENZA
ATIPICA

M.G. Alagna1, S. Cornacchione1, S. Bertrando1, M. Tei1, G.
Stazzoni1, F. Braconi1, S. Grosso1, P. Balestri1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Neurologia Pediatrica, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:La perineurite ottica(OPN)è un raro disordine
infiammatorio dell’orbita il cui target specifico è
rappresentato dalla guaina del nervo ottico.Nella maggior
parte dei casi si tratta di un disordine isolato e
su base idiopatica.Caso clinico:V.E.,7 anni, giungeva
in pronto soccorso per astenia e sonnolenza da
circa7giorni.Da 10giorni,presentava febbre(38°C),cefalea
e qualche episodio di vomito.In clinica,la bambina
presentava midriasi bilaterale scarsamente reagente
allo stimolo luminoso e disturbo del visus.All’esame
oftalmologico si evidenziava papilledema.Pertanto veniva
eseguita RM encefalo che mostrava ispessimento
delle guaine meningee del nervo ottico soprattutto a
destra. La rachicentesi evidenziava leucocitosi(37cell/

mm3)con 78.4%di mononucleati.Le indagini colturali
su liquor risultavano negative.Lo studio oftalmologico
evidenziava significativo calo del visus(1/10bilateralmente)
mentre i potenziali evocati visivi dimostravano presenza
della P100 ipovoltata ed aumentata in latenza.Veniva
iniziata immediatamente terapia con metilprednisolone in
bolo,aciclovir e cefotaxime.Le condizioni cliniche della
bambina sono progressivamente migliorate nel corso
della settimana successiva con recupero totale del
visus.Discussione:L’OPN è tipica dell'età adulta con
maggiore incidenza nel sesso femminile e,spesso,viene
misdiagnosticata come neurite ottica.Una corretta diagnosi
è necessaria ai fini prognostici,considerato il rischio di
sclerosi multipla connesso alla neurite ottica.La presenza
di enhancement circonferenziale attorno alla guaina del
nervo ottico,alla RM,supporta tale ipotesi diagnostica.Il
suddetto enhancement può talora estendersi ed interessare
anche il distretto intraorbitario.Il trattamento con steroide
è più rapidamente risolutorio ed immediato rispetto a
quanto osservato nella neurite ottica sebbene,rispetto a
quest'ultima condizione,si registri maggiore incidenza di
ricadute alla sospensione della terapia.La descrizione di un
caso di OPN ad esordio molto precoce ha come obiettivo
quello di suggerire,tra le ipotesi diagnostiche,la possibilità
di una tale entità quando si è di fronte a papilledema
e progressivo calo del visus.Bibliografia:Gordon
LK.Diagnostic dilemmas in orbital inflammatory
disease.Ocul Immunol Inflam.2003;11(1):3-15.
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CIRCOLARE SULLA TUTELA IGIENICA DEL
BALIATICO DEL 2/1927 DALLA PREFETTURA DI
TORINO AGLI UFFICIALI SANITARI A CURA DI
G.B.ALLARIA. PROVE DI TUTELA DELLA SANITÀ
PUBBLICA

M.G. Gregorio1, l. Cataldi2
1ASL8cagliari U.O.C.Consultori
2Università cattolica del sacro cuore, policlinico gemelli

“La frequente inadempienza delle norme legislative da parte
di medici e profani nella ricerca e collocamento di nutrici
mercenarie, mi spinge a ripubblicare la circolare seguente
con la speranza che i colleghi vogliano concorrere ad
applicare le norme sottoaccennate nell’interesse reciproco
dei lattanti e delle nutrici.
Già nel 1° settembre 1919 venne trasmessa ai prefetti...
OMISSIS
..Dalle notizie raccolte risulta che questo importante
servizio sulla tutela igienica non funziona regolarmente,
per cui vengono ricordate le norme vigenti specificando
le attribuzioni e i doveri degli ufficiali sanitari nel
funzionamento di tale servizio.
1) Il comune deve essere provvisto dell’apposito registro
2) Nessuna donna può esercitare il baliatico se non
munita di autorizzazione scritta rilasciata dal sindaco previa
presentazione di certificato di buona condotta rilasciato
dal sindaco del comune di residenza, certificato medico
attestante la sana costituzione fisica e che sia esente da
sifilide e altre malattie infettive e trasmissibili
3) la balia che ha ottenuto il certificato deve conservarlo
e all’occorrenza esibirlo ad ogni richiesta delle autorità
sanitarie
4) la balia all’atto di ricevere un bambino ha diritto di
richiedere analogo certificato dichiarante che il bambino non
è affetto da sifilide.
5) appena ritira un bambino da una famiglia o brefotrofio
deve dare immediata comunicazione delle generalità del
bambino all’ufficiale sanitario del comune di residenza, e
presentarsi da lui ogni 15 gg per accertare il proprio stato
di salute e quello del bambino in rapporto alla sifilide o altre
malattie trasmissibili
6) se il bimbo viene riconosciuto sifilitico dopo la consegna
a una balia, essa deve smettere subito di allattare, e non
assumerne altro, sinche possa dimostrare di non essere
affetta, se invece sarà infetta può riprendere l’allattamento e
sottoporsi alla cura antisifilitica, gratis in ospedale, a proprie
spese altrove, previa dichiarazione di un medico che se ne
assuma la responsabilità.
Alla S.V. non sfuggirà l’importanza e la delicatezza delle
funzioni del regolamento. Si prega pertanto la S.V. a
esercitare severa vigilanza, per conseguire lo scopo che
lo Stato si è con esso prefisso nell’interesse della Salute
Pubblica”.
Meditiamo, gente meditiamo!

332
ALTERAZIONI DEi DENTI E RACHITISMO
IPOFOSFATEMICO

C. Difino 1, D. Palma1, L. Bolgia 1, F. Dituri1
1U.O. di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Bari
2Scienze infermieristiche U. di Tor Vergata, Roma
3U.O. di Neonatologia Osp. MG Vannini figlie di san Camillo,
Roma
4U.O. di Neonatologia, Pat Neo e TIN, Osp. Fatebenefratelli,
Roma

Il Rachitismo ipofosfatemico X linked è caratterizzato
dai bassi livelli di fosfato ematico causati da un
diminuito riassorbimento tubolare renale. Il Rachitismo
ipofosfatemico è un disordine metabolico raro ed i disturbi
iniziali sono un ritardo di sviluppo nel camminare causato
dalla deformità dei piedi.
Presentiamo il caso di Claudia, 14 anni, affetta da una forma
familiare di rachitismo vitamina D resistente
che si è presentata in ospedale per un dolore in regione
canina sinistra.
La paziente mostrava un notevole ritardo di sviluppo ed
alterazione evidente della fisiologica curvatura spinale;
questi sintomi venivano riferiti anche in altri componenti
della famiglia anche meno accentuati. Un esame
radiografico (orto panoramica) ha mostrato la displasia della
radice ed ingrandimento dello spazio dove si
alloggia la polpa. La paziente aveva più ascessi parodontali,
ma nessuna evidenza di carie, traumi, o malattia
parodontale sui denti corrispondenti.
I disturbi orali del Rachitismo ipofosfatemico X linked
includono alterazione della mineralizzazione della dentina,
ingrandimento dello spazio di alloggiamento della polpa e
dei canali delle radici ed ascessi periradiculari in denti non
affetti da carie.
Bibliografia: Allgrove J The Paratiroid and Disorder of
Calcium and Bone Metabolism in Brook's Clinical Pediatric
Endocrinology
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LA FORMAZIONE DEL MEDICO PEDIATRA

M.G. Gregorio1, L. Cataldi2
1ASL8cagliari U.O.C.Consultori
2Università cattolica del sacro cuore, policlinico gemelli

Dopo la nascita difficile e tardiva della Pediatria italiana,
e i primi passi di autonomia compiuti dal Somma con
la pubblicazione a Napoli de “L’archivio di Pediatria”,
si istituirono le prime cattedre di Pediatria a Padova,
Napoli, Firenze. L’assistenza ai bambini diventa argomento
ricorrente. Nel 1906 Mandelli invia un memoriale al
presidente del Consiglio, deprecando la scarsità degli
ospedali infantili, inadeguati e carenti.
Nel 1908 Mangiagalli a Milano, progetta una scuola di
pediatria che annetterà anche il pedocomio diretto da
Guaita. E di seguito inizia la realizzazione delle Cliniche
pediatriche di Palermo e Bologna, migliorie all’Ospedale
per bambini di Cremona, etc., e avvisi per Corsi di
perfezionamento in pediatria presso l’Univ. di Firenze e a
Roma a partire dal 1911.
Ma se già Somma, nel primo congresso di Napoli, esaltava
il ruolo preventivo della formazione e dell’educazione, per
ridurre la mortalità infantile ”noi vogliamo che muoiano
meno bambini che sia possibile, e che quelli, i quali
campano, sieno nutriti, allevati, educati il meglio che si può,
onde crescano sani vegeti e gagliardi”, e indicava anche
scelte operative e programmi ben definiti: corsi su come
allevare la prole, ma soprattutto diffusione della cultura
pediatrica. Il medico doveva conoscere i morbi della prima
infanzia, e frequentare corsi obbligatori sull’allevamento del
neonato, con esame finale. Solo dopo gli anni ‘20 viene
inserito nello statuto della SIP che la Società Italiana di
Pediatria asseconda le grandi opere del regime fascista, per
la tutela e l’educazione dell’infanzia.
Per migliorare l’assistenza ai bambini, fondamentali non
solo l’informazione e l’aggiornamento delle mamme, ma la
formazione pediatrica del medico, per vincere i pregiudizi
ed educare all’igiene gli ignoranti: nascono i Corsi di
puericultura.
La formazione del medico è importante...
Certamente tempi lontanissimi, ma oggi quando parliamo
di prevenzione, di educazione alla salute, di comunicazione
ai genitori, di ospedali amici dei bambini e di quali requisiti
devono avere, viene da pensare che la pediatria già ai
primordi aveva il seme di quella attuale, e che la “vecchia”
e la “nuova pediatria “se non nelle procedure, ma nella
sostanza non sono poi così lontane.
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ANEMIA EMOLITICA E INFEZIONI VIRALI:
DESCRIZIONE DI DUE CASI CLINICI

M.C. Maggio1, S.S. Ragusa1, F. Serraino1, F. Gagliano2, G.
Corsello1

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

L’anemia emolitica autoimmune è una patologia
ematologica rara in età pediatrica, frequentemente
autolimitantesi, che riconosce come trigger possibile
farmeci e/o infezioni virali. Descriviamo tre casi,
epidemicamente non correlati, di anemia emolitica
associata a due infezioni virali concomitanti.
Caso clinico 1: bambino di 6 aa, giunto alla nostra
osservazione per pallore ed ittero. All’ingresso: anemia
(GR 2.730.000, Hb 8,4, GB 13.890, PLT 305.000, B T/
D 3,06/0,36 LDH 719 PCR 2,83), test di Coombs diretto/
indiretto: negativi; epatosplenomegalia. Durante la degenza
per la progressiva anemizzazione (Hb 6,4 gr/dl) ha praticato
emotrasfusione. Lo studio genetico della G6PD è risultato
nella norma; tra gli esami infettivologici si è evidenziata una
positività per Parvovirus B19 IgM ed Epstein Barr VCA IgM.
Caso clinico 2: bambina di 5 anni giunta alla nostra
osservazione per astenia ed iporessia da circa un mese.
All’ingresso: grave anemia (GR 2.060.000; Hb 5,5; Ht
17,3%; B T/D 2,2/0,6; LDH 893), test di Coombs diretto/
indiretto: positivi; epatomegalia. Durante la degenza la
piccola ha eseguito due cicli di immunoglobuline endovena
e terapia cortisonica con graduale incremento dei valori di
emoglobina e progressivo miglioramento delle condizioni
cliniche generali. Gli esami virologici sono risultati positivi
per Citomegalovirus IgM e Coxsackie IgM.
Caso clinico 3: bambina di 5 anni giunta alla nostra
osservazione per anemia e positività Epstein Barr VCA IgM,
associata ad edema palpebrale ed epatosplenomegalia.
All’ingresso: grave anemia (GR 2.520.000, Hb 6,9; Ht
21%, LDH 1051), test di Coombs diretto/indiretto: positivi;
positività per Mycoplasma Pneumoniae IgM. E’ stata
inoltre confermata positività per EBV VCA IgM. Durante la
degenza la piccola ha eseguito due cicli di immunoglobuline
endovena con graduale incremento dei valori di Hb.
Conclusioni: Nei tre casi clinici precedentemente descritti
l’anemia emolitica è stata causata dalla coinfezione di due
ceppi virali, ma i meccanismi immunologici che determinano
l’emolisi sono ancora poco noti.
In letteratura è riportato un unico caso clinico di anemia
emolitica da coinfezione da EBV -Parvovirus in un bambino
affetto da sferocitosi ereditaria.
European Review for Medical and Pharmacological
Sciences, 2012; 16: 265-269.
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ERRORI DI SOMMINISTRAZIONE DEL
PARACETAMOLO AL DOMICILIO: COSA SANNO LE
MAMME ?

S. Righeschi1, F. Giusti2, F. Festini2
1Università degli Studi di Firenze
2Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche

Obiettivi e metodi: E' stato condotto uno studio trasversale
descrittivo e di correlazione, svolto tra l'Agosto ed il
Novembre 2012, allo scopo di investigare la capacità delle
mamme di gestire il Paracetamolo nei bambini febbrili al
domicilio. Dati raccolti per mezzo di un questionario ad hoc
rivolto alle mamme, articolato in 30 domande aperte, chiuse
o con scale, di facile e veloce risposta
Risultati: Sono state reclutate 125 mamme per la
compilazione del questionario. Il 99,20% ha dichiarato
di aver somministrato almeno una volta il Paracetamolo
ai propri figli, come analgesico, ma sopratutto come
antipiretico. Il 44,7% delle madri ha in casa almeno 2 diverse
forme farmaceutiche (sciroppo, supposte, compresse..) di
Paracetamolo. Sono vari anche i dosaggi del farmaco che
esse conservano, il 37,6% di loro ha 2 o più formulazioni
(dosaggio in mg) di Paracetamolo a disposizione.
Solo il 18,4% delle mamme hanno riportato dati attendibili
sul dosaggio del farmaco somministrato ai loro bambini
negli ultimi 6 mesi. Il 78,26% sono casi di sottodosaggio,
anche fino al 99% in meno dellagiusta dose da
utilizzare. Oltre la metà delle mamme dichiara di essere
soddisfatta delle spiegazioni fornite dal Pediatra riguardo
il Paracetamolo, ricevendo inoltre ulteriori informazioni
soprattutto dal Medico di Medicina Generale, per il 54,4%,
o da nessun altro, per il 45,60%. Il 13,60% di loro ha
ricevuto un opuscolo informativo per il tattamento della
febbre dei loro bambini. Quasi tutte sanno che la febbre è un
meccanismo di difesa del nostro organismo e che la dose di
farmaco deve essere calcolata in base al peso, ma il 42,9%
non sa che il Paracetamolo può causare gravi danni, fino
alla morte.
Discussione: Alla luce dei nostri risultati, è auspicabile
che sia rafforzato il ruolo di educazione terapeutica della
pediatria di libera scelta
Ref. Gori F, Gori S, Mannini C, Festini F. Medication errors
in the family: a review of the risks associated to pediatric
drug administration at home and of prevention strategies.
Assist Inferm Ric 2008; 27: 99-107
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LO SCREENING PER L’IPOTIROIDISMO CONGENITO:
L’ESPERIENZA DEL CENTRO SCREENING DI
PALERMO NEL TRIENNIO 2010-2012

M.C. Maggio1, P. Iona2, M.I. Mineo1, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I., Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Patologia Clinica, Ospedale dei Bambini “G.
Di Cristina” ARNAS, Palermo

L’ipotiroidismo Congenito (IC) è la patologia endocrina
neonatale più frequente più frequentemente secondaria
ad alterazioni embriogenetiche, la cui etiologia è spesso
tutt’oggi definita “idiopatica”.
Tempestività ed appropriatezza diagnostica e terapeutica
garantiscono un adeguato sviluppo del SNC ed un
accrescimento regolare.
Riportiamo i risultati del “Centro Screening per
l’Ipotiroidismo Congenito” dell’Ospedale dei Bambini di
Palermo nel triennio 2010-2012.
Abbiamo screenato 2024 neonati con un primo screening
positivo per IC (gruppo A) (TSH: 8,4±9,25) non confermato
al secondo; 132 neonati confermati al secondo screening
(gruppo B) (TSH al primo screening: 22,56±45,4; TSH al
secondo screening: 43,65±85,36).
I neonati del gruppo A e del gruppo B non differivano in
modo significativo per età gestazionale, peso neonatale, età
al momento del primo screening.
I livelli di TSH Al primo screening erano significativamente
più bassi nel gruppo A rispetto al gruppo B; nel gruppo B il
TSH era significativamente superiore al secondo screening
rispetto al primo, confermando la diagnosi.
In tutti i pazienti la diagnosi di IC è stata confermata dai
livelli sierici di TSH, fT3, fT4, nonché dall’ecografia e- nei
pazienti con valori significativamente elevati di TSH- dalla
scintigrafia tiroidea.
Nel gruppo B, 62 neonati (47%) presentavano TSH <
10; 26 (20%) avevano TSH < 7. Peraltro il 42% erano
stati richiamati perchè il cut-off del TSH è stato ridotto, e
considerato patologico > 7 mU/l.
Permane una differenza nella distribuzione territoriale
d’origine, più elevata in zone in cui persiste carenza iodica
o è elevata la prevalenza di tireopatie nella popolazione
generale.
La scelta di un cut-off per il TSH > 7 mU/l ha consentito di
identificare il 42% dei neonati ipotiroidei.
BIBLIOGRAFIA: Epidemiology of congenital
hypothyroidism: what can be deduced from the Italian
registry of infants with congenital hypothyroidism. Olivieri
A; Italian Study Group for Congenital Hypothyroidism. J
Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25(Suppl 5):7-9.
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SINDROME DI GUILLAN-BARRE' AD EVOLUZIONE
CRANIO-CAUDALE CON SPICCATA COMPONENTE
DISAUTONOMICA

M.G. Alagna1, S. Cornacchione1, S. Bertrando1, M. Tei1, G.
Stazzoni1, F. Braconi1, S. Grosso1, P. Balestri1
1Dip. di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, U.O.
di Neurologia Pediatrica, A.O.U. "S. Maria alle Scotte",
Università degli Studi di Siena

Premessa:La sindrome di Guillain-Barré(SGB)o
poliradiculoneuropatia demielinizzante infiammatoria è una
patologia acuta,post-infettiva,caratterizzata da areflessia e
debolezza ascendente.Possono presentarsi anche sintomi
di tipo sensoriale,autonomico o riferibili a patologia del
tronco encefalico.La patogenesi è incerta,anche se vi
sono evidenze di un danno autoimmune,spesso innescato
da una precedente infezione virale o batterica.Caso
clinico:S.B. ha presentato nell'arco di 2settimane: astenia
ingravescente,atassia,difficoltà alla chiusura della palpebra
sx,dolori muscolari diffusi,parestesie ed intorpidimento
prima alle mani,ai glutei ed addome ed infine ai
piedi.Tre settimane prima dell'esordio della sintomatologia
riferiva febbre,rinorrea e tosse.All'ingresso in Clinica
mostrava riflessi osteo-tendinei(ROT) patellari ed agli arti
superiori normoevocabili,invece non evocabili gli achillei.Lo
studio dei nervi cranici evidenziava coinvolgimento di
3°e 6°nervo cranico di sx e paralisi periferica del
7°nervo cranico sempre a sx.L’RM-encefalo evidenziava
patologia infiammatoria leptomeningea e a carico dei nervi
cranici.La rachicentesi mostrava dissociazione albumino-
citologica.L’EMG ha suggerito una forma mielinica pura
di SGB.La ricerca molecolare di agenti quali HSV1-2,
CMV, EBV e Picornavirus e la ricerca di anticorpi
anti-CQ1B sono risultate negative.Il decorso clinico
è stato caratterizzato da rapida risoluzione(precedente
all'intervento terapeutico)nella funzione dei nervi cranici
e da una repentina perdita dei ROT.Il paziente ha
poi presentato:sudorazione,estremità fredde e marezzate
e rallentamento del transito intestinale con vomito
ripetuto.La terapia intrapresa con immunoglobuline
per 4giorni ha portato ad un miglioramento clinico
evidente dell’atassia con scarsa efficacia sui sintomi
disautonomici,che andavano accentuandosi d'intensità. È
stato pertanto introdotto trattamento con prednisolone
con successiva risoluzione dei sintomi descritti. Il
caso da noi riportato ribadisce il polimorfismo
semeiologico di SGB, con peculiare tendenza alla
progressione "cranio-caudale" della sintomatologia motoria
ed evidente componente disautonomica a carattere
ingravescente.Bibliografia:Walling AD et al.Guillain-Barré
Syndrome.Am Fam Physician;2013;87(3):191-7.
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TOSSICITÀ MULTIORGANO IN CORSO DI TERAPIA
COMBINATA IBUPROFENE-PARACETAMOLO

M. Sibilio1, C. Mandato2, C. Gagliardo2, M. Capasso1, A.
Colella1, G. Della Corte1, D. Perri1, P. Siani2
1Divisione di Pediatria e Neonatologia, Ospedale Moscati,
Aversa, Italia
2Divisione di Pediatria Sistematica, A.O. di Rilievo
Nazionale “Santobono-Pausilipon”, Napoli, Italia

Introduzione: Paracetamolo e ibuprofene sono farmaci
efficaci e ben tollerati per il trattamento della
febbre in età pediatrica ed il loro uso combinato,
benchè non raccomandato, è una pratica diffusa dai
caregivers. Condizioni di scarsa perfusione tissutale quali
disidratazione o sepsi, ne aumentano la tossicità, anche a
dosi terapeutiche.
Caso clinico: TP, bambina di 8 anni con anamnesi
patologica non contributoria, giunge in PS per vomito,
febbre, diarrea e dolore addominale. E' stata trattata a
domicilio per 3 giorni con paracetamolo (20 mg/Kg/dose
ogni 6 ore) e ibuprofene (10 mg/Kg/dose ogni 8 ore).
L'esame obiettivo mostra: condizioni generali
compromesse, parametri vitali nella norma, idratazione
sufficiente, stato confusionale, allucinazioni. La diuresi è
presente ma contratta. Gli esami ematochimici evidenziano:
acidosi metabolica (pH 7.29, HCO3 15, BE-10.9),
leucopenia, insufficienza renale (azotemia 243 mg/dl,
creatinina 5.1 mg/dl), elettroliti ai limiti (Na 134 mEq/L, K
4,1 mEq/L), ipocalcemia (Ca totale 4.9 mg/dl), albumina 3.6
g/dl, ipertransaminasemia, colestasi e PCR modicamente
elevata (8 mg/dl). All’esame urine: presenza di sangue,
leucociti e proteine. I livelli sierici di paracetamolo e l’esame
tossicologico delle urine sono nella norma. L'ecografia
dell'addome mostra reni con corticale iperecogena per
segni di sofferenza acuta. La TC cranio risulta normale.
Dopo circa 2 ore si rende necessario il trasferimento in
rianimazione pediatrica per crisi convulsive generalizzate
subentranti, non responsive al trattamento con midazolam
e.v. E' stata estubata dopo 5 giorni e si è osservato
un progressivo miglioramento clinico e del sensorio, dei
parametri di funzionalità d’organo e della calcemia. Per le
caratteristiche dell’insufficienza renale con segni di danno
tubulare, e dopo aver escluso le possibile cause della
disfunzione renale, epatica e neurologica, è stata posta
diagnosi di tossicità da analgesici.
Conclusioni: Descriviamo, per la prima volta, un caso di
tossicità multiorgano, con ipocalcemia grave, delirio ed
allucinazioni in corso di terapia combinata paracetamolo-
ibuprofene, a dosaggio terapeutico.
Bibliografia: Update of the 2009 Italian Pediatric Society
Guidelines about management offever in children. Chiappini
E et al, Clin Ther.2012 Jul; 1648
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BAMBINO E VIDEOGIOCHI: INDAGINE CONOSCITIVA

E. Anastasio1, R. Marotta1, E. Caputo1, N. Severini1, M.
Aloe1, S. Perrone1

1Dipartimento di Pediatria, Università degli Studi "Magna
Graecia" di Catanzaro

Introduzione:Negli ultimi anni un numero crescente di
ragazzi fa uso di videogiochi(1)e di internet(2) e secondo
dati americani i ragazzi tra 2-18 aa trascorrono più di 6h
davanti a tv,computer e videogiochi(3).
Scopo:Indagine conoscitiva sull’uso dei videogiochi nei
bb,valutandone eventuali implicazioni emotive e limitazione
di attività fisica e socialità.
Metodi:Sono stati reclutati 470 bb(240M,230F;6-14aa)
dell’I.C. di Nocera Terinese(CZ),somministrando loro un
questionario di 15 domande(4-5). Risultati:L’85%dei bb
dedica tempo libero ai videogiochi(77% F, 93% M).Il
59%gioca<1h;il 40%lo fa nel pomeriggio dopo i compiti.Il
52%gioca nella propria stanza,il 46%da solo.Il 16%ha
giocato con sconosciuti online(8%F,23%M).Il 35%gioca a
PC,28%NintendoDS,21%Play-station.I videogiochi preferiti
sono:41%sport,33% avventura,17%combattimento,9%di
ruolo.Il 53%dei bb pensa ai videogiochi quando sta facendo
altro e il 54%è più felice quando vince.Al 44%dà fastidio
interrompere il gioco,il 39%interrompe senza problemi,il
17%fa di tutto per non interrompere.Il 68%dei bb fa
sport:73%dei M calcio,40%delle F danza.
Discussione:Dai risultati è emerso che quasi tutti i bb
giocano ai videogames ma la maggior parte lo fa non più di
1h al giorno.Tuttavia ciò favorisce l'isolamento perché quasi
la metà gioca da solo nella propria stanza e circa 1/5 gioca
con sconosciuti online.I M giocano più delle F e per più
tempo.La maggior parte non pensa ai videogiochi mentre fa
un'altra attività;prova però fastidio se deve interrompere la
sua pratica con il videogioco ed è felice quando vince.
Conclusioni:La ricerca condotta conferma l'importanza dei
videogiochi per i nostri ragazzi che dedicano ad essi molto
tempo a scapito dei giochi di movimento e delle attività che
favoriscono l'armonia dello sviluppo(6).I videogiochi non
sono nocivi ma lo è il loro utilizzo incondizionato e pervasivo
che finisce per togliere spazio all'attività fisica e ad ogni altro
tipo di relazione sociale, favorendo così la sedentarietà e
l'isolamento.E' opportuno che gli adulti affianchino i ragazzi
nelle loro scelte ludiche, in modo da renderle piacevoli e,
nel contempo educative.I ragazzi devono vivere a passo coi
tempi, aperti alle innovazioni tecnologiche ma attenti a farne
un uso corretto costruttivo ed equilibrato.
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L'ALIMENTAZIONE DELLA MAMMA DURANTE
L'ALLATTAMENTO;COSA E' CAMBIATO IN QUASI
CENTO ANNI?

M.G. Gregorio1

1ASL8cagliari U.O.C.Consultori

L’alimentazione della madre nutrice è sempre stata oggetto
di troppe attenzioni, raccomandazioni, preoccupazioni da
parte di medici, parenti, nonne, e delle donne stesse,
preoccupati per l’influenza dei cibi su allattamento,crescita
e salute del bambino.
Scarsi i presupposti scientifici alla base, più seguite le
tradizioni familiari,ma anche le superstizioni.
Vigono tutt’ora molti preconcetti, retaggi pseudo-filosofici,
magici, superstiziosi, che inducono la madre che allatta il
suo bambino, a subire una dieta fin troppo restrittiva, assai
spesso inutile se non dannosa.
Ma anche noi pediatri, sin dai primi giorni o alla dimissione
raccomandiamo di escludere vari cibi per più diversi motivi.
Già nel 1927 G.B. Allaria, ne “la pediatria per il medico
pratico” una delle prime riviste dedicata alla pediatria pratica
scriveva articoli e articoli, insistendo che: ”...é tempo ormai,
che l’alimentazione della madre che allatta venga liberata
dalle numerose schiavitù tradizionali che la tiranneggiano;
che si tolgano tante piccole torture che rendono inutilmente
amara la vita della madre durante il tempo della delicata e
faticosa funzione dell’allattamento”.
Egli evidenzia i principali errori dietetici che la donna
nutrice subisce: qualitativi e quantitativi, chiarendo che
l’iperalimentazione può dare un beneficio, ma solo per una
denutrizione abituale, frequente in tempo di guerra.
L’errore qualitativo è invece legato al proibizionismo dei
cibi abituali, alla prescrizioni di semolini, cibi in bianco
anche senza condimento: i cibi da lui citati come inutilmente
preclusi sono tantissimi, il riso... gli spinaci... per la diarrea
verde.
Egli asserisce “...che la madre nutrice deve mangiare ciò
che mangiava prima, escludendo solo cibi potenzialmente
dannosi alla di lei salute prima ancora che al bimbo, i cibi
a lei disgustosi”, i cibi mal tollerati dal suo corpo, certi
vegetali crudi, di difficile digestione, il latte crudo. La natura
compensa, quindi seguire l’aumento della fame e della sete
se c’è, con acqua abbondante, senza alcol.
E mai tralasciare il sonno e il riposo.
Ma…? Cosa è successo in questi 90 anni? Per cosa si
sono battute le donne della lega del latte, se doveva essere
tutto già così naturale e incentrato sulla mamma e il suo
bambino?
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IL FOLLOW-UP DEL NEONATO IPOTIROIDEO: DALLO
SCREENING ALLA TERAPIA PRECOCE. ESPERIENZA
DELLA CLINICA PEDIATRICA DI PALERMO

M.C. Maggio1, P. Iona2, M.I. Mineo1, G. Corsello1

1Dipartimento Pro.S.A.M.I., Università degli Studi di
Palermo
2Laboratorio di Patologia Clinica, Ospedale dei Bambini “G.
Di Cristina” ARNAS, Palermo

Presso la divisione di Endocrinologia Pediatrica della
Clinica Pediatrica di Palermo, nel triennio 2010-2012, sono
stati seguiti 95 neonati su 132 con screening positivo
per Ipotiroidismo Congenito (IC), confermati al secondo
screening. La diagnosi è stata condotta dal “Centro per lo
Screening Neonatale per l’IC” dell’ARNAS di Palermo.
I risultati del TSH su spot sono stati confermati dal dosaggio
sierico di TSH, fT3, fT4, Ab anti-TG, Ab anti-TPO, ecografia
e/o scintigrafia tiroidea.
Tutti i pazienti erano nati a termine di gravidanza (età
gestazionale: 38,9 ± 1,9 w), p.c. neonatale: 3212 ± 460 gr;
lunghezza: 49,6 ± 2,4 cm. Il TSH al primo screening era:
27,2 ± 53,33; al secondo: 43,94 ± 86,21.
10 pz (11%) erano figli di madri con tireopatia già nota o
diagnosticata in occasione della diagnosi dei figli.
L’etiologia dell’ipotoroidismo congenito era: 5% tiroide
actopica, 5% agenesia, 7% ipoplasia, 82% con tiroide in
situ.
La collaborazione ottimale fra il Centro Screening e la
Divisione di Endocrinologia Pediatrica ha consentito di
iniziare la terapia ormonale sostitutiva in un range di 15-21
giorni di vita nel 90% dei neonati.
BIBLIOGRAFIA: Optimising outcome in congenital
hypothyroidism; current opinions on best practice in initial
assessment and subsequent management. Donaldson M,
Jones J. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013 Mar 4;5 Suppl
1:13-22.

342
BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA:
INDAGINE SULLE ABITUDINI DI VITA DEI BAMBINI IN
ETÀ SCOLARE

G. Ranieri1, F. Giusti2, F. Festini2
1Università degli Studi di Firenze
2Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche

Obiettivo: Verificare possibili associazioni tra l'attività fisica
e sportiva regolare nei bambini e alcune abitudini di vita.
Materiali e metodi: Studio trasversale di correlazione. Per
la ricerca è stato utilizzato un questionario anonimo ad hoc.
La popolazione è rappresentata dai bambini di età scolare
(6-11 anni). Il campionamento è stato di tipo accidentale.
Sui dati raccolti è stata condotta un'analisi descrittiva per
mezzo di medie e percentuali. Inoltre è stata condotta
un'analisi statistica delle correlazioni tra le variabili indagate
e l'essere sportivi o meno.
Risultati: Sono stati reclutati 200 bambini, il 68% dei quali
svolgono attività sportiva regolare. I bambini sportivi, nel
tempo libero preferiscono stare all’aperto o comunque in
compagnia (59,3% vs. 30,8%, p=0,0001); pur guardando
la televisione, la percentuale di chi lo fa tutti i giorni è
minore rispetto ai bambini non sportivi (75.6% vs. 92.3%,
p=0.004); vanno a dormire prima delle 21 (5.9% vs 0%,
p=0.04), si svegliano prima della 7 (10.4% vs 1.5%, p=0.01)
più frequentemente dei non sportivi; infine gradiscono di
più andare a scuola (media 7.9 vs media 5.5 su una scala
0-10, <0.00001). Solo il 14,8% dei bambini sportivi dichiara
di aver sentito male in qualche parte del corpo due o
più volte nell'ultima settimana vs. 30,8% dei non sportivi
(p=0,008). Negli sportivi si ha una maggiore frequenza di
dolori muscolo-scheletrici (55.4% vs. 18.9%, p=0.0003),
mentre nei non sportivi c'è una maggiore frequenza di
cefalea (43.2% vs. 10.8%, p=0.0001). il 49,6% dei bambini
sportivi non hanno mai giocato ai videogame il giorno prima
di rispondere al questionario, contro il 26,20% dei non
sportivi (p=0,001)
Discussione: Il profilo del “bambino sportivo” che emerge
da questa ricerca è quello di un soggetto a cui, rispetto ai
coetanei non sportivi, piace passare più tempo fuori casa e
in compagnia,che guarda meno la televisione e usa meno
i videogiochi, che va a dormire prima la sera e si sveglia
prima la mattina, dorme meglio la notte, gli piace di più
andare a scuola e ha meno frequentemente mal di testa.
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IPOTESI DIAGNOSTICA DI SINDROME DI
KARTAGENER

P. Gallo1, M. Mazzocco1, V. Graziani1, A. Tarocco1, P.
Lionetti2
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università di
Ferrara
2Clinica Pediatrica, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze

Nanoro, Burkina Faso. Presentiamo il caso di R.N., lattante
di 8 mesi. La piccola giunge per infezione respiratoria.
Dall’anamnesi emerge una storia di infezioni respiratorie
ricorrenti dalla nascita, con tosse persistente. La paziente
mostra però un severo distress respiratorio, con tirage
costale e sottocostale. Nel prendere in braccio la piccola,
notiamo come l’itto della punta si apprezzi meglio nella
parte destra del torace. Anche all’auscultazione, l’intensità
dei toni cardiaci è maggiore nella parte destra rispetto a
quella sinistra. L’obiettività polmonare mostra rumori umidi
diffusi su tutto l’ambito. Peso 4,610 kg, apiretica, non
segni di disidratazione. Saturazione d’ossigeno 92% in AA.
L’emocromo evidenzia una leucocitosi (leucociti 18100 /
uL di cui neutrofili 48%, linfociti 42,5%, emoglobina 10,3
gr/dL, piastrine 500000/uL). Non sono disponibili PCR ed
emogasanalisi. Sulla base degli esiti degli esami, decidiamo
di intraprendere una terapia antibiotica con amoxicillina
associata a salbutamolo e ossigenoterapia. Richiediamo
inoltre una radiografia del torace in unica proiezione AP
che dimostra situs viscerum inversus a livello toracico, con

ombra cardiaca proiettivamente nell’emitorace di destra1.
È presente inoltre un addensamento parenchimale a
carico del campo polmonare medio-superiore di destra e
concomitano bronchiectasie bibasali.
I reperti anamnestici (di infezioni respiatorie recidivanti
con tosse produttiva persistente dalla nascita), clinici e
radiologici ci portano immediatamente a pensare alla
Sindrome di Kartagener, una patologia genetica ereditaria
dovuta ad alterazione della funzione e della struttura delle
ciglia vibratili della mucosa respiratoria.
In assenza di ulteriori metodiche diagnostiche di laboratorio,
radiologiche e di genetica molecolare, la nostra rimane però
solamente un’ipotesi.
Dopo aver stabilizzato la paziente e parlato con la
madre della piccola circa la nostra possibile diagnosi e la
conseguente prognosi, decidiamo di dimetterla, impostando
una terapia domiciliare con amoxicillina e salbutamolo.
BIBLIOGRAFIA
1.Indian J Hum Genet. 2012 May;18(2):263-7. doi:
10.4103/0971-6866.100787. A case of Kartagener's
syndrome: Importance of early diagnosis and treatment.
Gupta S, Handa KK, Kasliwal RR, Bajpai P.

344
DEPRESSIONE CONGENITA DEL CRANIO NEL
NEONATO

F. Mangiantini1, L. Nanni1, R. Agostiniani1
1U.O. Neonatologia e Pediatria, Ospedale di Pistoia

Caso clinico: Bianca è una neonata nata alla 40° sett. di
gestazione con TC per discinesia dopo una gravidanza
normodecorsa. Alla nascita la piccola ha presentato buon
adattamento all’ambiente esterno, IA 9-10, P 3240 g, L
50 cm e CC 34 cm. Bianca era reattiva, con buon tono
muscolare e motilità attiva regolare. Il restante esame
neurologico risultava nella norma. All'esame obiettivo
generale presentava una depressione della teca cranica
clinicamente apprezzabile in sede parietale dx. E' stata
eseguita ecografia cranica con studio di cute e sottocute
a livello della regione parietale dx che ha evidenziato
un avvallamento delle strutture ossee, senza alterazioni
di discontinuità, di 24 x 15 mm e profondità 1,5
cm compatibile con depressione congenita del cranio.
L’ecografia transfontanellare era nella norma. E’ stato
quindi deciso un controllo evolutivo. L’ecografia cranica di
controllo dopo 1 mese ha evidenziato un miglioramento
della depressione cranica con regressione completa a 3
mesi di età. Normali la valutazione transfontanellare.
Conclusioni: La depressione congenita della teca cranica
nel neonato rappresenta una condizione rara di cui
sono descritti solo pochi casi in letteratura. La causa
è sconosciuta. E’ stato ipotizzato che la pressione
esercitata sul cranio dagli arti del feto o dalla pelvi
materna durante il parto giochi un ruolo determinante
nella patogenesi, considerata la natura cartilaginea del
cranio fetale1. La TC viene generalmente eseguita per
escludere fratture e alterazioni endocraniche1. I trattamenti
descritti includono correzione neurochirurgia, sollevamento
della teca cranica con tiralatte o ventosa ostetrica oltre
a vigile attesa1. La nostra esperienza suggerisce la
natura benigna di tale anomalia e conferma la validità
del trattamento conservativo, in assenza di alterazioni
neurologiche clinicamente ed ecograficamente rilevabili. Un
controllo clinico ed ecografico con studio transfontanellare
e della teca cranica che dimostri una risoluzione spontanea
entro 4-6 mesi permette di escludere fratture e di evitare
indagini radiologiche invasive che possono compromettere
un tessuto in crescita suscettibile a rischi biologici.
1Hanlon L et al. Congenital depression of neonatal skull: a
self-limitating condition. Arch Dis Child 2006;91:72.
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OBESITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA: INDAGINE SULLE
ABITUDINI ALIMENTARI E GLI STILI DI VITA DEI
BAMBINI TRA 6 E 12 ANNI

D. Pellinacci1, F. Giusti2, F. Festini2
1Università degli Studi di Firenze
2Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche

Obiettivi: Sovrappeso e obesità rappresentano una sfida
rilevante per la sanità pubblica; in particolare, l’epidemia
che sta emergendo nei bambini è preoccupante. Scopo di
questo studio è stato quello di indagare gli stili alimentari e
di vita di un gruppo di bambini toscani di età scolare e le
possibili associazioni con alcune variabili
Materiali e Metodi: Studio osservazionale trasversale, in
cui sono stati inclusi bambini in età tra 6 e 12 anni,
che hanno risposto, insieme ai genitori, alle domande
del questionario tratto dal progetto "Okkio alla Salute"
del Ministero della Salute. Il questionario è finalizzato a
conoscere le abitudini alimentari e di vita dei bambini. Il
reclutamento dei soggetti è stato di tipo accidentale. I dati
sono stati analizzati con statistica descrittiva (percentuali
e medie). Successivamente si è tentata un'analisi delle
possibili associazioni tra le variabili osservate, usando test
statistici quali l'Anova, il Chi quadro e il Fisher (significatività
0.05).
Risultati: Hanno partecipato allo studio 127 bambini e 127
genitori. I genitori spesso hanno difficoltà ad ammettere
che il figlio sia in sovrappeso o obeso perché associano
tale condizione del figlio ad un problema di salute Il 70%
delle madri ritiene che il figlio abbia un peso “normale”;
circa l'8% ritiene che il bambino sia sottopeso; mentre il
22% ritiene che il proprio figlio si trovi in una condizione
di sovrappeso. Il 76% dei bambini trascorre il suo tempo
davanti ad un apparecchio televisivo tra 1 e 2 ore al giorno
durante una normale settimana di scuola.La televisione
rappresenta un importante strumento di divulgazione di
comportamenti alimentari scorretti; tuttavia il 49,6% dei
bambini hanno una televisione in camera e dunque
la guardano senza supervisione. Per quanto riguarda
lo stile alimentare è emerso che il 42% dei bambini
assume bevande zuccherate almeno una volta al giorno.
Dall'analisi delle possibili associazioni è emerso che i figli
di mamme laureate tengono un comportamento corretto nel
consumo di bevande gassate (nessun consumo) molto più
frequentemente (100%) rispetto a quelli con genitore con
un titolo di studio differente (62,4%, P= 0,0004). I bambini
figli di stranieri vanno a scuola a piedi (50%) con maggior
frequenza rispetto agli italiani (15,7%, P= 0,003)

346
ADOLESCENTI CON PATOLOGIA CRONICA: DAL
FOLLOW-UP SPECIALISTICO ALLA PRESA IN CARICO
INTEGRATA. PROGETTO PILOTA DELL’OSPEDALE
DEI BAMBINI DI PALERMO

M.C. Maggio1, G. Santangelo2, G. Salvo1, S.S. Ragusa1, R.
Carratello2, R. Riticella2, I. Brucato1, C. Alizzi3, F.
Vanadia2, G. Corsello1

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

L’adolescenza è una fase della vita caratterizzata dalla
conquista di una nuova identità attraverso lo sviluppo
conflittuale transgenerazionale di un proprio senso critico,
norme sociali e valori morali, vissute spesso con l’esigenza
dell’omologazione al gruppo dei coetanei. La complessità
del profilo adolescenziale diviene difficile da contenere nei
pazienti con patologia cronica, più facilmente vittime di
dipendenze anche farmacologiche, per le quali è necessaria
un’integrazione multidisciplinare.
Da marzo 2012 è attivo un progetto-pilota, in collaborazione
tra la Clinica Pediatrica del Pro.S.A.M.I. e l’U.O.C.
di Neuropsichiatria Infantile, rivolto ad adolescenti
con patologia cronica nell’ambito degli ambulatori di
endocrinologia ed immuno-reumatologia pediatrica, per
una presa in carico da un punto di vista psicologico,
personale e familiare. In attesa della visita specialistica
i ragazzi sono stati coinvolti in attività ludico-ricreative e
in gruppi di discussione. A 38 pz (15 M;23 F;età 10-19
aa) abbiamo somministrato test di indagine psicologica
con i seguenti risultati: il test CRS-L (valutazione di
problematiche psicosomatiche, iperattività, disattenzione,
impulsività) è risultato positivo in 13 pz (3M;10F);il CBC-
L (valutazione della componente socio-comportamentale)
è risultato positivo in 8 pz (6M; 2F). Solo un pz è risultato
positivo per l' EAT-26 mentre 2 pz sono risultati borderline. Il
questionario d'ansia è risultato positivo in 18 pz (11F;7M). In
2 pz sono emersi tratti compatibili con ADHD. Si sottolinea
l'importanza dell'ambulatorio in quanto può condurre alla
diagnosi di una condizione patologica misconosciuta con
ripercussioni socio-comportamentali future.
Dall’analisi dei risultati si evince che: i disturbi d'ansia sono
più frequentemente rappresentati con equa distribuzione in
entrambi i sessi; le disfunzioni socio-comportamentali sono
presenti soprattutto nei M; un prevalente coinvolgimento
della sfera psico-somatica si riscontra nelle F. Si è creato un
supporto per pazienti particolarmente vulnerabili al rischio di
dipendenze e comportamenti disfunzionali e per le famiglie,
spesso lasciate sole nella gestione di tali problematiche.
Parents' Perceptions of a Patient Portal for Managing Their
Child's Chronic Illness. Britto MT et al. J Pediatr. 2013.
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TALE MADRE..TALE FIGLIO!

P. Gallo1, C. Domenicali 1, F. Rinaldi1, A. Tarocco1, M.C.
Garani 1, E. Ballardini1, G.P. Garani1
1Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli
Studi di Ferrara
2AOU S. Anna di Ferrara, U.O. Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale

Nell’ultimo anno sono stati ricoverati presso la Neonatologia
di Ferrara 6 neonati di origine Pakistana e 5 di questi hanno
avuto una storia clinica simile.
Sono nati tutti in inverno/primavera, di etá gestazionale
compresa tra 33 e 39 settimane, hanno necessitato di breve
assistenza respiratoria con CPAP. Gli esami ematochimici
eseguiti mostravano un quadro di ipocalcemia (calcio
sierico totale < 1,5 mmol/L; normale > 2 mmol/L), valori
indicativi di deficit di vitamina D (25-OH-D < 15 ng/dl),
iperparatiroidismo secondario. Lo stesso quadro veniva
confermato anche nelle loro madri. Per tutti e 5 i neonati è
stata intrapresa supplementazione con calcifediolo e calcio
gluconato con graduale normalizzazione dei valori ematici.
Alle madri è stata prescritta terapia con vitamina D.
Si è trattato per tutti i nostri pazienti di un’ipocalcemia la
cui causa è riconducibile al deficit materno di vitamina D,
evenienza comune nelle donne Medio Orientali.
E’ un problema con cui ci si imbatte sempre più
frequentemente nella pratica quotidiana e a cui bisogna
porre particolare attenzione per le ripercussioni che questa
può avere sia sulla gravidanza che sul neonato nella prima
settimana di vita.
Generalmente, gli abitanti degli Stati vicini all’equatore
hanno una sufficiente esposizione alla luce solare per
garantire la fotoconversione del 7 deidrocolesterolo in
previtamina D3, precursore della vitamina D3. Le abitudini
socio culturali di queste popolazioni tuttavia, vengono
mantenute invariate anche nelle nostre zone, che per le
diverse latitudini, sono molto meno soleggiate soprattutto
nei mesi autunnali ed invernali. Come si legge in letteratura,
è importante l’integrazione soprattutto nel terzo trimestre di
gravidanza di 400 UI/die di Vitamina D, dato abbastanza
infrequente quando si raccoglie l’anamnesi di queste
pazienti.
Per questo motivo, nel nostro centro é prassi la prescrizione
di 400UI di vitamina D al giorno ai nati sani dimessi
con allattamento al seno, mentre per i pazienti ricoverati
in Neonatologia tale supplementazione viene perfezionata
anche in base alla prematuritá, ai valori di calcemia e
vitamina D.
Bibliografia:
1. Thomas, T.C., Smith, J.M., White, P.C., Adhikari,
S. Transient neonatal hypocalcemia: presentation and
outcomes. Pediatrics. 2012, Vol. 129, e1461.
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CRANIAL NEUROSURGERY WITHOUT HAIR REMOVAL
AND SHAMPOO CARE: RETROSPECTIVE ANALYSIS
OF 450 CASES

S. Vergna1, S. Pinotti1
1Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze

Background. Trichotomy is a standard procedure in
neurosurgery that aims at reducing infection rates. In
children, psychological consequences associated to the
whole head´s hair removal are remarkable. Over the past
twenty years the risk of infection associated to neurosurgical
procedures has been thoroughly analyzed. Two negative
consequences are associated to trichotomy: the loss of the
natural defences offered by hair, and multiple skin lesions
that increase bacterial growth. Our hospital established a
protocol consisting of head washes before and after cranial
neurosurgery with antiseptic shampoo, followed by daily
washes with neutrum soap when the patient is discharged
(“shampoo care”).
Goal. To assess infection rate in a population of children
who underwent cranial neurosurgery without hair removal.
Methods. Retrospective analysis of clinical records of
children undergoing cranial neurosurgery with "shampoo
care" during one year.
Results. 450 children were included. 5.55% of them had a
wound complication, with only two cases of infection (0.4%).
Available literature was revised to assess the effectiveness
of our protocol.
Wound complication and infections rates found in our
experience were lower than those reported in patients
treated with a standard trichotomy.
Discussion. Cranial neurosurgery without hair removal and
"shampoo care" is an effective method to reduce infection
rates. This results in a shorter hospital stay, better self-
esteem and improved quality of life when the child goes
back to family life and school.
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NON SOLO DIABETE....
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Ferrara
2Clinica Pediatrica, Azienda Universitaria Ospedaliera
Sant'Anna, Cona di Ferrara

A. giunge presso il nostro AAP per orticaria acuta trattata
con antistaminici con beneficio. A.è una ragazza di 15 anni
affetta da diabete mellito di tipo I. Il controllo metabolico si
e’ mantenuto discreto nel corso degli anni. L’emoglobina
glicata media degli ultimi due anni è 8,7%.
Nei giorni successivi alla visita in AAP, i controlli glicemici di
A. iniziano a peggiorare e il fabbisogno di insulina aumenta.
Preoccupati dalle eventuali complicanze e dall’instabilita’
metabolica, eseguiamo un follow-up stretto (controllo clinico
e valutiamo l’autocontrollo domiciliare). La madre insinua il
dubbio che il controllo scadente di A. possa essere frutto di
una inadeguata aderenza alla terapia. Anche noi riteniamo
del tutto probabile che, come tanti altri adolescenti affetti da
diabete, A. sia giunta alla fase di “ribellione” verso la sua
malattia.
A. lamenta cefalea, astenia, febbricola e, a distanza di
circa 10 giorni, compare rinolalia e edema palpebrale. A
questo punto eseguiamo esami di laboratorio completi e
la sierologia per EBV e la diagnosi è fatta: mononucleosi

infettiva1.
E’ noto da sempre che in corso di malattie intercorrenti
è necessaria una particolare attenzione al trattamento
del diabete. Le malattie, specie se febbrili, determinano
infatti una condizione di stress e una maggior produzione
di ormoni controregolatori (cortisolo, adrenalina, ormone
della crescita e glucagone), con conseguente iperglicemia.
Può esservi inoltre una diminuzione dell'appetito, che
talvolta impedisce un'adeguata assunzione di carboidrati;
ciò complica ulteriormente la gestione della terapia per
la difficoltà degli adattamenti terapeutici. È importante:
intensificare l’autocontrollo eseguendo un maggior numero
di controlli della glicemia, della glicosuria , della chetonuria
e/o della chetonemia; non sospendere, ma eventualmente
aumentare le dosi di insulina (soprattutto con analoghi rapidi
dell’insulina); in caso di scarso appettito, raccomandare
l’assunzione di soluzioni glucosaline.
BIBLIOGRAFIA
1. Rosenzweig M, et al, Development of a quantitative assay
to measure EBV viral load in patients with autoimmune type
1 diabetes and healthy subjects. J Virol Methods. 2010
Mar;164(1-2):111-5. doi: 10.1016/j.jviromet.2009.11.018.
Epub 2009 Nov 18.
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SCORE PREDITTIVO DI MALATTIA DI KAWASAKI
REFRATTARIA: DATI DELLA CLINICA PEDIATRICA DI
PALERMO

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

1Dipartimento Universitario Pro.S.A.M.I., Università di
Palermo

La malattia di Kawasaki (MK), è una vasculite acuta
sistemica che coinvolge i vasi di medio e piccolo calibro,
con temibile interessamento coronarico nel 25% dei pz
non trattati, in < 5% dei pz trattati con IVIG. Il 15% non
risponde alla terapia convenzionale (MK Refrattaria: MKR)
con maggior rischio di aneurismi.
Kobayashi et al. hanno suggerito l’utilità di uno score system
(età, sesso, gg di malattia pre-IGEV; % di Neutrofili, plt,
AST, Na, PCR) che possa predire la MKR, (punteggio:0–2).
Abbiamo analizzato la casistica della Clinica Pediatrica di
Palermo: 51 pz con MK (61%:MK Classica, 39,2% Non
Classica; 3,9% Atipica, 35% Incompleta); 26M;25F; M:F =
1,04:1; età:1,97±1,69aa, al fine di: sviluppare un modello
predittivo di MKR, analizzando la possibilità di introdurre
nello score di Kobayashi D-dimero e gamma-GT; valutare il
ruolo del D-Dimero e delle g-GT come indicatori di rischio
coronarico.
L’84% ha eseguito 1 dose di IVIG (remissione: 86,6% delle
Tipiche; 83,3% delle Incomplete; 100% delle Atipiche). Il
16% ha effettuato >1 ciclo di IVIG. Il 62,5% (5/8) ha risposto
a 2 dosi di IVIG, 3/8 a 3 dosi di IVIG, 1 pz ha ricevuto
infliximab dopo 3 cicli, seguiti da boli di steroide. Il 4,7%
(9/43) dei pz responders vs. il 75% (6/8) dei non responders
ha presentato lesioni cardiovascolari, fra questi il 50%
aneurisma delle coronarie. Il 75% dei pz presentava Na
< 133. Abbiamo rilevato una correlazione statisticamente
significativa diretta fra: PCR post-IGEV e n. di dosi di IGEV
(p=0,004), GB pre-IGEV e n. di dosi (p=0,017), D-Dimero
e n. di dosi (p = 0.000), g-GT e n. di dosi (p=0,020), g-
GT e GB pre-IGEV (p=0,003); inversa fra: D-Dimero e
Na (p=0,048). Da sottolineare che Il D-Dimero persiste
elevato nei pazienti non responders (p=0,032). Il D-dimero è
direttamente correlato a g-GT e ALT; inversamente a: giorni
di febbre, albumina, AST, mentre nessun pz ha presentato
neutrofili >80% e/o plt<30.000. Nella nostra popolazione
fattori laboratoristici predittivi di MKR sono: GB, Na, D-
Dimero, g-GT, confermando la sensibilità di questi ultimi
nel definire lo score di rischio. L’identificazione precoce dei
pazienti con forme potenzialmente refrattarie, può guidare
per la scelta dell’iniziale trattamento.
J Pediatr. 2006;149(3):336-341.
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IL COINVOLGIMENTO CARDIACO NELLA MALATTIA
REUMATICA: L'ALTERAZIONE DEL TRATTO QT
ALL'ECG PUÒ INDICARE UNA CARDITE SUBCLINICA?
DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO

A. Orlandi1, G. Filocamo2, M. Fabi3, G. Bronzetti3, R.
Bergamaschi2, F. Bernardi2
1UO Neonatologia, Dipartimento della salute della donna,
del bambino e dell'adolescente, AOSP Policlinico S Orsola
Malpighi, Bologna
2UO Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso Pediatrico e
OBI, Dipartimento della salute della donna, del bambino
e dell'adolescente, AOSP Policlinico S Orsola Malpighi,
Bologna
3UO Cardiologia Pediatrica e dell'Eta' Evolutiva,
Dipartimento cardio-toraco-vascolare, AOSP Policlinico S
Orsola Malpighi, Bologna

La malattia reumatica (MR) è un importante problema per
la salute pubblica non solo nei paesi in via di sviluppo.
Uno dei più caratteristici disturbi di conduzione nella cardite
reumatica è il blocco AV di 1° grado. L'allungamento del
tratto QT nella MR, potenzialmente a rischio di indurre
aritmie fatali (torsioni di punta), è stato segnalato quale
rara espressione di alterazione della funzione ventricolare.
Tale alterazione è stata associata a disfunzioni valvolari o
ad altre anomalie della funzionalità cardiaca. [1] Abbiamo
ritenuto interessante segnalare il caso di un bambino,
affetto da MR, in cui l'unico segno di interessamento
cardiaco è stato un allungamento reversibile del tratto QT
all'esame ECG. Fabio, 8 anni, è stato ricoverato per febbre
da 8 giorni nonostante terapia con amoxicillina-clavulanato,
artrite, rialzo degli indici di flogosi, faringe e tonsille
iperemiche. Obiettività cardiorespiratoria nella norma, non
segni di scompenso o soffi cardiaci. Avviata terapia
con ceftriaxone. Durante la degenza è stata evidenziata
l’evoluzione migrante dell’artrite, mentre l’ecocardiografa
non ha evidenziato vizi valvolari nè alterazioni funzionali.
A fronte della presenza di 1 criterio maggiore (artrite
migrante) e 3 minori (febbre, aumento degli indici di
flogosi e incremento del TAS rispetto ai valori dell'ingresso)
è stata posta diagnosi di MR ed avviata terapia con
ASA. Il trattamento Ceftriaxone è stato proseguito per
10 giorni; successivamente è stata avviata profilassi con
Diaminocillina. L'ECG eseguito in 5a giornata ha dimostrato
un allungamento singificativo dell’intervallo QTc (490 msec)
in assenza di farmaci che avrebbero potuto causarlo.
Negativa la familiarità per sincope e morte improvvisa.
Iniziata terapia con atenololo. . A fronte della persistenza
di tale alterazione, è stato deciso di iniziare prednisone.
Dopo alcuni giorni si è assistito alla normalizzazione
dell’intervallo QTc, confermata ai successivi controlli anche
dopo sospensione dell'atenololo. La peculiarità del caso
clinico suggerisce la necessità di considerare le alterazioni
del tratto QT come una possibile spia di coinvolgimento
cardiaco precoce nei casi sospetti per MR. 1) Liberman L, et
al. Torsade de pointes in a child with acute rheumatic fever.
J Pediatr. 2001
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EFFETTI DELLA SUPPLEMENTAZIONE CON ZINCO
IN NEONATI PRETERMINE: STUDIO RANDOMIZZATO,
PLACEBO CONTROLLATO

M.G. Conti1, A. Passariello2, E. Bacchio1, A. Russo1, A.
Scipione 1, F. Messina3, R. Berni Canani4, M. De Curtis1, G.
Terrin5
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Betania”, Napoli
4Dip. di Pediatria, Università di Napoli “Federico II”
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Università "La Sapienza", Roma

Premessa. I neonati prematuri hanno riserve ridotte ed un

elevato fabbisogno di zinco 1.
Scopo: Lo scopo dello studio è stato quello di valutare
l'efficacia della somministrazione orale di zinco nel ridurre
la morbilità e la mortalità dei neonati prematuri.
Metodi. Studio prospettico, randomizzato controllato,
doppio cieco che includeva neonati di peso molto basso
alla nascita (VLBW). I neonati arruolati sono stati assegnati
a 7 giorni di vita al Gruppo 1) che prevedeva la
somministrazione di un multivitaminico (Previtamin 0,
DUPI, Salerno) contenente zinco alla dose di 10 mg/
die o al Gruppo 2) che prevedeva la somministrazione
di un multivitaminico simile (Previtamin, DUPI, Salerno)
non contenente zinco. È stata valutata la frequenza
di sepsi, enterocolite necrotizzante (NEC), displasia
broncopolmonare (BPD), emorragia intraventricolare (IVH),
leucomalacia periventricolare (PVL) e retinopatia della
prematurità (ROP) fino alla 42 settimana di età post-
concezionale. Sono state inoltre valutate la mortalità e il
peso alla dimissione.
Risultati. Sono stati arruolati 97 neonati nel Gruppo 1 e 96
nel Gruppo 2. Si è riscontrata una riduzione significativa
della morbilità nei neonati inclusi nel Gruppo 1 (44,3%)
rispetto al Gruppo 2 (61,5%, p = 0,017). La NEC è stata più
frequente nel Gruppo 2 (6,3%) rispetto al Gruppo 1 (0%, p =
0,014). Il rischio di eventi fatali è stato maggiore nel Gruppo
2 (OR 2.37, 95% CI 1.08-5.18, p = 0.006). Il peso corporeo
al momento della dimissione è stato mediamente più alto
nel Gruppo 1 (2208 ± 501g vs. 1889 ± 639 g, p = 0.001).
Conclusione. Lo zinco riduce la morbilità e la mortalità dei
neonati prematuri e ne migliora la crescita corporea.
1. Díaz-Gómez NM, Doménech E, Barroso F, Castells
S, Cortabarria C, Jiménez A. The effect of zinc
supplementation on linear growth, body composition,
and growth factors in preterm infants. Pediatrics
2003;111:1002-9.
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EFFETTI DI UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE
ARCHITETTONICA DI UNA TERAPIA INTENSIVA
SULLA MORBIDITÀ NEONATALE

F. Conte1, M.G. Conti1, E. Bacchio1, A. Scipione1, A.
Russo1, F. Messina2, G. Terrin3

1Dip. di Pediatria, Università "La Sapienza", Roma
2Dip.di Medicina Perinatale, Ospedale Evangelico “V.
Betania”, Napoli
3Dip. di Ginecologia Ostetricia e Medicina Perinatale,
Università "La Sapienza", Roma

Premessa. Le principali società scientifiche mondiali che
si occupano di medicina perinatale hanno stabilito dei
criteri architettonici per la costruzione delle terapie intensive

neonatali (TIN) 1. Gli effetti dell’applicazione di queste linee-
guida non sono stati mai verificati. Scopo. Obiettivo dello
studio è stato quello di valutare gli effetti di una nuova
organizzazione architettonica di una TIN sulla morbilità
neonatale. Materiali e Metodi. Studio prospettico che ha
arruolato neonati inborn con età gestazionale (EG) < 32
settimane osservati in TIN dal 2008 al 2010. I neonati
osservati da gennaio 2008 a marzo 2009 sono stati assistiti
in una sala parto (SP) tradizionale e poi trasferiti in TIN
posizionata su un piano differente dello stesso edificio.
Dopo una ristrutturazione dell’ospedale, da Aprile 2009 fino
al termine dello studio, i neonati sono stati assistiti alla
nascita direttamente in TIN ricostruita in contiguità con la SP
secondo le linee guida internazionali. I due periodi sono stati
confrontati e le misure di efficacia sono state la morbilità e
la mortalità. Risultati. Sono stati arruolati 106 neonati VLBW
(peso corporeo 1085±297 g, EG 28±3 settimane, maschi
48%) di cui 50 nel primo periodo (SP convenzionale) e
56 nella seconda fase dello studio (nuova SP). Durante
i 2 periodi sono stati osservati neonati con caratteristiche
demografiche e cliniche simili. L'utilizzo precoce della
ventilazione non invasiva è stato inferiore durante il primo
periodo dello studio (18% vs 0%, p<0,05). Nel primo periodo
in cui i neonati venivano assistiti nei primi minuti di vita
in una SP convenzionale è stata osservata una frequenza
superiore di emorragie cerebrali intraventricolari (34% vs
12%, p=0.008) e di sepsi ad esordio tardivo (12% vs 2%,
p=0.036). Non è stata osservato un tasso di sopravvivenza
differente nei due periodi di studio. Conclusioni. La gestione
dei primi minuti di vita influenza la sopravvivenza e il rischio
di sviluppare diverse patologie nel neonato pretermine. I
nostri risultati suggeriscono che l’assistenza del neonato
pretermine direttamente in TIN favorisce l'uso precoce della
ventilazione non invasiva e migliora la sopravvivenza.
1.RD White. Recommended standards for the newborn ICU.
Journal of Perinatology (2007) 27, S4–S19
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RILEVAZIONE DELLE REAZIONI AVVERSE DA
FARMACI (ADRs) IN PEDIATRIA: L’ESPERIENZA DELL’
AOU POLICLINICO DI MODENA

C. Rosafio1, S. Corradi2, S. Maschi2, M. Cavana2, F.
Benedetti4, N. Trani5, P. Bertolani3, P. Paolucci3, L.
Iughetti1
1Scuola di Specializzazione di Pediatria, Università di
Modena e Reggio Emilia
2Direzione dell’Assistenza Farmaceutica, Azienda
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Le segnalazioni spontanee di reazioni avverse da farmaci
(ADRs) sono una delle fonti per la valutazione della
sicurezza dei medicinali. L’AOU Policlinico di Modena
aderisce al progetto di farmacovigilanza attiva (FV), di AIFA,
in pediatria. Farmacisti e Pediatri hanno condotto uno studio
retrospettivo che ha l’obiettivo di valutare l’applicabilità di
una metodologia condivisa per individuare le ADRs. Dal
database informatico del P.S. pediatrico sono stati estratti
i 18.965 referti emessi nel 2012. Quelli contenenti parole
chiave come: ‘reazione avversa’, ‘reazione AND farmaco’,
‘reazione AND vaccino’, ‘errore terapeutico’, ‘assunzione’,
‘ingestione’, ‘allergia’, ‘intossicazione’, ‘ipersensibilità’, sono
state analizzate dal farmacista e dal clinico, identificando le
ADRs segnalabili alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza
(RNF).
Di 650 records estratti, 12 sono stati gli eventi 'ADR'
segnalabili nella RNF. In particolare, in 4 casi si sono
avute ADRs attese: 2 in seguito ad assunzione di Tegretol
e Fluifort sciroppo e 2 da vaccino. In 3 casi si sono
presentati vomito e ipertransaminasemia, sonnolenza e
vomito rispettivamente dopo overdose da Zimox, Fenistil
gocce e azitromicina, In 4 casi è avvenuta ingestione
accidentale di Depakin con relativa ipertransaminasemia,
di Loperamide con scialorrea, di Metformina seguita da
crisi ipoglicemica con perdita di coscienza, di Motilex
seguita da sonnolenza e difficoltà alla deambulazione e di
Glibomet 400mg, Lasix 25mg e Coumadin 5 mg seguita
da ipertransaminasemia. Per queste ultime 3 ADRs si è
resa necessaria l’ ospedalizzazione mentre per le altre
l’osservazione domiciliare.
L’organizzazione di un sistema proattivo di segnalazione
di ADRs ne ha consentita l’identificazione di un maggior
numero rispetto a quelle segnalate nei 7 anni precedenti:
12 nel 2012 contro 9 segnalate dal 2005 al 2011. Inoltre, in
circa la metà dei casi (42%) l’evento avviene in seguito ad
ingestione accidentale. Tale prevalenza si giustifica anche
considerando l’ampliamento della definizione di reazione
avversa previsto dalla nuova normativa di FV. In base a
queste conclusioni se ne ritiene necessaria una validazione,
aumentando la numerosità della popolazione e il periodo di
osservazione.
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EMOFILIA IN PEDIATRIA: CASISTICA DI UN CENTRO DI
RIFERIMENTO

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

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

L’emofilia è una malattia del sangue caratterizzata da
insufficiente capacità della coagulazione che esita nella
facilità di sanguinamento dopo trauma o spontaneamente.
Si distinguono tre tipi di emofilia: A, B e C a seconda del
fattore della coagulazione carente, e rispettivamente del
fattore VIII, IX, XI.
Presso il “Centro di Malattie Emorragiche e della
Coagulazione” della Clinica Pediatrica dell’Ospedale dei
Bambini “G. Di Cristina” di Palermo, sono seguiti 26 bambini
affetti da emofilia: A 21 (81%) e B 5 (19%). L’età media è
di 9.3 anni (range 3-14). 9 bambini presentavano la forma
lieve (35%), 2 moderata (8%) e 10 grave (38%).
Attualmente i presidi terapeutici utilizzati presso il nostro
centro sono rappresentati principalmente dai fattori
ricombinanti sia in profilassi che “on demand”. Hanno
sviluppato l’inibitore 6 bambini con emofilia A dopo
esposizione al fattore VIII, pari al 26%: 2 erano in
trattamento con fattore plasmaderivato e 4 con fattore
ricombinante. La comparsa dell’inibitore si è realizzato
mediamente a circa 13 giorni dall’inizio del trattamento,
con un range compreso tra 1 e 30 giorni; ciò a conferma
che il rischio di sviluppare gli inibitori è maggiore fin dalle
prime infusioni del fattore. Inoltre il dosaggio dell’inibitore ha
evidenziato un valore medio di 194.9 BU, con un range di
5.6-1.000: 5 bambini hanno presentato inibitori ad alto titolo
(> 10 BU/ml) e 1 a basso titolo (< 10 BU/ml).
Si è proceduto quindi all’avvio dell’immunotolleranza (ITI),
secondo i protocolli disponibili in letteratura, per una durata
media di 1 anno; il dosaggio dell’inibitore dopo ITI ha
presentato un valore medio di 15.4 BU (range 0-81.7 BU),
con 5 bambini “low responders” per valori di inibitore < a 5
BU/ml, e 1 “high responders”, cioè con valore di inibitore >
di 5 BU/ml.
In tutti i bambini è stato condotto lo studio del DNA, tramite
la PCR, che ha evidenziato la presenza dell’inversione
dell’introne Xq22, in circa il 35% del campione, in accordo
con i dati della letteratura. Non sono state riscontrate le altre
mutazioni responsabili dell’insorgenza di emofilia. In un solo
caso si è trattato di una mutazione de novo.
Chambost H: Assessing risk factors: prevention of inhibitors
in haemophilia. Haemophilia 2010, 16(Suppl 2):10–15
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L’EMOFILIA A: INQUADRAMENTO E NUOVE
OPPORTUNITÀ DI TRATTAMENTO E DI PROFILASSI.
CONTRIBUTO CLINICO E USO DI FATTORE VII
ATTIVATO RICOMBINANTE (RFVIIA) AD ALTE DOSI

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

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

Bambino di 2 anni con ematomi alla coscia e gluteo destro
da trauma accidentale. Lo studio della coagulazione e
dei relativi fattori, l’indagine genetica hanno permesso di
porre diagnosi di emofilia A grave. Inizia il trattamento
con fattore VIII ricombinante on demand. Dopo 2 mesi,
comparsa di inibitori del FVIII ad alto titolo (45 BU). Per il
controllo degli episodi emorragici intercorrenti, inizia terapia
on demand con rFVIIa alla dose di 90 mcg/Kg ogni 3 ore
fino alla risoluzione dell’emorragia. Per il susseguirsi di
numerosi ricoveri ordinari (RO) e in DH, inizia un protocollo
di profilassi con rFVIIa, con “megadose” pari a 270 mcg/
kg ogni 72 ore. I valori di inibitori mensilmente monitorati,
con progressiva riduzione a 2.06 BU. Il numero di RO,
è inferiore nel periodo della profilassi, rispetto al periodo
della terapia on demand: 3 RO in 12 mesi (tasso di
ospedalizzazione pari a 0.25/mese), per un totale di 18
giorni (media di 6 giorni; range 3-9), contro i 5 RO in 6 mesi
(tasso di ospedalizzazione pari a 0.83/mese) per un totale
di 24 giorni di degenza (media 4.8 giorni; range 1-6). La
spesa totale relativamente ai DRG per RO comprensivi di
indagini diagnostiche, terapia farmacologica di supporto e
on demand con rFVIIa ammonta a € 148.176 (€ 24.696/
mese); in tale periodo, nei soli 2 mesi di terapia si sono
spesi € 19.550 (€ 9.775/mese), relativi al costo del solo
farmaco. In seguito all’avvio del protocollo di profilassi
con “megadose” di rFVIIa, la spesa sanitaria relativa ai
RO, ammonta a € 111.132 (€ 9.261/mese). Quindi, il
regime di profilassi, ha consentito un risparmio di circa €
37.000 (€ 15.435/mese). La spesa per la profilassi ammonta
a € 234.000 (€ 29.250/mese), più onerosa in termini
economici rispetto alla terapia on demand, ma vantaggiosa
in termini di qualità di vita, oltre al risparmio derivante
dalla riduzione del tasso di ospedalizzazione. La sensibile
riduzione del numero e durata degli episodi emorragici e dei
valori di inibitori, ha influito positivamente sulla salute del
paziente, consentendo di instaurare una immunotolleranza
nel momento più favorevole
Morfini M et al. Prophylactic treatment of haemophilia
patients with inhibitors: clinical experience with recombinant
factor VIIa in European Haemophilia Centres. Haemophilia
2007, 1-6
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FEBBRE FAMILIARE MEDITERRANEA, TIROIDITE DI
HASHIMOTO, DIABETE TIPO 1: CASO CLINICO

V. Pellino1, C. Granato1, M.F. Gicchino1, A. Mauro1, A.N.
Olivieri1
1Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia
generale e specialistica,Seconda Università degli studi di
Napoli

Scopi: Descriviamo il caso di Gianluca, un ragazzo di 13
anni affetto da Diabete Mellito tipo I (esordito all’età di 4
anni); Tiroidite di Hashimoto (comparsa all’età di 8 anni) e
Febbre Mediterranea Familiare (diagnosticata un anno fa).
Materiali e Metodi: Gianluca dall’età di 7 anni
presenta episodi febbrili ricorrenti accompagnati da dolore
addominale, aftosi orale, dolore toracico ed artralgie. Per
tale motivo giunge alla nostra osservazione nel giugno 2011
e pratica esame ematochimi di controllo (emocromo, profilo,
indici infiammatori, esami virologici, dosaggio anticorpale,
esame urine e tampone faringeo), risultati tutti nella norma.
Gli episodi febbrili ricorrono con una periodicità di 15-30
giorni, ognuno della durata di 24-48 ore, con puntate
massime fino anche a 40°C e con regressione in seguito
a somministrazione di antipiretici (paracetamolo). Per il
sospetto clinico di Febbre Mediterranea Familiare, nel luglio
2011 decidiamo di inviare un campione di DNA del paziente
presso l’Istituto Gaslini di Genova per eseguire l’indagine
molecolare del gene MEFV (gene codificante per la proteina
pirina/marenostrina).
Risultati: All’esame molecolare del gene viene evidenziata
la mutazione c.442G>C (p.E148Q) allo stato eterozigote,
sita nell’esone 2. Come si evince dalla letteratura, essendo
la FMF una patologia a trasmissione autosomica recessiva,
la presenza di una sola mutazione non basta a confermare
il sospetto diagnostico; sebbene siano stati descritti casi nei
quali a un’unica mutazione corrisponde una manifestazione
tipica della patologia (come in questo caso). Ad ottobre
2011 Gianluca inizia terapia con Colchicina (1mg/die) con
immediata risoluzione degli episodi febbrili sino al giorno
d’oggi e con netto miglioramento della qualità di vita
(criterio diagnostico ex-adiuvantibus, appartenente ai criteri
maggiori di Tel-Hashomer).
Conclusioni: Sono pochi i casi in letteratura di pazienti affetti
da Diabete Mellito, Tiroidite, Febbre Mediterranea Familiare
e quindi non è possibile stabilire con certezza se esiste una
correlazione tra le tre malattie.
Riferimento:
Type 1 diabetes mellitus associated with autoimmune
thyroid disease, celiac disease and familial Mediterranean
fever: case report; Ba# F. et al; Turk J Pediatr. 2009 Mar-
Apr;51(2):183-6.
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MUTAZIONE P268S/SNP5 DEL GENE NOD2 IN UN
PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME DI BLAU

M. Pardeo1, E. Cortis2, C. Bracaglia1, L. Meli1, R.
Nicolai1, F. De Benedetti1, A. Insalaco1

1Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Medicina
Pediatrica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Roma
2Divisione di Pediatria, Ospedale di Orvieto, Terni

Introduzione: la sindrome di Blau (SB) è una rara
sindrome autoinfiammatoria a trasmissione autosomica
dominante, ad esordio precoce (3-4 anni di vita),
caratterizzata da infiammazioni granulomatose ricorrenti
che colpiscono occhio, cute ed articolazioni. Le mutazioni
più frequentemente trovate in associazione al fenotipo Blau
sono localizzate sul codone 334 (R334Q and R334W)
del gene NOD2/CARD15 [1]. Mutazioni del gene NOD2/
CARD15 sono state in associazione con il morbo di Crohn
[2],con malattie infiammatorie croniche intestinali, sindrome
di Blau e malattie infiammatorie NOD2-relate [3].
Case Report: descriviamo il caso di un paziente di 4 anni
che all’età di 13 mesi ha esordito con un’artrite delle
caviglie, senza il tipico aspetto “puffy” e dell’articolazione
interfalangea prossimale del II dito della mano destra. Dagli
esami di laboratorio emergeva un modesto incremento
degli indici di flogosi (VES 35 mm/h, PCR 0.77 mg/
dl) ed una positività degli ANA (titolo 1:640, pattern
omogeneo). Veniva posta diagnosi di artrite idiopatica
giovanile ANA positiva ed il bambino veniva sottoposto
ad infiltrazione intrarticolare di steroide a livello delle
caviglie con scarsa risposta clinica. Si decideva quindi di
iniziare trattamento immunosoppressivo con Metotrexate
senza beneficio. Quattro mesi dopo il bambino presentava
episodi ricorrenti di febbre associati a rash cutaneo ad arti
e tronco a risoluzione spontanea, e ricorrenti episodi di
uveite anteriore bilaterale. Veniva posto quindi il sospetto
clinico di SB per cui veniva effettuata l’analisi molecolare
del gene NOD2/CARD15. L’analisi sequenziale del gene
evidenziava una mutazione in eterozigosi c.802C>T
(P268S /SNP5) nell’esone 4.
Conclusioni: Questo è il primo caso di mutazione c.802C>T
(P268S /SNP5) del gene NOD2 associata ad un fenotipo
clinico di sindrome di Blau.
References: [1] Sfriso P, et al. Blau syndrome, clinical and
genetic aspects. Autoimmun Rev. 2012 Nov;12(1):44-51;
[2] Yao Q. Nucleotide-binding oligomerization domain
containing 2: Structure, function, and diseases. Semin
Arthritis Rheum. 2013 Jan 24; [3] Hugot JP, et al.
Association of NOD2 leucine-rich repeat variants with
susceptibility to Crohn's disease. Nature. 2001 May
31;411(6837):599-603.
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L'IMPORTANZA DI UNA CORRETTA VALUTAZIONE
SEMEIOLOGICA NELL'ITER DIAGNOSTICO
DELL'IPERTENSIONE

R. Longhi1, L. Abbagnato1, A. Di Cesare Merlone1, B.
Parma1, M. Ferrario1, A. Noè1, V. Chierici 1
1U.O.Pediatria, Osp. Sant'Anna, Como

A., femmina, 8 anni, giunge al nostro PS per comparsa
di episodi di cefalea temporale sinistra da 2 giorni.
Presso altro PS e a domicilio riscontro di ipertensione
arteriosa > 95°C (143/99 mmHg). Durante il ricovero esegue
dosaggio metanefrine e catecolamine urinarie, ACTH,
cortisolo, renina, aldosterone, enolasi neurone specifica,
acido vanil mandelico, testosterone, DHEAS, funzionalità
tiroidea, colesterolo e trigliceridi, proteine totali e tracciato
elettroforetico: tutto nella norma; ecocolordoppler dei vasi
renali: rilievi flussimetrici colordoppler pulsato nella norma
per morfologia dei tracciati e velocità; ecocardiogramma:
nella norma; holter pressorio: profilo pressorio irregolare,
assente ipotensione fisiologica notturna, medie orarie
e carico pressorio diastolico e sistolico indicativi di
ipertensione arteriosa; visita oculistica: nella norma. Viene
intrapresa terapia con AMLODIPINA 2,5 mgx2 e Nifedipina
al bisogno (in caso di valori di PAD > 95 mmHg).
Modesta riduzione dei valori pressori, per cui viene
associato RAMIPRIL 2,5 mg/die e dopo 48 h 2,5 mgx2,
assistendo così ad ulteriore riduzione dei valori pressori,
con una media di 130/80 mmHg nelle ultime 24 ore di
ricovero. Alla dimissione programmato follow-up presso
centro di III livello dove viene riscontrata una differenza
alla valutazione delle pressioni tra gli arti superiori ed
inferiori per cui viene eseguito ecocolordoppler aortico con
riscontro di COARTAZIONE DELL’AORTA ADDOMINALE.
A. è stata quindi ricoverata presso U.O di cardiochirurgia
per intervento correttivo. La storia di A. ci ribadisce quanto
sia importante, in tutti i casi di ipertensione, rilevare la
pressione arteriosa a entrambi gli arti superiori e a un arto
inferiore: una differenza di pressione arteriosa > 20 mmHg
a favore degli arti superiori può considerarsi diagnostica
per coartazione aortica (Ardissino et al. 2004). Questo
è tanto più importante se consideriamo che, nel bambi-
no, l’ipertensione arteriosa secondaria a nefropatia, quella
nefrovascolare e da coartazione aortica costituiscono dal 70
al 90% delle forme secondarie (Arar et al. 1994).

360
UN CASO DI RABDOMIOLISI RECIDIVANTE

R. Longhi1, S. Lonati1, R. Picchi1, B. Parma1, L.
Abbagnato1, A. Di Cesare Merlone1

1U.O.Pediatria, Osp. Sant'Anna, Como

Caso clinico: A.B.,6 aa, giungeva in P.S. per febbre, tosse
produttiva e mialgie diffuse dal giorno antecente; da circa
12 ore, dolore sovrapubico a cui seguiva comparsa di urine
color marsala,non disuria.
In anamnesi, ricovero nel 2008 per febbre con rialzo delle
CPK (39.700 UI/l), normalizzatesi a termine dell'episodio
acuto.
All'arrivo, buone condizioni generali, iperemia faringea
con scolo catarrale, addome ben trattabile, dolore alla
palpazione muscolare degli arti inferiori.
Stick urine: Hb 4+, bilirubina 1+; esami ematici: PCR 14.5
mg/l, AST 2.373 UI/l, ALT 464 UI/l, CPK>80.000 UI/l, LDH
4.796 UI/l. Restanti esami nella norma, in particolare la
funzionalità renale.
Veniva intrapresa terapia reidratante ev spinta
alcalinizzante (sol.glucosata5%+sodio bicarbonato
+sol.fisiologica) e furosemide ev per prevenzione dell’IRA,
con scomparsa di ematuria in II giornata di ricovero e
progressiva normalizzazione delle CPK.
Gli esami metabolici, per escludere un possibile deficit della
beta ossidazione degli acidi grassi e del ciclo della carnitina,
non sono stati dirimenti. In corso referto della biopsia
muscolare e ripetizione degli esami metabolici eseguiti in
corso di nuovo analogo episodio.
Discussione: Le cause più frequenti di rabdomiolisi
nel bambino sono: infezioni (virus influenzali 40%) e
traumi, più raramente abuso/reazione a farmaci (statine)
e droghe, patologie del tessuto connettivo, esercizio
fisico strenuo, disordini ereditari del metabolismo del
glucosio, del glicogeno,dei lipidi e dei nucleosidi (malattie
mitocondriali, deficit di carnitina palmitoil-transferasi, deficit
di fosfofruttokinasi), miopatie.
La triade classica (debolezza muscolare, mialgie, urine
scure) è presente nel 50% dei casi.
Le CPK correlano con la severità di lesione e IRA,
non con la clinica. La presenza di ematuria allo stick
urine, in assenza dei globuli rossi al sedimento, pone
diagnosi di mioglobinuria. Le indagini metaboliche e
la biopsia muscolare devono essere effettuati quando
debolezza muscolare, rabdomiolisi, mioglobinuria ricorrono
frequentemente o se si verificano per eventi che
difficilmente la causerebbero nel soggetto sano.
Conclusioni: Un bambino con rabdomiolisi ricorrente deve
essere indagato con esami di secondo e terzo livello, per
escludere malattie metaboliche o miopatie.
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UNA MENINGOENCEFALITE...DA DOMPERIDONE!

R. Longhi1, B. Parma1, A. Di Cesare Merlone1, L.
Abbagnato1, M.T. Ortisi1, M. Zampolli1, R. Picchi1, S.
Lonati1, V. Chierici1
1U.O.Pediatria, Osp. Sant'Anna, Como

Caso clinico. B.A.,maschio 8ms, viene condotto in PS alle
ore 20:00 per vomito associato a febbricola dalla notte
e comparsa da alcune ore di iporeattività ,con episodi di
alterazione del tono (ipo/ipertono) e perdita di contatto
visivo. Familiare affetto da gastroenterite.
All'arrivo, A. si presenta in condizioni generali discrete,
irritabile, pianto acuto, rigor nucalis, sguardo poco
contattabile e ,a tratti, fisso con movimenti afinalistici di
bocca e lingua, posizione preferenziale in opistotono, FA
fibrosa. OF lievemente iperemico, membrane timpaniche
indenni.
Esegue esami ematochimici che evidenziano modico
movimento degli indici di flogosi con procalcitonina
negativa. Nonostante la negatività del liquor, per la serietà
del quadro clinico, viene intrapresa terapia antibiotica,
cortisonica (ceftriaxone e desametasone) ed antivirale
(aciclovir).
Per crisi di pianto, nel corso della prima notte di ricovero,
veniva eseguita ecografia addome con esclusione di
immagini suggestive per invaginazioni intestinali. Il mattino
successivo viene eseguito EEG, negativo per encefalite.
In considerazione dei dati non dirimenti, viene eseguito
un supplemento di anamnesi evidenziando che era stata
somministrata, la notte antecedente, una supposta intera
da 30mg di domperidone (4volte la dose/Kg), dato
incorrettamente fornito in un primo tempo.
Graduale risoluzione del quadro neurologico con comparsa
di alvo diarroico. Ricerca di adenovirus su feci positiva,PCR
per adenovirus su liquor negativa.
Discussione: Il domperidone, farmaco pro-cinetico gastrico
e del piccolo intestino, deve la sua azione all’effetto
antagonista sui recettori dopaminergici intestinali. E'
tuttavia in grado di superare la barriera emato-
encefalica. In letteratura, sono descritti effetti avversi
anche a seguito di moderato sovradosaggio, con
sintomi neurologici extrapiramidali, distonie e crisi
oculogire. E’descritto,inoltre,come l’assunzione di un
farmaco antiemetico con effetti avversi piramidali possa
mimare,come nel nostro caso, un meningismo.
La sintomatologia può insorgere a distanza di 10-20 ore
dall’assunzione.
Conclusioni: un approfondimento anamnestico dei farmaci
assunti è sempre mandatorio, in particolare in bambini con
sintomi neurologici.

362
IMMUNOTERAPIA SOTTOCUTE (SCIT): 6 ANNI DI
ESPERIENZA

R. Longhi1, P. Cantone1, F. Favuzza1, R. Picchi1, S. Lonati 1
1U.O.Pediatria, Osp. Sant'Anna, Como

Tra 2007/2012 arruolati 30 pz allergici che rifiutavano
somministrazioni plurisettimanali di ITS.24 pz#,età 6-18a,
media 12.4; 23 pz polisensibili (12 graminacee+mix alberi,
6 graminacee+pelo gatto, 5 graminacee+ambrosia), 7
monosensibili ( graminacee).
28 pz presentavano rinite moderata/grave-persistente, 10
asma intermittente/persistente,10 congiuntivite moderata/
grave persistente,media dei sintomi 3anni; 15 pz con
familiarità per allergie. Scarso controllo dei sintomi con
farmaci, indi cicli con SCIT con un nuovo vaccino (4+mpL
adjuvant-Allergy Therapeutics) in 4 somministrazioni
prestagionali.
Risultati: 30 pz (100%) hanno completato il ciclo con 4
accessi/anno. Nel 2012-13,13 pz hanno terminato il ciclo
per 4 anni. Di questi, 7 pz erano affetti da rinite moderata/
grave e asma persistente stagionali ( 5 hanno avuto un
totale controllo dell’asma con netto miglioramento anche
della rinite). 6 pz da rinite lieve/moderata, clinicamente
guariti con uso sporadico di farmaci (antistaminici e steroidi
topici). Completati 3 cicli 5pz, 2 cicli 7 pz, 1 ciclo 5pz.
Eventi avversi: 1 reazione generalizzata( cefalea,
malessere generale e astenia,1° Malling-Weeke), 2 locali
estese (>10cm) ,risolte entro 12 ore senza recidive e 7 locali
minori.
Conclusioni : per tutti i pz che hanno completato almeno 2
anni di terapia si è assistito ad una riduzione significativa dei
sintomi sia rinitici che asmatici e una riduzione dei farmaci
di fondo.
Il vaccino si è dimostrato sicuro, di facile somministrazione
ed efficace .Ottima la compliance legata alla modalità e al
basso numero di somministrazioni richieste.
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA IN
SINDROME DI DOWN: SEGNALAZIONE DI UN CASO
CLINICO

R. Longhi1, F. Favuzza1, P. Cantone1, M.T. Ortisi1, A. Di
Cesare Merlone 1
1U.O.Pediatria, Osp. Sant'Anna, Como

Caso clinico: D.M., # di 19 mesi, affetto da Sindrome di
Down, giunge per tosse persistente e dispnea. A.P.R..:
broncospasmo e infezioni respiratorie ricorrenti sin dai
primi mesi di vita, due precedenti ospedalizzazioni per
BCP. All’ingresso pz. in discrete condizioni generali, lieve
pallore cutaneo, ipotonia generalizzata diffusa, dispnea,
sat02 91-92% in a.a., rientramenti intercostali e al giugulo,
F.R. 50/m, soffio 2/6 al mesocardio (DIA tipo OS non
emodinamicamente significativo), MV aspro diffusamente,
con sibili espiratori e rantoli crepitanti bilaterali, addome
meteorico trattabile, O.I. nei limiti. Eseguiti esami ematici
di 1-2° livello non significativi ad eccezione di una severa
ipogammaglobulinemia che ha necessitato di terapia
sostitutiva con IVIG.
L’ Rx torace mostra ”diffuse opacità alveolo-acinari bilaterali
perilari con banda di ipodiafania parenchimale compatta
in sede perilare superiore sinistra”. TAC polmonare
mostra “addensamenti e atelettasie multiple”.Si trasferisce
in Centro di 3° livello per eseguire broncoscopia che
mostra “trachea con calibro un po’ deformato, ma
senza restringimenti. Gli emisistemi bronchiali presentano
abbondanti secrezioni mucose e diffusa malacia e facile
collassabilità del lume bronchiale”.
Diagnosi: Insufficienza respiratoria cronica in pz con S.
di Down affetto da broncomalacia diffusa ed ipereattività
bronchiale.
Conclusioni: i deficit dell’immunità anticorpale sono
frequenti nei pz Down e vanno diagnosticati e trattati
tempestivamente per evitare, come nel nostro caso, un
danno polmonare permanente.Attualmente, il nostro pz
è in benessere, necessita di supplementazione di 02
solo notturna, la terapia si fonda sull’utilizzo di PEP
mask quotidianamnete più CSI e montelukast nei periodi
epidemici per la prevenzione delle riacutizzazioni.

364
LIVELLI SIERICI DI RESISTINA E OSTRUZIONE
NASALE VALUTATA CON RINOMANOMETRIA ATTIVA
ANTERIORE IN BAMBINI CON RINITE ALLERGICA
PERSISTENTE (PERSISTENT ALLERGIC RHINITIS,
PAR)

M.P. Carbone1, A.M. Zicari1, G. Castagna1, F.
Bardanzellu1, A. Rugiano1, M. Duse1

1Policlinico Umberto I, Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria
infantile - Università di Roma La Sapienza

Introduzione: L’ostruzione nasale è considerata un “sintomo
chiave” della rinite allergica, che riflette più direttamente
l’infiammazione della mucosa nasale ed è profondamente
correlata ad un peggioramento della qualità della vita. Tale
sintomo può essere valutato in maniera obiettiva con la
rinomanometria attiva anteriore.
La resistina è un’ adipochina che sembra essere
implicata nella regolazione della produzione di citochine
infiammatorie, anche se il suo ruolo nell’attivazione
pro-infiammatoria a livello nasale non è stato ancora
adeguatamente studiato.
Scopo dello studio: Valutare, in bambini con PAR,
l’associazione tra i livelli sierici di resistina e l’ostruzione
nasale misurata con la rinomanometria attiva anteriore.
Metodi: Lo studio si è svolto presso il Servizio di Allergologia
del Dipartimento di Pediatria. Sono stati arruolati 53
bambini, di età compresa tra 4 e 10 anni, affetti da PAR e
allergici agli acari della polvere di casa. In base alle linee
guida ARIA, i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi:
PAR lieve (22 bambini, 41.5%) e PAR moderata-grave
(31, 58.5%). Tutti i soggetti sono stati sottoposti a prelievo
ematochimico con dosaggio dei livelli sierici di resistina;
lo stesso giorno hanno effettuato la rinomanometria che è
stata considerata negativa (assenza di ostruzione nasale)
se la frazione dei valori attesi era compresa tra 71% e 100%
e positiva se tale frazione era < 70%.
Risultati: I livelli sierici di resisitina erano significativamente
più elevati nei bambini con PAR moderata-grave rispetto
a quelli con PAR lieve (5.2 ng/mL vs 3.9 ng/mL, p< 0.03);
inoltre i livelli sierici di resistina erano nettamente più alti
in bambini con rinomanometria positiva rispetto ai negativi
(5.450 ng/mL vs 3.6 ng/mL, p< 0.03). La frazione dei valori
attesi presentava inoltre una correlazione negativa con i
livelli sierici di resistina (r=-0.75; p< 0.001).
Conclusioni: I nostri risultati sembrano dimostrare che
i livelli sierici di resistina possono essere strettamente
correlati con la severità dell’ostruzione nasale e con la
percentuale di flusso nasale. Nuovi studi dovrebbero essere
condotti per confermare il ruolo della resistina come marker
sistemico di infiammazione allergica nasale.
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365
NUT-RI-BUS: UN INNOVATIVO PROGETTO PER LA
SENSIBILIZZAZIONE, L'EDUCAZIONE A CORRETTI
STILI DI VITA E L'INTERVENTO RIABILITATIVO
NUTRIZIONALE

G.S. Morino1, V. Finistrella1, M.R. Spreghini1, A.M. Conti
1, C. Rustico1, L. Zintu1

1U.O. Educazione Alimentare, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma

Introduzione:
L’obesità infantile ha ormai raggiunto proporzioni allarmanti
in Italia. I bambini obesi sono inoltre a rischio per disturbi
correlati (ad es. sindrome metabolica e steatosi epatica).
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù promuove un nuovo
percorso di sensibilizzazione, prevenzione ed intervento
riabilitativo, denominato “NUT-RI-BUS”.
Obiettivi: divenire punto di riferimento e prevenzione per
i bambini, gli adolescenti e le famiglie, e per i soggetti
istituzionali impegnati nella salute e nell’educazione di
corretti stili di vita, al fine di: 1) promuovere un sano stile
di vita, 2) prevenire le patologie alimentari in adolescenza,
3) stabilire una comunicazione efficace con i ragazzi e le
famiglie 4) supportare la creazione di una rete di operatori
che trovino in NUT-RI-BUS un punto di riferimento, 5)
realizzare un centro di riabilitazione metabolico nutrizionale
per la grave obesità e le altre forme di malnutrizione.
Metodi: NUT-RI-BUS utilizza strategie innovative per
contrastare efficacemente le barriere comportamentali e
motivazionali che ostacolano l’assunzione di corretti stili
di vita. Presenta un disegno multilivello, capace di far
interagire positivamente le diverse realtà sociali che
condividono gli obiettivi programmatici. Il progetto include
diversi segmenti interagenti: Nutri-ria: Centro di riferimento
ospedaliero, Nutri-web: sito web e social media per famiglie
e pediatri, Nutri-talk: “messa in rete” con enti pubblici
e privati all’interno di un collegamento inter-istituzionale,
Nutri-science: azioni di monitoraggio e di raccolta di
evidenze scientifiche con progetti di ricerca ad hoc, Nutri-
move: interventi di sensibilizzazione e prevenzione sul
territorio.
Risultati: il progetto è in fase iniziale, in sede congressuale
verranno esposti struttura, modalità e strategie di intervento.
Conclusioni: NUT-RI-BUS propone un nuovo approccio
all’obesità attraverso l’implementazione di strategie che
rendano uno stile di vita sano più condiviso socialmente,
più accessibile per le famiglie in termini comportamentali e
veicolato con azioni comunicative più efficaci nel produrre
un rinforzo positivo.
“Severe obesity in Italian children and related factors: data
from Okkio alla Salute national survey” Public Health Nutr.
2012 Aug;15(8A):1548-9
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EDI-2: L’ IMPORTANZA DI UNO SCREENING PRECOCE
DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
NEGLI ADOLESCENTI AFFETTI DA DMT1.

T. Timpanaro1, S. Passanisi1, C. Latina1, A. Saggio1, D. Lo
Presti1, M. Caruso-Nicoletti1
1U.O.C. Clinica Pediatrica Policlinico-Vittorio Emanuele
Catania

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono
alterazioni del comportamento alimentare il cui nucleo
patogenetico è l’attenzione ossessiva al controllo del peso.
Secondo la classificazione DSM-IV si distinguono diverse
forme di DCA che si manifestano con una prevalenza
variabile, che per l’Italia è la seguente: Anoressia Nervosa
(0.8%), Bulimia Nervosa (2%), DCA Non Altrimenti
Specificati (NAS) e Sotto Soglia (6%), Binge Eating
Disorder (1,5%). Tali prevalenze raddoppiano nei giovani
affetti da DMT1, che sarebbero maggiormente predisposti
a sviluppare un DCA per la presenza dei seguenti
fattori di rischio: il rapido incremento ponderale dopo
l’introduzione della terapia insulinica, le elevate aspettative
sul controllo glicometabolico, l’importanza attribuita al
peso e all’alimentazione, la cronicità della malattia stessa
che può scatenare l’insorgenza di sentimenti di rabbia
e di isolamento sociale, influenzando negativamente
l’autostima.Obiettivo. Verificare se l’EDI-2 (Eating Disorder
Inventory-2) possa costituire un efficace strumento di
screening per i DCA. L’EDI-2 è un questionario auto-
somministrabile, composto da 91 items raggruppati in
11 sottoscale. Oltre i dati desunti dal questionario,
abbiamo raccolto informazioni sulla durata del diabete
e sulla possibile omissione di insulina. E’ noto come
quest’ultima assuma il significato di un comportamento
“purging like”.Risultati. Per screenare la nostra popolazione
abbiamo utilizzato la sottoscala “Impulso alla Magrezza”,
che rappresenta il fulcro psicopatologico sia di anoressia
che di bulimia, considerando come cut off un punteggio
>12. I 109 pazienti (56 M e 53 F), età 12-18 anni, così
screenati, sono stati successivamente avviati a colloquio
con la psicologa e sottoposti ad intervista clinica strutturata
EDEQ. E’ stata osservata una prevalenza di DCA del
13.7%, di cui il 9% e l’1.8% rispettivamente di DCA-NAS e di
BED. Conclusioni. L’EDI2 costituisce un valido strumento di
screening di primo livello per i DCA, caratterizzato da buona
sensibilità e specificità. E’ auspicabile dopo aver effettuato
lo screening, avere la possibilità di indirizzare il paziente
verso un percorso di aiuto secondo il più accreditato
approccio psico-nutrizionale, possibilmente all’interno della
stessa equipe diabetologia.
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